
 

 

Allegato al Decreto Rettorale n. 816/2016 prot.56855 del 21/12/2016 
 

 
BANDO “OVERSEAS” - OPPORTUNITÀ DI STUDIO ALL’ESTERO NELL’AMBITO DEI 
PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI SCAMBIO E DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E 

CULTURALE 
 
 

PARTENZA NELL’A.A. 2017/2018 
Scadenza bando 13/01/2017 ORE 12:30 

 
 

Art. 1 
Descrizione  

 
 
1. Gli accordi di cooperazione scientifica e culturale stipulati dall’Università 

Ca’ Foscari Venezia con Università internazionali consentono agli studenti 

dell’Ateneo di realizzare un’esperienza formativa secondo l’organizzazione 

didattica dei corsi dell’Università partner. 

2. Gli studenti selezionati possono frequentare corsi di insegnamento, 

svolgere attività di ricerca per la tesi presso le Università straniere partner e 

sostenere in quella sede esami riconosciuti, convalidati e trascritti nel curriculum 

universitario dello studente se preventivamente concordati con i docenti di Ca’ 

Foscari, tramite compilazione di apposito “Learning Agreement per studio o 

ricerca tesi”. 

3. I requisiti richiesti ai candidati sono definiti dai singoli Accordi di 

Cooperazione e secondo i criteri concordati  con le Università ospitanti così come 

riportato nell’allegato “A - Destinazioni” alle quali spetta la definitiva ammissione 

dei vincitori proposti per i programmi di scambio. 

 
 

Art. 2  
 Destinatari del Bando 

 
 

1. Possono partecipare gli studenti di qualsiasi cittadinanza regolarmente iscritti 

per l’a.a. 2016/2017 all’Università Ca’ Foscari Venezia, che rispettino i 

seguenti requisiti: 



 

 

a) se iscritti al secondo o terzo anno della Laurea (da intendersi Laurea 

Triennale), devono aver conseguito almeno 40 CFU all’atto della 

presentazione della domanda; 

b) gli studenti iscritti a corsi di Laurea Magistrale con sede amministrativa 

presso l’Università Ca’ Foscari Venezia saranno automaticamente ammessi 

alla selezione per il bando; 

c) gli studenti iscritti a corsi di Dottorato con sede amministrativa presso 

l’Università Ca’ Foscari Venezia saranno automaticamente ammessi alla 

selezione per il bando; 

d) gli studenti iscritti a corsi di Master con sede amministrativa presso 

l’Università Ca’ Foscari Venezia saranno automaticamente ammessi alla 

selezione per il bando. Se risultassero vincitori, potranno effettuare il periodo 

di mobilità se e solo se risulteranno iscritti ad un corso di Laurea Magistrale o 

Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università Ca’ Foscari 

di Venezia al momento della partenza e per tutta la durata dello scambio 

Overseas. 

 

Tutti gli studenti delle  categorie sopracitate devono risultare regolarmente 

iscritti ai corsi di laurea e  dottorato entro le scadenze previste dal presente 

Bando ed essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie, al 

momento della partenza e per tutta la durata della mobilità. 

 

Costituiscono eccezione gli studenti che: iscritti all’a.a. 2015/2016, intendano  

laurearsi nella sessione straordinaria a.a. 2015/2016. Qualora tali studenti 

risultassero vincitori, potranno usufruire del posto a scambio solo se nell’a.a. 

2017/2018 risultino regolarmente iscritti al primo anno di un corso di Laurea 

Magistrale o di un Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso 

l’Università Ca’ Foscari Venezia.  

 

ATTENZIONE: non potranno partecipare al Bando Overseas gli studenti che 

abbiano già svolto un’esperienza Overseas nello stesso ciclo di studi  al quale 

sono attualmente iscritti (L,LM,PhD). 



 

 

Art. 3 
Contributi alle spese offerti da Ca’ Foscari 

 
 

1. Gli studenti vincitori del presente bando riceveranno da Ca’ Foscari un 

contributo a parziale copertura delle spese. 

