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Bando per l’assegnazione di borse di studio destinate a studenti 

internazionali particolarmente meritevoli che si immatricolino ai corsi di 

Laurea e Laurea Magistrale dell’Università Ca’ Foscari Venezia per l’anno 

accademico 2022/2023 
 

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA 

L’Università Ca’ Foscari Venezia istituisce un massimo di 43 borse di studio destinate a studenti internazionali 

particolarmente meritevoli che si immatricolino per l’A.A. 2022/2023 ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia:  

 

Per i candidati del primo, secondo e terzo admission round:1 

1 borsa del valore di 8.500 euro all’anno per un massimo di due anni per uno studente/una studentessa che 

si immatricoli ad un corso di Laurea Magistrale insegnato in lingua italiana;  

1 borsa del valore di 8.500 euro all’anno per un massimo di due anni per uno studente/una studentessa che 

si immatricoli ad un corso di Laurea Magistrale insegnato in lingua inglese;  

25 borse del valore unitario di 7.000 euro all’anno per un massimo di due anni per gli studenti che si 

immatricolino ad un corso di Laurea Magistrale;  

8 borse del valore unitario di 6.500 euro all’anno per un massimo di tre anni per gli studenti che si 

immatricolino ad un corso di Laurea Triennale; 

Per i candidati del quarto admission round:1 

3 borse del valore unitario di 7.000 euro all’anno per un massimo di due anni per gli studenti che si 

immatricolino ad un corso di Laurea Magistrale;  

2 borse del valore unitario di 6.500 euro all’anno per un massimo di tre anni per gli studenti che si 

immatricolino ad un corso di Laurea Triennale; 

Per i candidati che si immatricolino ad un corso di Laurea Triennale in seguito al completamento del 

programma Foundation Year presso la Ca’ Foscari School for International Education durante l’A.A. 

2021/2022: 

3 borse del valore unitario di 6.500 euro all’anno per un massimo di tre anni.  

 

Tutti gli importi indicati sono comprensivi degli oneri a carico dell’Ateneo.  

Qualora il numero di candidati idonei dovesse essere inferiore al numero di borse complessivamente 

disponibili, l’Università si riserva il diritto di non erogare le borse nella loro totalità.  

Gli assegnatari della borsa sono in ogni caso tenuti a pagare le tasse ed i contributi universitari previsti. 

Sono considerati “internazionali” tutti gli studenti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, abbiano 

conseguito un titolo di studio valido per l’accesso al corso di Laurea o Laurea Magistrale del sistema 

                                                           
1 Le date pertinenti a ciascun admission round sono indicate alla piattaforma apply.unive.it e all’art. 5 del presente bando.  

apply.unive.it
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universitario italiano in una istituzione esterna al sistema scolastico o universitario italiano, oppure in 

un’istituzione del sistema italiano con sede all’estero. 

Le borse non possono essere assegnate a studenti che si immatricolino a corsi di studio che rilasciano titoli 

multipli o congiunti per i quali il pagamento dei contributi universitari è previsto presso un’università 

consorziata, diversa dall’Università Ca’ Foscari Venezia.  

 

ART. 2 – INCOMPATIBILITÀ  

La borsa di studio assegnata è incompatibile con ogni altra borsa di studio erogata dal Governo Italiano o da 

Enti pubblici italiani, inclusa la borsa per il diritto allo studio universitario della Regione del Veneto.  

I candidati sono in ogni caso pregati di verificare eventuali incompatibilità tra questa e altre borse contattando 

l’Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Promozione e Reclutamento all’indirizzo email  

prospective.students@unive.it. 

