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Decreto della Direttrice DMAN 2022 
Rep 192/2022 
Prot. 21910 – III/14 del 08/03/2022 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA SUMMER SCHOOL IN 
“WORK, DIGITALIZATION AND SUSTAINABILITY” 2022 UNIVERSITÄT HOHENHEIM 

Dipartimento di Management – Università Ca’ Foscari Venezia  
SCADENZA 23/03/2022 

 
La Direttrice del Dipartimento di Management 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 750 dell’8 settembre 2011, ai sensi 

dell’art. 2 c. 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 32, 
comma 7 – Direttore di Dipartimento: “In caso di necessità e urgenza il Direttore può 
adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sollecitandone 
la ratifica nella seduta immediatamente successiva”; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il regolamento di Dipartimento emanato con D.R. n. 177 del 01/03/2018 e modificato 

con D.R. n. 1116 del 17/11/2020, ed in particolare l’articolo 10, comma 3, che 
dispone:” Il Direttore designa tra i Professori di ruolo del Dipartimento un 
Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La nomina del 
Vicedirettore designato è disposta con decreto del Rettore. La carica di Vicedirettore 
cessa con quella del Direttore”; 

VISTO il decreto della Rettrice rep.  944/2020 prot. n. 0057959 del 20/10/2020 che dispone 
la nomina il prof. Marco Tolotti a Vicedirettore per il triennio accademico 2020/21– 
2022/23; 

VISTO che la direttrice del dipartimento è assente giustificata e può essere sostituita dal 
Vicedirettore; 

VISTA la convenzione sottoscritta dall’Università Ca’ Foscari e l’Università di Hohenheim in 
data 3/7/2018 che stabilisce un rapporto di collaborazione tra i due Atenei 
attraverso l’istituzione di un doppio diploma e l’organizzazione della Summer School        
che prevede la partecipazione degli studenti iscritti all’Università Ca’ Foscari; 

CONSIDERATO l’interesse del Dipartimento a offrire agli studenti dei corsi di studio interessati 
l’opportunità di partecipare a un percorso didattico innovativo e in ambito 
internazionale; 

 
 

premesso 
- che l’Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla selezione 

oggetto del presente avviso;  
- che l’uso del genere maschile per indicare i soggetti destinatari del presente bando è da 

intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del 
testo 

Decreta 
Art. 1 – Indizione del bando 

1. L’indizione del bando di selezione di 2 studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, per 
l’ammissione alla Summer School in “Work, Digitalization and Sustainabilty” edizione 2022 organizzata 
dall’Universität Hohenheim di Stoccarda – Germania (successivamente detto “Programma”). 

 

Art. 2 – Oggetto 
1. Il presente bando è finalizzato alla selezione di 2 studenti che potranno partecipare al Programma 
senza l’obbligo di pagare l’importo di iscrizione previsto per la frequenza del corso. 
2. Le informazioni sul Programma ed il calendario dei corsi che si terranno online dal 4 al 22 luglio 
2022 sono pubblicate all’indirizzo: https://wiso.uni-hohenheim.de/summerschool 
3. Sarà possibile riconoscere tale attività fra i crediti a libera scelta o in sovrannumero del piano di 
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studio del percorso di Laurea Magistrale. 
4. La partecipazione al Programma non comporta l’attribuzione di punti bonus sul calcolo del voto 
finale di laurea. 
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Art. 3 - Requisiti di ammissione 
1. Verranno ammessi a partecipare al Programma 
a) 1 studente iscritto al terzo anno del Corso di laurea in Economia aziendale che abbia acquisito 
al momento della presentazione della domanda almeno 142 CFU. 
In questo caso il candidato dovrà conseguire il titolo di laurea entro la sessione estiva dell’a.a. 
2021/2022 e dovrà immatricolarsi ad un Corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di 
Management (Amministrazione, Finanza e Controllo, Economia e Gestione delle Aziende, 
Marketing e Comunicazione, Management) prima dell’inizio della Summer School ed entro l’1 
luglio 2022; 
b) 1 studente iscritto ai corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Management 
(Amministrazione, Finanza e Controllo, Economia e Gestione delle Aziende, Marketing e 
Comunicazione, Management). 
2. È richiesta la conoscenza della lingua inglese pari al livello B2 considerato che sarà la lingua 
veicolare. 
3. Dopo la selezione, i vincitori dovranno compilare l’application dell’Universität Hiohenheim 
necessaria per la partecipazione al Programma entro il 31 marzo 2022. 

 
Art. 4 - Presentazione delle candidature 

1. Per partecipare alla selezione, i destinatari di cui al precedente art. 3 dovranno compilare il 
modulo google entro le ore 12:00 di mercoledì 23 marzo 2022. 
2. I candidati dovranno allegare alla domanda un documento di identità valido. 
3. Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino 

a) pervenute fuori termine; 
b) incomplete o errate; 
c) non redatte sull’apposito modulo online predisposto dall’Università; 
d) contenenti dichiarazioni non veritiere. 

 
Art. 5 – Commissione selezionatrice e formazione della graduatoria 

1.La selezione sarà effettuata da una commissione composta da rappresentanti del Dipartimento 
di Management. 
2. La commissione procederà a stilare una graduatoria sulla base della media ponderata e il 
numero dei crediti acquisiti. 
3. Saranno stilate una graduatoria per gli studenti iscritti alla laurea triennale e una graduatoria 
per gli studenti iscritti alle Lauree Magistrali. 

 
Art. 6 – Pubblicità dei risultati della selezione 

1. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato alla seguente pagina web https://www.unive.it/pag/16553/  
entro il 25 marzo 2022. 

 2. I candidati vincitori dovranno far pervenire via e-mail, all'indirizzo 
international.management@unive.it una dichiarazione di accettazione della partecipazione 
entro il 28 marzo  2022. 
3. In caso di rinuncia o mancata comunicazione da parte di uno studente ammesso saranno 
richiamati e ammessi i candidati secondo l’ordine stabilito da ciascuna graduatoria. 
4. In caso di esaurimento di una delle graduatorie si procederà con lo scorrimento dell’altra 
graduatoria disponibile. 
5. La comunicazione di ripescaggio avverrà direttamente al candidato tramite comunicazione e-
mail (matricola@stud.unive.it) 
 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., 
responsabile del procedimento della presente selezione è la Segretaria del Dipartimento – 
dott.ssa Sonia Pastrello. 
2. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria didattica del Dipartimento di Management 
(rif. dott.ssa Alessia Bego, tel 041 2349216 fax 041 2348701 e-mail: 
international.management@unive.it). 

 

https://forms.gle/w7hSrEW2QNVvECwU7
https://forms.gle/w7hSrEW2QNVvECwU7
https://www.unive.it/pag/16553/
mailto:international.management@unive.it
mailto:matricola@stud.unive.it
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Art. 8– Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, o altrimenti acquisiti dall'Ateneo, è 
finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di selezione ed avverrà in conformità a 
quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs 196/2003 e 
Regolamento UE 2016/679). Il  conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione e il possesso dei titoli. Si veda l’informativa “Privacy” disponibile e scaricabile 
dalla pagina https://www.unive.it/informativacandidatiselezione. 
Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 
Venezia -PEC protocollo@pec.unive.it. 
 

 

Venezia, 08/03/2022 
                                                                              F.to 

Il Vice Direttore del Dipartimento 
Prof. Marco Tolotti 

F.to 
R.d.P. 
La Segretaria di Dipartimento 
Dott.ssa Sonia Pastrello 
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