2. Il contributo sarà erogato esclusivamente su presentazione di uno o più 

dei seguenti giustificativi di spesa, fino al massimale indicato nell’  ”Allegato B-

Rimborso”: biglietti di viaggio, spese certificate di alloggio, spese per il visto, 

assicurazioni sanitarie, trasporto da e per l’aeroporto, libri di testo, bollette 

intestate al vincitore del bando, abbonamenti a mezzi di trasporto. I giustificativi 

dovranno essere consegnati tassativamente entro 45 giorni dalla data di fi ne 

mobilità (“Confirmation of Departure”) per poter aver diritto al pagamento.  

3.    Il contributo alla mobilità indicato nell’”Allegato B-Rimborso Overseas” 

sarà erogato su  presentazione dei giustificativi di spesa di cui al comma 2.  

Un ulteriore contributo di merito, in misura pari al 25% del contributo indicato 

nell’ “Allegato B-Rimborso“, sarà erogato su presentazione del modulo di 

riconoscimento crediti che certifichi l’avvenuto ottenimento di almeno 12 CFU.  

4. Il contributo sarà erogato esclusivamente tramite la carta multiservizi di 

ateneo. Sarà responsabilità dello studente verificare che la propria carta sia 

attiva al momento della partenza. 

5. Il rimborso sarà erogato solo se lo studente porterà a termine il periodo 

della mobilità come previsto in fase di application e se rispetteranno tutte le 

procedure indicate a pagina www.unive.it/overseas. 

6. Agli studenti, iscritti ad un Dipartimento di Area Linguistica, l’Overseas 

sarà riconosciuto automaticamente come tirocinio e sarà loro assegnato un 

punto bonus al punteggio di laurea solo se, al rientro dallo scambio, faranno 

riconoscere almeno 6 CFU sostenuti all’estero. 

Per permettere la partecipazione al bando degli studenti più meritevoli e con un 

reddito familiare svantaggiato, saranno inoltre assegnate 21 borse di studio di un 

importo pari a euro 5.000 ciascuna. L’importo della borsa si somma alle borse di 

cui all’art. 3 comma 3. L’assegnazione dei fondi sarà data a 20 studenti vincitori 

di una mobilità Overseas che abbiano aderito al Bando per l’asse gnazione delle 



 

 

Borse per il Diritto allo Studio per l’anno accademico 2016/2017 e siano risultati 

idonei o vincitori. Non sarà pertanto necessario presentare domanda per questo 

specifico incentivo in quanto l’Università Ca’ Foscari Venezia è già in possesso di 

questi dati. 

Un’ulteriore borsa di Euro 5.000,00 sarà destinata ad un iscritto ai corsi di 

Dottorato di Ricerca dell’Ateneo. Il vincitore sarà selezionato da un’apposita 

commissione nominata successivamente dal dirigente de ll’Area servizi agli 

studenti-ADISS. 

In caso di assenza di candidati idonei iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca, la 

borsa sarà assegnata ad uno studente iscritto ad un corso di Laurea che abbia 

aderito al Bando per l’assegnazione de lle Borse per il Diritto allo Studio per 

l’anno accademico 2016/2017 e sia risultato idoneo o vincitore.  

 

Art. 4  
 Modalità e termini di presentazione della candidatura  

 
 

1. Gli studenti interessati devono compilare la domanda via web, seguendo il 

percorso in Area Riservata → Servizio Segreteria  Studenti Esse 3 →Mobilità 

Internazionale →Bando di Mobilità, compilando tutti i campi e le sezioni 

richieste. 

2. Nel caso di interesse per più Università è necessario presentare una 

domanda unica, indicando non più di tre preferenze, in ordine di priorità. 

3. Gli studenti laureandi alla sessione di laurea straordinaria, se non avranno 

pagata la prima rata dell’a.a. 16/17 al momento della scadenza del bando, 

dovranno contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali, all’indirizzo email 

international.mobility@unive.it per ricevere istruzioni su come presentare 

domanda. 
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Art. 5 
Selezione delle candidature 

 
 

1. Le Commissioni di selezione, nominate con decreto del Rettore, stilano 

una graduatoria per le rispettive sedi di destinazione tenendo conto delle 

preferenze espresse dagli studenti e dei criteri di assegnazione specificati all’art.5 

comma 2. 

