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 BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO OFFERTE 
DALLA TANDEM ESCUELA INTERNACIONAL DE MADRID  

A.A. 2019/20 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO SELISI 
 

VISTO  lo Statuto d’ Ateneo; 

VISTO  il Regolamento SELISI emanato con D.R. n. 400 del 17/05/2013, con 
particolare riferimento all’art. 1 comma 4; 

VISTA  la comunicazione inviata dal prof. L. Luque Toro, prot n. 9346 del 
10/02/2020, con la quale si richiede di bandire tre borse di studio come 
di seguito indicato: 2 borse per gli studenti iscritti al III anno del corso di 
laurea in Mediazione linguistica e culturale (d’ora in avanti denominato 
MLC) e 1 borsa per gli studenti iscritti al I anno del Corso di laurea 
magistrale in Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale curriculum 
inglese-spagnolo (d’ora in avanti denominato ITES). Tali borse sono 
erogate dall’anno 2006 dalla Tandem Escuela Internacional de Madrid 
per il perfezionamento della Lingua Spagnola; 

CONSIDERATI   i pareri favorevoli, acquisiti con mail del 12/02/2020, rispettivamente 
dalla Coodinatrice del CdS LT MLC prof.ssa Mirella Agorni e della 
Coordinatrice del CdS LM ITES prof.ssa Nicoletta Pesaro; 

 PRESO ATTO  che nessun onere finanziario risulta essere a carico del Centro SELISI e 
che eventuali costi sono interamente coperti dalla Tandem Escuela 
Internacional de Madrid secondo quanto previsto dal bando allegato al 
presente decreto; 

CONSIDERATA      l'urgenza di rispettare le tempistiche comunicate dall'ente finanziatore 
della borse; 

VISTO  che non sono previste sedute della Giunta del centro SELISI in tempo 
utile per garantire l’attribuzione delle borse entro la partenza prevista dal 
partner internazionale che autorizza l’emanazione del bando. 

 
DECRETA 

Art. 1 – Indizione 
 

Il Centro Interdipartimentale “Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi 
Internazionali” (SELISI) dell’Università Ca' Foscari Venezia bandisce un concorso per 
l’assegnazione di n. 3 borse di studio offerte dalla Escuela Internacional TANDEM, con sede 
a Madrid cosi suddivise: 
a) nr. 2 borse (di seguito denominate borse A) per gli studenti iscritti al III anno del corso di 
laurea triennale MLC; 
b) nr.1 borsa (di seguito denominata borsa B) per gli studenti iscritti al I anno del corso di laurea 
magistrale ITES. 
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2. Ciascuna borsa ha durata di un mese e prevede un corso intensivo di spagnolo della durata 
di 20 ore settimanali all’interno dei programmi internazionali della Scuola. Il corso sarà 
accompagnato da un esteso programma culturale e da un interscambio di conversazione con 
studenti universitari spagnoli che studiano la lingua italiana.  
3. Ciascuna borsa comprende i costi del corso, non quelli di viaggio, vitto e alloggio, che 
saranno a carico dei borsisti.  

 
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 
 

1. Possono partecipare alla selezione esclusivamente gli studenti che, alla data di 
presentazione della domanda, risultino essere regolarmente iscritti per l’A.A. 2019/20 al III 
anno del corso di laurea triennale MLC e al I anno del corso di laurea magistrale ITES. 
 

Art. 3 – Presentazione delle domande 
 

1. La domanda di partecipazione (allegato A del presente bando) dovrà pervenire entro e non 
oltre le ore 12.30 di giovedì 12 marzo 2020. 
La domanda compilata, firmata, trasformata in formato pdf e corredata di copia di documento 
di identità potrà essere presentata alla segreteria del Centro SELISI alternativamente: 

a) Tramite consegna diretta presso la Segreteria del Centro SELISI (Riviera Santa Margherita, 76, 
Treviso) nei seguenti orari: martedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e il mercoledì dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 16:30; 

b) via posta certificata all’indirizzo mail protocollo@pec.unive.it con indicazione 
dell’oggetto: ”Domanda borse di studio Tandem 2020” a pena di esclusione.  L’invio della 
domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la 
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.  

c) via posta elettronica tramite email istituzionale matricola@stud.unive.it all’indirizzo 
treviso@unive.it con indicato in oggetto “”Domanda borse di studio Tandem 2020””. In tal caso, 
è consigliato richiedere alla Segreteria didattica di Treviso la conferma di lettura della mail. 
2. La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al 
presente bando (allegato A), compilato, firmato, trasformato in formato pdf e corredato di copia 
di documento di identità, pena l’esclusione dal concorso. 
3. Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 
a) pervenute oltre il termine di scadenza indicata al comma 1; 
b) incomplete o errate; 
c) contenenti dichiarazioni non veritiere; 
d) inviate secondo modalità difformi da quelle espressamente indicate 
e) prive di copia del documento di identità in corso di validità. 