 

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Ai fini della partecipazione al presente Bando è richiesto, a pena di esclusione, il possesso di tutti i seguenti 

requisiti: 

- TITOLO DI STUDIO - aver conseguito il titolo di studio valido per l’accesso al corso di Laurea o Laurea 

Magistrale prescelto in un’istituzione esterna al sistema scolastico o universitario italiano o del sistema 

italiano con sede all’estero, dopo almeno due anni di frequenza. Se il titolo di accesso ha durata 

annuale, verrà valutato e computato anche il titolo ad esso precedente. I titoli rilasciati da istituzioni 

della Repubblica di San Marino sono considerati italiani. Non rileva la cittadinanza dei candidati; 

- IDONEITÀ ALL’IMMATRICOLAZIONE - essere in possesso della lettera di idoneità all’immatricolazione 

al corso prescelto previo completamento delle procedure di prevalutazione e ammissione da 

effettuarsi sul portale apply.unive.it. I candidati che sono ancora in attesa di ricevere tale lettera 

possono comunque presentare la loro candidatura per una delle borse disponibili entro la scadenza 

prevista: la loro richiesta sarà presa in considerazione solo ed esclusivamente se saranno ritenuti 

idonei all’immatricolazione. 

 

ART. 4 – ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

I candidati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:  

 

CANDIDATI AD UN CORSO DI LAUREA TRIENNALE 

 Massimo 60 punti su un massimo di 90 per la valutazione dei risultati scolastici o accademici conseguiti 

al fine dell’ottenimento del titolo di accesso al programma prescelto. In particolare, i candidati saranno 

valutati in base al rapporto tra la loro media ponderata (riferita a tutto il corso di studi) rapportata alla 

votazione massima conseguibile, come dettagliato all’Art. 5, punto 2). Tale rapporto non deve essere 

inferiore a 8,5 su 10 (3.4 su 4.0), pena l’esclusione dalla selezione; 

 Massimo 8 punti su 90 per la valutazione di una lettera di referenze fornita da uno dei docenti della 

propria scuola superiore o università che conoscono il candidato ed il suo percorso di studi. È possibile 

partecipare alla selezione anche nel caso di mancata presentazione della lettera di referenze: in questo 

caso, nessuno dei punti disponibili per questo criterio di valutazione sarà assegnato;  

 Massimo 15 punti su 90 per la valutazione di un video motivazionale;  

prospective.students@unive.it
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 Massimo 7 punti su 90 per il possesso di una delle certificazioni linguistiche riconosciute dall’Ateneo2 

e comprovante la conoscenza della lingua di insegnamento del corso prescelto almeno al livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 

 

CANDIDATI AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

 Massimo 60 punti su un massimo di 98 per la valutazione dei risultati scolastici o accademici conseguiti 

al fine dell’ottenimento del titolo di accesso al programma prescelto. In particolare, i candidati saranno 

valutati in base al rapporto tra la loro media ponderata (riferita a tutto il corso di studi) rapportata alla 

votazione massima conseguibile, come dettagliato all’Art. 5, punto 2). Tale rapporto non deve essere 

inferiore a 8,5 su 10 (3.4 su 4.0), pena l’esclusione dalla selezione; 

 Massimo 16 punti su 98 per la valutazione di due lettere di referenze fornite da professori o docenti 

universitari che conoscono il candidato ed il suo percorso di studi. Si richiede la presentazione di 

almeno una lettera;  

 Massimo 15 punti su 98 per la valutazione di un video motivazionale;  

 Massimo 7 punti su 98 per il possesso di una delle certificazioni linguistiche riconosciute dall’Ateneo3 

e comprovante la conoscenza della lingua di insegnamento del corso prescelto almeno al livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 

Le graduatorie saranno formulate e approvate da una commissione nominata dalla Rettrice.  

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ 

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata esclusivamente seguendo la procedura 

sotto indicata e rispettando le seguenti scadenze:  

- Fino al 27 maggio 2022 per i candidati del primo, del secondo e del terzo admission round (dal 

07/12/2021 al 12/01/2022 e dal dal 18/01/2022 al 29/03/2022);  

- Fino al 3 giugno 2022 per i candidati del quarto admission round (dal 05/04/2022 al 03/05/2022).  

