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BANDO PER BORSE DI STUDIO  

MASTER IN IMMIGRAZIONE. FENOMENI MIGRATORI E TRASFORMAZIONI SOCIALI 

ED. 2018/19 

 

Ca’ Foscari Challenge School bandisce un concorso per l’assegnazione di un numero massimo di 50 borse di 

studio del valore massimo di € 500 ciascuna a copertura parziale della quota di partecipazione al Master 

in Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali ed. 2018/19 riservate ai candidati in 

possesso del seguente requisito: 

- non essere titolare di altro finanziamento a supporto della partecipazione al Master in Immigrazione. 

Fenomeni migratori e trasformazioni sociali ed. 2018/19. 

 

Prerequisito: aver regolarmente presentato domanda di ammissione al Master secondo le procedure degli artt. 

3 e 8 del bando unico entro il 03 Dicembre 2018. 

 

 

La commissione didattica, composta dal prof. Fabio Perocco in qualità di Presidente, dalla dott.ssa 

Alessandra Mandic, dalla dott.ssa Rossana Cillo e dalla dott.ssa Francesca Pedron in qualità di segretario 

verbalizzante, valuterà le candidature e attribuirà i seguenti punteggi, fino ad un totale di 30 punti: 

-- fino a 10 per la valutazione del voto di laurea (10 punti per 110; 8 punti per voti da 105 a 109; 6 punti per 

voti da 100 a 104 e 4 punti per gli altri voti inferiori a 100). 

I voti di laurea non espressi su 110 verranno valutati secondo una proporzione. 

-- fino a 5 per ricerche e pubblicazioni inerenti le tematiche del Master (1 punto per ogni pubblicazione). 

Verranno considerate anche le tesi di laurea su tematiche attinenti al Master. 

-- fino a 5 per il possesso di altri titoli formativi attinenti al percorso del Master 

-- fino a 10 per aver svolto attività lavorativa o di volontariato in contesti attinenti al percorso del Master 

 

Per partecipare al bando è necessario inviare una mail all’indirizzo masterim@unive.it entro il 03 Dicembre 

2018 con oggetto “Partecipazione bando per borse di studio – Master IMMIGRAZIONE 2018/19”. 

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del master dopo la valutazione delle candidature secondo i criteri su 

indicati da parte della commissione didattica entro il 10 Dicembre 2018. 

 

In caso di rinuncia antecedente l’immatricolazione, la borsa verrà assegnata al candidato avente diritto 

immediatamente successivo in graduatoria. In caso di rinuncia successiva all’immatricolazione la borsa non 

sarà riassegnata. 

 

La decorrenza e la durata della borsa di studio sarà riferita al periodo di durata del Master. 
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