2. Ciascuna Commissione definisce, secondo la propria discrezionalità, il 

peso dei criteri ai fini della formulazione della graduatoria, tenendo in 

considerazione i seguenti criteri: 

a. lettera motivazionale, con esplicita dichiarazione di coerenza tra il 

percorso di studi e la scelta delle destinazioni; 

b. media conseguita, numero di esami e crediti verbalizzati entro la data 

di scadenza del bando; gli studenti iscritti al I anno di un corso di 

Laurea Magistrale che al momento della scadenza del bando non 

avranno alcun esame verbalizzato, saranno valutati in base alla media 

ponderata e i CFU conseguiti durante il ciclo di studi precedente. 

c. conoscenza della lingua del Paese ospitante e/o della lingua di 

insegnamento, accompagnata da autocertificazione o da certificazione 

sulla coerenza della stessa con i requisiti dell’università ospitante; 

d. dichiarazione di aver già usufruito o meno di altre esperienze di 

mobilità internazionale (Overseas, Erasmus, etc.)  

3. La Commissione potrà convocare gli studenti ad  un colloquio, le cui date 

saranno eventualmente comunicate attraverso l’indirizzo email istituzionale 

(matricola@stud.unive.it) ad ogni candidato al termine dell’esame delle 

candidature presentate. In sede di colloquio potranno essere svolti ulteriori 

accertamenti relativi alle conoscenze linguistiche dei candidati. 

4. Solo per documentata impossibilità a presentarsi di persona, il colloquio 

si potrà svolgere via Skype, previo accordo con l’Ufficio Relazioni Internazionali – 

Settore Mobilità. 

mailto:matricola@stud.unive.it


 

 

5. La Commissione potrà definire uno sbarramento se il numero di 

candidature per una determinata università dovesse essere troppo elevato 

rispetto al numero di posti disponibili. 

6. La Commissione, in caso di parità di punteggio, potrà decidere di dare 

precedenza: a chi non ha mai svolto esperienze di scambio all’estero (Erasmus, 

Joint/Double Degree e Eramus + ICM),  agli studenti che abbiano frequentato la 

Scuola Estiva di Orientamento,  agli studenti di Laurea magistraleo agli studenti 

più giovani. 

7. Le graduatorie saranno pubblicate in area riservata del sito di ateneo 

accendendo alla pagina www.unive.it/overseas “Graduatorie Overseas”, oppure 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=200422. 

 

Art. 6 
 Graduatoria 

 
 

1. Gli studenti saranno avvisati della pubblicazione della graduatoria tramite 

la loro email istituzionale e tramite un avviso pubblicato alla pagina web di’ 

Overseas www.unive.it/overseas “Graduatorie Overseas” . 

2. I vincitori dovranno confermare la propria accettazione esclusivamente 

via email al seguente indirizzo: international.mobility@unive.it entro il termine 

indicato via e-mail dopo la pubblicazione della graduatoria  

3. I vincitori di più di una destinazione, potranno sceglierne una sola  

4. I vincitori, una volta confermata una destinazione, saranno 

automaticamente eliminati dalle altre graduatorie, anche se vi risultassero come 

riserve. 

L’accettazione definitiva del candidato sulla base della graduatoria stilata da 

Ca' Foscari spetta in ogni caso all'Università ospitante.  

