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BANDO PER BORSE DI STUDIO  

MASTER IN DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE 

ED. 2018/19 

 

Ca’ Foscari Challenge School bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio del 

valore di € 2.500 ciascuna a copertura totale della quota di partecipazione al Master in 

Didattica delle lingue straniere ed. 2018/19 nel caso in cui si raggiungano almeno 35 iscritti al 

master, riservate ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Prerequisiti:  

- aver regolarmente presentato domanda di ammissione al Master secondo la procedura on line del 

bando unico entro il 22 Novembre 2018; 

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

delle lingue straniere ed. 2018/19. 

 

La commissione didattica, composta dal prof. Graziano Serragiotto in qualità di Presidente, dalla 

prof.ssa Carmel Mary Coonan e dalla dott.ssa Mara Salvalaggio, e dalla dott.ssa Francesca Pedron 

in qualità di segretario verbalizzante, valuterà le candidature e attribuirà i seguenti punteggi, fino ad 

un totale di 20 punti: 

-- da 1 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. 

-- da 1 a 10 per ricerche e pubblicazioni inerenti le tematiche del master (1 punto per ogni 

pubblicazione). 

 

Per partecipare al bando è necessario inviare una mail all’indirizzo salvalaggio@unive.it entro il 22 

Novembre 2018 con oggetto “Partecipazione bando per borse di studio – Master MADILS 

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 30 Novembre 2018. 

 

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

 

 

Venezia, 31Ottobre 2018 

 

 

La Segreteria Organizzativa 

Ca’ Foscari Challenge School  
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