 

Per presentare la domanda è necessario:  

1. registrarsi alla piattaforma apply.unive.it e inviare la propria candidatura per uno o più corsi di studio;  

2. entro la scadenza prevista per il proprio admission round, accedere alla piattaforma sotto indicata 

utilizzando il proprio codice fiscale (lo stesso ottenuto durante il completamento della propria 

candidatura su apply.unive.it):  

a. Per i candidati ad un corso di laurea triennale: https://apps.unive.it/domandeconcorso-

en/accesso/honours-scholarship-ba  

b. Per i candidati ad un corso di laurea magistrale: https://apps.unive.it/domandeconcorso-

en/accesso/honours-scholarship-ma  

3. completare ciascuna delle sezioni previste con le informazioni o la documentazione richiesta:  

a. DATI ANAGRAFICI 

b. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

                                                           
2 L’elenco completo delle certificazioni di lingua inglese e italiana riconosciute e delle relative casistiche di esonero è 
disponibile a questa pagina web: https://www.unive.it/pag/40487/  
3 L’elenco completo delle certificazioni di lingua inglese e italiana riconosciute è disponibile a questa pagina web: 
https://www.unive.it/pag/40487/ 

https://apps.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/honours-scholarship-ba
https://apps.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/honours-scholarship-ba
https://apps.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/honours-scholarship-ma
https://apps.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/honours-scholarship-ma
https://www.unive.it/pag/40487/
https://www.unive.it/pag/40487/
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i. Passaporto in corso di validità (o carta d’identità, solamente per cittadini comunitari) – 

il documento deve essere lo stesso caricato assieme agli altri documenti sulla 

piattaforma apply.unive.it. Il file non deve superare la dimensione massima di 5 MB.  

Caricare un singolo file in formato PDF della dimensione massima di 20 MB contenente la 

documentazione di seguito elencata:  

ii. Titolo di studio valido per l’accesso al corso di studi prescelto – Diploma o certificato 

di immatricolazione; pagelle scolastiche o elenco degli esami universitari con voto. 

Tutti i documenti devono essere corredati da una traduzione professionale in italiano 

o in inglese, qualora siano stati redatti in una lingua diversa (si tratta della stessa 

documentazione fornita dal candidato sulla piattaforma apply.unive.it). 

iii. Certificato attestante la media ponderata – Qualora la media ponderata relativa al 

titolo di studio valido per l’accesso al corso di studi prescelto non sia chiaramente 

indicata all’interno della documentazione di cui al punto precedente, il candidato 

deve richiederne apposita certificazione all’istituzione che ha rilasciato o rilascerà il 

titolo. Il documento deve riportare il timbro della scuola o dell’università e la firma 

del personale competente. Deve inoltre riportare chiaramente il periodo di tempo a 

cui si riferisce tale media ponderata. Qualora più titoli siano stati presentati ai fini 

dell’accesso ad un determinato corso di studi, la media ponderata deve essere 

indicata per tutti i titoli.  

iv. Certificazione linguistica – Allegare prova della propria conoscenza almeno al livello 

B2 QCER della lingua di insegnamento del corso di studi prescelto. La lista delle 

certificazioni riconosciute dall’Ateneo e le casistiche di esonero sono disponibili alla 

seguente pagina web: https://www.unive.it/pag/40487/. Il candidato non ancora in 

possesso di tale certificazione che non ricade in nessuna delle casistiche di esonero 

previste potrà comunque presentare la sua candidatura per una borsa di studio. In 

questo caso, al candidato non sarà attribuito nessuno dei 7 punti previsti per questo 

criterio di valutazione.  

c. LETTERA/E DI REFERENZE: in questa sezione, i candidati inseriscono l’indirizzo email di uno o 

più docenti, che riceveranno direttamente tramite la piattaforma la richiesta per l’invio di una 

lettera di referenze. Potranno essere valutate solo ed esclusivamente le lettere di referenze 

redatte in lingua inglese e inviate tramite il link fornito all’interno della piattaforma di cui al 

punto 2 del presente articolo. I candidati ad un corso di laurea triennale possono fornire al 

massimo una lettera di referenze fornita da un insegnante della scuola superiore o da un 

professore universitario che conoscono il candidato ed il suo percorso di studi. I candidati ad 

un corso di laurea magistrale possono fornire fino a due lettere di referenze di altrettanti 

docenti universitari che conoscono il candidato ed il suo percorso di studi, di cui una 

obbligatoria per la partecipazione alla selezione.  