5. Nel caso in cui l’Università ospitante richieda una certificazione linguistica 

a conferma di quanto autocertificato, questa dovrà essere presentata dal 

vincitore entro i termini stabiliti dall’università di destinazione  stessa. Sarà 

responsabilità dello studente verificare requisiti e documenti richiesti dall’ateneo 

ospitante. 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=28278
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Art. 8 
 Status dei vincitori – partenze previste per l’a.a. 2017/2018 

 
 

1. Gli studenti e i dottorandi ammessi allo scambio e ritenuti idonei 

dall'Università ospitante mantengono lo status di studenti di Ca’ Foscari e 

avranno al tempo stesso accesso a tutti i servizi che l'Università ospitante offre ai 

propri studenti. In particolare gli studenti saranno esentati dal pagamento delle 

tasse di iscrizione dell’Università ospitante e potranno essere ammessi, a loro 

spese, ai servizi di mensa e alloggio e quanto altro previsto dalla stessa 

Università. Ca’ Foscari segnala che alcune Università richiedono il pagamento di 

contributi extra, ad esempio per attività di orientamento obbligatorio per gli 

studenti in scambio, per l’assicurazione sanitaria, o altro. La durata del periodo di 

studio che i vincitori trascorreranno presso l’Università ospitante è definita da 

quest’ultima. I dettagli sono indicati nell’allegato “A-Destinazioni” del seguente 

bando. 

2. Le partenze per il semestre autunnale sono previste indicativamente nel 

mese di settembre 2017. Su indicazione delle Università ospitanti la partenza 

potrà essere anticipata fino a luglio 2017, in concomitanza con l’inizio del 

calendario accademico. 

3. Gli studenti vincitori in partenza saranno responsabili, a loro spese, del 

visto per l’ingresso, e della stipula delle assicurazioni internazionali (sanitarie o di 

altro tipo) eventualmente richieste dalle Università ospitanti. Queste ultime 

hanno facoltà di richiedere anche una certificazione medica relativa allo stato di 

salute dei candidati. Gli studenti di cittadinanza extra UE dovranno accertarsi  

con congruo anticipo di essere in regola con il permesso di soggiorno  in Italia ai  

fini della richiesta del visto. 

4. Alcune Università ospitanti richiedono ai vincitori di dimostrare tramite 

certificazione finanziaria il possesso di fondi sufficienti al proprio mantenimento 

per il periodo di studio concordato. 

5. Gli studenti che intendono far riconoscere gli esami svolti presso le 

Università ospitanti dovranno concordare prima della partenza, con il presidente 

del collegio didattico del proprio corso di  laurea, il piano di studi da svolgere 



 

 

all’estero tramite la compilazione di un “Learning Agreement” (e, 

eventualmente, di un “Changes to the Learning Agreement”).  Gli studenti dei 

Dipartimenti di Management e Studi sull’Asia e sull’Africa s i devono rivolgere a 

international.mobility@unive.it per sapere quali sono i docenti referenti per la 

loro mobilità. 

6. Il periodo di mobilità non può essere anticipato o posticipato per poter 

partecipare alla sessione di esami o di laurea di Ca’ Foscari. 

7. Non è possibile svolgere lo stage/tirocinio durante il periodo di mobilità 

indicato dall’università ospitante  ( a meno che non si tratti  di un’attività offerta 

dall’università ospitante all’interno delle strutture universitarie). Eventuali stage 

possono essere quindi svolti primo o dopo il periodo obbligatorio di permanenza 

stabilito dall’università ospitante. 

8. Saranno valutate eventuali interruzioni e riprese della mobilità solo in 

caso di gravi infortuni o incidenti, debitamente certificati da parte dell’autorità 

medica locale, ovvero nei casi di forza maggiore.Le attività di mobilità di cui al 

presente bando non saranno garantite se gli stati di destinazione si troveranno in 

una situazione di rischio, definita come tale da apposito sito curato dal  Ministero 

degli Esteri (http://www.viaggiaresicuri.it). 

9. Per ulteriori informazioni relative alle pratiche da espletare prima della 

partenza e al rientro dal soggiorno si rimanda alla pagina: 

http://www.unive.it/overseas. 
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Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

 
1. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196) il trattamento dei dati personali dei candidati è 

effettuato da Ca' Foscari esclusivamente per fini istituzionali, secondo principi di 

correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. 

 

 
IL RETTORE      IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 
Prof. Michele Bugliesi    Dott. Ing. Alberto Scuttari 
 

 
 
 

 
Ca' Foscari, Venezia,   


