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OGGETTO: Proroga della scadenza del bando relativo al concorso letterario Straniero a chi? Scriviamo le 
migrazioni nell’ambito del Progetto “IMPACT VENETO" (PROG.2415) - CUP H79F18000300007, finanziato 
a valere sull’obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - 
Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi del Fondo Europeo 
Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, con la Regione del Veneto come Beneficiario Capofila e 
l’Università Ca’ Foscari Venezia in qualità di partner di progetto 

 
 
            IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università Ca’ Foscari Venezia, per 

quanto applicabile; 
 

VISTO il progetto dal titolo “IMPACT VENETO", CUP H79F18000300007, finanziato a valere sull’obiettivo 

specifico 2 Integrazione e Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione – Piani d’intervento 
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 
2014-2020, con Beneficiario Capofila, Regione del Veneto, e l’Università Ca’ Foscari Venezia coinvolta in qualità 
di partner di progetto con l’Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADISS), il Dipartimento di Studi Umanistici 
(DSU) e il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC); 

 
VISTO il Decreto del Direttore N. 769/2022 Prot. n. 0038973 del 22/04/2022 di autorizzazione all’emanazione del 

bando relativo al concorso letterario Straniero a chi? Scriviamo le migrazioni nell’ambito del Progetto “IMPACT 
VENETO" (PROG.2415) – CUP H79F18000300007, finanziato a valere sull’obiettivo specifico 2 Integrazione e 
Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei 
cittadini di paesi terzi del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, con la Regione del 
Veneto come Beneficiario Capofila e l’Università Ca’ Foscari Venezia in qualità di partner di progetto; 
 
CONSIDERATA la necessità di raccogliere un maggior numero di elaborati, per favorire una più ampia 

partecipazione; 

DICHIARATO di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge vigenti e ai regolamenti di Ateneo che 

disciplinano le attività oggetto del presente provvedimento 
 
 
                      DECRETA 
 

Art. 1 
 

Si autorizza la proroga al 15 giugno 2022 ore 12:00 per la presentazione delle domande di cui all’art. 5 del 

bando relativo al concorso letterario Straniero a chi? Scriviamo le migrazioni nell’ambito del Progetto “IMPACT 
VENETO" (PROG.2415) - CUP H79F18000300007, finanziato a valere sull’obiettivo specifico 2 Integrazione e 
Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei 
cittadini di paesi terzi del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, con la Regione del 
Veneto come Beneficiario Capofila e l’Università Ca’ Foscari Venezia in qualità di partner di progetto. 
Gli elaborati andranno inviati all’indirizzo impact.veneto@unive.it 
 

Decreti - DSU N. 914/2022 Prot. n. 0051483 del 30/05/2022
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Art. 2 

 
Il presente decreto, sin d’ora esecutivo, verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 
Dipartimento. 

 
 

Venezia,  
 

   IL DIRETTORE 

   Prof.ssa Giovanni Vian 

  

 

 
Il Responsabile del procedimento 
 dott.ssa Alessandra Bertazzolo 

 
 

 
 
 
 

 
(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)  
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