d. VIDEO DI PRESENTAZIONE: il video può durare fino a 3 minuti e avere una dimensione massima 

di 50 MB. Deve essere registrato nella lingua di insegnamento del corso/dei corsi di studio 

prescelto/i dal candidato e in uno dei seguenti formati: .mp4, .mov, .mwv, .avi. Un video di 

presentazione efficace deve includere i seguenti elementi:  

i. Ambizioni e le motivazioni del candidato;  

ii. Aspettative del candidato in relazione ai suoi futuri studi presso l’Ateneo;  

iii. Riflessione sulle opportunità e le sfide attese durante gli studi all’estero;  

iv. Presentazione di quanto finora delineato in maniera organica, sintetica e significativa.  

e. RIEPILOGO E INVIO.  

https://www.unive.it/pag/40487/
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Non saranno prese in considerazione le domande di borsa di studio presentate in un periodo diverso da quello 

previsto da questo bando per ogni admission round. Attenzione! La domanda è valida solo se lo studente 

completa la procedura sopra riportata. Le domande incomplete, anche solo parzialmente, della 

documentazione richiesta non saranno prese in considerazione. 

 

NOTA BENE: i candidati ai programmi di Laurea Magistrale Joint International Master in Sustainable 

Development ed European Joint Master’s Programme in English and American Studies potranno partecipare 

all’assegnazione di una delle tre borse di studio disponibili per i candidati del quarto admission round tramite 

la piattaforma https://apps.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/honours-scholarship-ma, inviando la loro 

candidatura tra il 6 giugno e il 30 giugno 2022.  

 

ART. 6 – FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE, APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE A 

PARITÀ DI VALUTAZIONE 

Le graduatorie saranno formulate e approvate da una commissione nominata dalla Rettrice.  

Le graduatorie sono formate in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio avrà preferenza il 

candidato più giovane.  

Con l’esclusione dei soli candidati immatricolati al programma Foundation Year presso la Ca’ Foscari School 

for International Education durante l’A.A. 2021/2022 e delle due borse di studio del valore di 8.500 euro 

all’anno, il numero massimo di borse di studio disponibili per i candidati di ciascuna nazionalità è 4.  

 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell’Ateneo (https://www.unive.it/pag/19545/):  

- entro il 30 giugno 2022 per i candidati del primo, secondo e terzo admission round;  

- entro il 29 luglio 2022 per i candidati del quarto admission round.  

 

ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL PREMIO 

I candidati in posizione utile nelle graduatorie di merito devono accettare il premio entro 10 giorni a partire 

dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito internet di Ateneo.  

Ai candidati utilmente posizionati nella graduatoria di merito sarà richiesto il pagamento di un contributo al 

fine di accettare la borsa di studio e ricevere la lettera che conferma ufficialmente l’assegnazione del premio. 

Tale importo si configura come un anticipo rispetto alla contribuzione ordinaria.  

Per l’anno accademico 2022/2023, tale importo è quantificato in Euro 50,00 e sarà compensato all'atto del 

perfezionamento dell'immatricolazione in due modalità diverse: 

- restituzione dell'importo in caso di esonero totale della contribuzione;  

- compensazione con la prima rata delle tasse.  

 

Non è dovuto alcun rimborso ai candidati che versano il contributo e che per qualsiasi motivo non perfezionano 

la loro immatricolazione oppure che si immatricolano regolarmente al corso prescelto ma non attivano la 

CartaConto di Ateneo entro il 30/11/2022. I contributi incassati residui, non restituibili, resteranno all'Ateneo.  

 

I candidati in posizione utile che non accetteranno la borsa secondo la modalità sopra indicata saranno 

considerati a tutti gli effetti rinunciatari. Le borse eventualmente disponibili in seguito a rinuncia saranno 

assegnate ai successivi candidati idonei in graduatoria nel limite del numero massimo di borse stabilito all’art.1.  

 

https://apps.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/honours-scholarship-ma
https://www.unive.it/pag/19545/
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ART. 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

L’assegnazione della borsa è subordinata all’effettivo conseguimento del titolo in tempo utile per 

l’immatricolazione nell’A.A. 2022/2023. 

Le borse di studio sono assegnate per il corso di studio indicato dallo studente in fase di candidatura sulla 

piattaforma apply.unive.it e, qualora necessario, nel video di presentazione. 