 
Art. 4 – Commissione selezionatrice 
 
  La commissione selezionatrice, composta da n. 3 membri, è così individuata: 
  Prof. Giancarlo Corò (o suo delegato), Presidente 
  Prof. Luis Luque Toro (o suo delegato), Componente 
  Dott.ssa Rossella Botta (o suo delegato), Componente 
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Art. 5 – Criteri di valutazione e formazione della graduatoria 
 

1.Tra coloro che avranno presentato domanda e risulteranno essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 2 verrà redatta una graduatoria di merito secondo i seguenti criteri:  
Borse A –Studenti di MLC 

- media ponderata dei voti conseguiti e registrati nella carriera universitaria alla 
data di presentazione della domanda di ammissione al presente bando; 

- media aritmetica dei voti ottenuti durante i corsi del triennio nei soli esami di 
Lingua Spagnola (Lingua Spagnola 1 e 2), ai fini del calcolo di merito non verranno presi 
in considerazione esami di lingua spagnola sostenuti al di fuori del corso di Mediazione 
Linguistica e Culturale: 

- sarà inoltre considerato criterio preferenziale di merito l’aver sostenuto entrambi 
gli esami di Lingua Spagnola 1 e 2 e l’essere regolarmente iscritto al 3° anno in corso. 

Borsa B – Studenti di ITES 
- media ponderata dei voti conseguiti e registrati nella carriera universitaria alla 

data di presentazione della domanda di ammissione al bando; 
- nr dei cfu conseguiti e registrati nella carriera universitaria alla data di 

presentazione della domanda di ammissione al bando.  
2. A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età; 
3. Il giudizio della Commissione è da ritenersi insindacabile. 

 
Art. 6 – Pubblicità dei risultati della selezione 
 

1. Le graduatorie di assegnazione delle borse in oggetto saranno rese note mediante 
pubblicazione sul sito web del Centro SELISI www.unive.it/selisi>corsi entro il giorno giovedì 
20 marzo 2020. 
2. Si considerano vincitori i candidati posizionati utilmente nelle graduatorie in relazione al 
numero di borse previste e, idonei coloro che eccedono tale numero. Le graduatorie possono 
essere scorse in caso di ritiri o inadempienze. 
3. In caso di rinuncia di uno o più assegnatari, ulteriori assegnazioni verranno effettuate in 
base alle graduatorie di merito degli idonei.  
4. Al termine delle procedure di assegnazione, se dovessero risultare delle borse non 
assegnate, le stesse potranno essere conferite agli studenti idonei anche se iscritti in una 
graduatoria diversa rispetto a quella per cui è stata richiesta la borsa.  

 
Art. 7 – Accettazione delle borse 
 

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria, la Segreteria del Centro SELISI invierà una 
comunicazione via mail ai vincitori, i quali dovranno, a pena di decadenza, accettare la borsa 
entro il termine di 10 giorni e comunque non oltre le ore 24.00 (CET) del giorno 1 aprile 
2020, presentando la dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa presso la 
Segreteria del Centro SELISI o via pec all’indirizzo protocollo@pec.unive.it o tramite mail 
all’indirizzo treviso@unive.it utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando 
(allegato B) compilato, firmato, trasformato in formato pdf e corredato di copia di documento 
di identità.  
2. Il mancato adempimento di questa formalità verrà considerato alla stregua di una rinuncia. 
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Art. 8– Obblighi dei vincitori 
 

1. Alla fine del soggiorno, ed entro il termine perentorio di 15 giorni dal rientro, i vincitori 
dovranno far pervenire al prof. Luis Luque Toro (luque@unive.it) e in copia alla segreteria 
didattica (treviso@unive.it), una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché l’esposizione 
di un giudizio personale sull’andamento dell’intero periodo di studio dal quale sia possibile 
evincere come l’esperienza all’estero sia stata utile ad arricchire il proprio curriculum di studio. 

 
Art. 9 – Responsabile del procedimento 
 

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la 
Segretaria del Centro SELISI, Dr. Alessandra Pellin (PhD). 

 
Art. 10 – Utilizzazione e diffusione dei dati 
 

1. Il trattamento dei dati personali avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa 
nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs. 196/2003* e Regolamento UE 2016/679). La 
normativa è disponibile alla pagina https://www.unive.it/privacy. 
2. Il bando è consultabile nel sito di Ateneo https://www.unive.it/pag/18944/ 

 
Treviso, 14/02/2020 

Il Direttore del Centro SELISI 
F.to prof. Giancarlo Corò 

 
 
 
 
All. A: Domanda di ammissione 
All. B: Dichiarazione di accettazione della borsa 

 
 
 
 
 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Dr. Alessandra Pellin 
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