La borsa è mantenuta nel caso in cui lo studente modifichi il corso di studio di immatricolazione, solamente in 

relazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Università Ca’ Foscari Venezia.   

I candidati assegnatari delle due borse di studio del valore di 8.500 euro all’anno possono modificare il corso 

di studio di immatricolazione solamente nel caso in cui la lingua di insegnamento rimanga invariata.  

 

La borsa verrà erogata allo studente assegnatario in due rate nel corso di ogni anno della durata nominale del 

corso di studi prescelto. Ciascuna rata sarà pari alla metà del valore unitario annuale della borsa e verrà erogata 

solo ed esclusivamente sulla CartaConto di Ca’ Foscari intestata allo studente (una carta assegnata a tutti i 

nuovi studenti in seguito all’immatricolazione che consente l’accesso a tutti i servizi forniti dall’Ateneo e può 

essere usata anche come carta prepagata). 

 

La prima rata sarà erogata successivamente al perfezionamento dell’immatricolazione e comunque non oltre 

il 28 febbraio 2023. Agli studenti beneficiari è fatto obbligo di adempiere a tutte le procedure necessarie per 

l’accredito della rata sulla propria CartaConto entro e non oltre il 31 gennaio 2023, pena la decadenza del 

diritto a ricevere la borsa di studio. 

La seconda rata sarà corrisposta in seguito alla registrazione di almeno 24 CFU previsti dal proprio piano di 

studi per il primo anno con una media ponderata di almeno 26 su 30, entro il 10 agosto dell’anno accademico 

in corso. 

Nel caso in cui lo studente non consegua almeno 24 CFU (effettivamente registrati nel libretto) o non presenti 

una media ponderata di almeno 26/30 alla scadenza sopra indicata, la seconda rata non verrà erogata.  

 

ART. 9 – REVOCA DELLA BORSA 

La borsa è revocata per uno dei seguenti motivi: 

 rinuncia agli studi;  

 trasferimento presso altro Ateneo;  

 mancato conseguimento dei requisiti richiesti per l’ottenimento della seconda rata prevista per il 

primo anno di studi;  

 mancata immatricolazione di uno studente di laurea triennale al secondo o al terzo anno di studi;  

 mancata immatricolazione di uno studente di laurea magistrale al secondo anno di studi.  

 

Lo studente decaduto dal beneficio sarà tenuto a restituire la borsa, pena l’impossibilità di effettuare alcun 

atto di carriera (presentazione del piano di studi, sostenimento degli esami, passaggio di corso, etc.).  

 

ART. 10 – RINNOVO DELLA BORSA 

 

STUDENTI ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA TRIENNALE 

Per i beneficiari, la borsa sarà rinnovata automaticamente per l’anno accademico successivo, in caso di 

iscrizione regolare al secondo anno di corso e a condizione che, alla data del 30 settembre dell’anno 

accademico in corso, risultino conseguiti almeno 48 CFU previsti dal proprio piano di studi per il primo 
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anno con una media ponderata di almeno 26 su 30. L’erogazione avverrà in 2 rate del valore del valore pari 

alla metà del valore unitario annuale della borsa: 

 la prima verrà corrisposta all’attribuzione del rinnovo ed entro il 31/10/2023;  

 la seconda verrà corrisposta in seguito alla registrazione di almeno 24 dei crediti previsti dal proprio 

piano di studi per il secondo anno con una media ponderata di almeno 26 su 30 entro il 10 agosto 

dell’anno accademico in corso. 

 

La borsa sarà rinnovata automaticamente anche per l’anno accademico successivo, in caso di iscrizione 

regolare al terzo anno di corso e a condizione che, alla data del 30 settembre dell’anno accademico in corso, 

risultino conseguiti almeno 96 CFU previsti dal proprio piano di studi per il secondo anno con una media 

ponderata di almeno 26 su 30. L’erogazione avverrà in 2 rate del valore del valore pari alla metà del valore 

unitario annuale della borsa: 

 la prima verrà corrisposta all’attribuzione del rinnovo e non oltre il 31/10/2024; 

 la seconda verrà corrisposta dopo la presentazione della domanda di laurea, purché avvenga entro 

l’ultima sessione del terzo anno di corso. In caso contrario, l’ultima rata della borsa di studio non sarà 

accreditata.  

. 

STUDENTI ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

Per i beneficiari, la borsa sarà rinnovata automaticamente per l’anno accademico successivo, in caso di 

iscrizione regolare al secondo anno di corso e a condizione che, alla data del 30 settembre dell’anno 

accademico in corso, risultino conseguiti almeno 48 CFU previsti dal proprio piano di studi per il primo 

anno con una media ponderata di almeno 26 su 30. L’erogazione avverrà in 2 rate del valore del valore pari 

alla metà del valore unitario annuale della borsa: 

 la prima verrà corrisposta all’attribuzione del rinnovo;  

 la seconda verrà corrisposta dopo la presentazione della domanda di laurea, purché avvenga entro 

l’ultima sessione del secondo anno di corso. In caso contrario, l’ultima rata della borsa di studio non 

sarà accreditata. 

 

ART. 11 – RINUNCIA 

La rinuncia deve essere comunicata via e-mail all’indirizzo prospective.students@unive.it. 

In caso di rinuncia, la borsa verrà assegnata al successivo candidato idoneo in graduatoria nel limite del numero 

massimo di borse disponibili stabilite all’art.1. 

 

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il direttore dell’Ufficio 

Relazioni Internazionali, il dott. Mauro Cannone. 

 

ART. 13 – RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI 

Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Promozione e Reclutamento dell’Area 

Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Relazioni Internazionali tramite mail: prospective.students@unive.it. 

 

 

 

 

prospective.students@unive.it
file://///AmmFs1/ADISS/Relazioni%20Internazionali/_Promozione%20e%20Reclutamento/8_DEGREE%20SEEKERS/2_FEE%20WAIVER%20E%20SCHOLARSHIP/Fee-waivers_2022_2023/prospective.students@unive.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Università Ca’ Foscari Venezia (“Università”), nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento 

agli obblighi previsti dall’artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), Le fornisce informazioni 

in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti all’Ateneo nel presente form: 

https://apps.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/honours-scholarship-ba,  

https://apps.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/honours-scholarship-ma oppure acquisite dai docenti 

che prepareranno le lettere di referenza. 

1) Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia 

(VE), nella persona della Magnifica Rettrice. 

2) Responsabile della protezione dei dati 
L’Università ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati”, che può essere contattato scrivendo 

all’indirizzo di posta elettronica dpo@unive.it o al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia, 

Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE).  

3) Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento 
I dati raccolti dall’Università sono: nome, cognome, luogo e data di nascita, dati di carriera accademica e 

relativi al percorso educativo e un video motivazionale. Ulteriori informazioni e precisazioni riguardo quanto 

descritto nei documenti presentati per la selezione potranno essere acquisite dai docenti che redigeranno le 

lettere di referenza. I dati raccolti saranno trattati dall’Università solo al fine di procedere con la selezione e 

erogazione delle borse di studio. 

La base giuridica del trattamento è l’art. 6.1.e) del Regolamento (esecuzione di un compito d’interesse 

pubblico). Lei potrà opporsi al predetto trattamento in qualsiasi momento, scrivendo al Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali ai recapiti sopra indicati. L’Ateneo si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati 

personali salvo sussistano motivi cogenti che legittimino la prosecuzione dello stesso.  

4) Tempi di conservazione 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

5) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali 
Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori dell’Ateneo specificamente autorizzati 

(personale preposto alle procedure selettive), potranno trattare i dati personali anche i soggetti che svolgono 

attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento. La lista 

aggiornata dei responsabili del trattamento è disponibile qui: https://www.unive.it/pag/34666/. 

6) Diritti degli interessati e modalità di esercizio 
In qualità d’interessato, ha diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati 

personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di 

opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza 

alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati 

all’indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca’ Foscari 

Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è possibile 

contattare il Titolare del Trattamento, scrivendo via PEC a protocollo@pec.unive.it. 

https://apps.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/honours-scholarship-ba
https://apps.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/honours-scholarship-ma
http://www.unive.it/pag/34666/
mailto:dpo@unive.it
mailto:protocollo@pec.unive.it
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 

79 del Regolamento).  


