COLLEGIO INTERNAZIONALE CA’ FOSCARI
BANDO DI CONCORSO PER L’A.A. 2016/2017
per l’accesso a un Corso di Laurea o a un Corso di Laurea
Magistrale dell’Università Ca’ Foscari Venezia
(Bando emesso con DR. 199/2016 del 31/03/2016)

Il presente bando si compone di due parti distinte, la prima destinata
agli studenti che si iscriveranno a un Corso di Laurea dell’Università
Ca’ Foscari; la seconda per gli studenti che si iscriveranno a un Corso
di Laurea Magistrale dell’Ateneo.
PRIMA PARTE
CORSI DI LAUREA
Art. 1 – Posti disponibili
Art. 2 – Benefici
Art. 3 – Percorsi Minor
Art. 4 – Tariffe e agevolazioni
Art. 5 – Requisiti e domanda d’accesso
Art. 6 – Commissione, prove di selezione e graduatoria
Art. 7 – Accettazione e ingresso
Art. 8 – Requisiti per la permanenza
Art. 9 – Responsabile del Procedimento
Art. 10 – Utilizzo e diffusione dei dati personali
SECONDA PARTE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Art. 1 – Posti disponibili
Art. 2 – Benefici
Art. 3 – Tariffe e agevolazioni
Art. 4 – Requisiti e domanda d’accesso
Art. 5 – Commissione, prove di selezione e graduatoria
Art. 6 – Accettazione e ingresso
Art. 7 – Requisiti per la permanenza
Art. 8 – Responsabile del Procedimento
Art. 9 – Utilizzo e diffusione dei dati personali
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COLLEGIO INTERNAZIONALE CA’ FOSCARI
BANDO DI CONCORSO PER L’A.A. 2016/2017
PRIMA PARTE – ISCRITTI A CORSI DI LAUREA
10 POSTI A CONCORSO
Art. 1 – Posti disponibili
1.1 I posti disponibili per l’anno accademico 2016/2017, per gli studenti
collegiali che si iscriveranno al primo anno di un Corso di Laurea triennale
dell’Ateneo, sono complessivamente 10 (dieci).
1.2 Il Collegio Internazionale – da ora in poi chiamato Collegio – indice una
selezione nel mese di maggio 2016, secondo quanto descritto all’art. 6.
Art. 2 – Benefici
2.1 Gli studenti ammessi al Collegio, oltre a seguire il Corso di Laurea
dell’Ateneo prescelto (corso curriculare), seguiranno le attività del
programma culturale interno al Collegio a loro riservato e potranno
frequentare uno dei tre percorsi Minor a loro riservati come da successivo
art. 3.
2.2 Gli studenti ammessi potranno soggiornare a titolo gratuito presso il
campus del Collegio nell’isola di San Servolo-Venezia.
2.3 Gli studenti ammessi saranno affiancati da un docente referente
d’Area, da un tutor didattico e da un tutor di sede che li assisteranno nella
carriera accademica e di Collegio e nella vita quotidiana presso il campus.
Saranno inoltre seguiti nelle pratiche connesse alla mobilità internazionale
in uscita e nelle esigenze connesse al placement.
2.4 La retta d’ammissione al Collegio, di cui all’art. 4, oltre ai benefici
descritti, comprende i contributi d’iscrizione al Corso di Laurea prescelto.
Restano a carico dello studente la tassa regionale per il diritto allo studio,
stabilita annualmente dalla Regione Veneto, l’imposta di bollo e le spese di
vitto.
2.5 Agli studenti che soddisferanno i requisiti di permanenza (v. art. 8) e
concluderanno positivamente il triennio presso il Collegio verrà consegnato
un Diploma di Collegio a supplemento del Diploma di Laurea.
Art. 3 – Percorsi Minor (corso triennale interno)
3.1 I Minor sono corsi attivati dal Collegio Internazionale e riservati ai propri
studenti. Costituiscono un segmento integrato di didattica addizionale che
permetterà agli studenti ammessi di conseguire ulteriori 14 (quattordici)
CFU all’anno in aggiunta a quanto previsto dal Corso di Laurea prescelto. I
percorsi Minor hanno una durata triennale.
I percorsi Minor si avvalgono di forme di didattica innovativa volte a
promuovere lo sviluppo di competenze teoriche (knowledge) e pratiche
(skills) trasversali, utili per la formazione di studenti eccellenti e per le loro
prospettive accademiche e professionali.
3.2 I percorsi Minor attivati per gli studenti che si immatricoleranno all’a.a.
2016/17 sono:
- Global Asian Studies;
- Digital Humanities;
- Sustainability.
Il Collegio Internazionale basa il proprio progetto formativo sulla
multidisciplinarietà e incoraggia gli studenti a scegliere percorsi Minor che
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siano distinti e complementari al corso curriculare, in base a quanto
specificato nel successivo art. 5.
Art. 4 Tariffe e agevolazioni
4.1 La retta standard per l’iscrizione al Collegio è di € 9.000 annui e
comprende tutti i benefici di cui all’art. 2.
4.2 Nell’ordine risultante dalla graduatoria di merito, stilata in base ai criteri
di cui all’art. 6, i vincitori beneficeranno di specifiche riduzioni sulla retta
d’iscrizione (d’ora in poi definite “voucher”) destinate a coprire in tutto o in
parte la retta d’iscrizione. In particolare:
a) per 7 (sette) posti è riconosciuto un voucher totale equivalente a €
9.000 che copre interamente la retta d’iscrizione al Collegio per l’a.a.
2016/17;
b) per 3 (tre) posti è riconosciuto un voucher parziale equivalente a €
6.500 che copre oltre il 70% della retta d’iscrizione al Collegio per l’a.a.
2016/17 e prevede il pagamento al Collegio dei restanti € 2.500 annui.
4.3 I candidati dovranno accettare, esplicitamente con mail sottoscritta, i
voucher, totali o parziali, pena l’esclusione dall’ammissione al Collegio.
4.4 L’importo non coperto dal voucher parziale, dovrà essere versato dai
candidati mediante bonifico bancario in due tranche pari a € 1.250
cadauna: la prima entro e non oltre il 02/09/2016 e la seconda entro il
02/12/2016.
4.5 Le coordinate bancarie su cui effettuare i versamenti sono le seguenti –
IBAN – IT07K0503402071000000780260 intestato a "COLLEGIO
INTERNAZIONALE CA' FOSCARI" indicando nella causale: nome,
cognome, numero di matricola (se già assegnata) e prima o seconda
tranche d’ammissione al Collegio Internazionale.
4.6 I voucher del Collegio si configurano come riduzioni sulla retta
d’ammissione in base al merito e non come borse di studio. Il candidato
potrà, quindi, accedere anche ai prestiti e alle borse di studio secondo le
regole stabilite dall’Università Ca’ Foscari.
Art. 5 – Requisiti e domanda d’accesso
5.1 Per partecipare al concorso d’ammissione al Collegio Internazionale
occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver maturato nel corso del terz’ultimo e penultimo anno della scuola
secondaria superiore una media aritmetica dei voti pari o superiori a
7,5/10 o equivalente. Non saranno accettate candidature con una
media inferiore.
- Lo studente italiano dovrà autocertificare i voti in base al modulo
allegato alla domanda d’ammissione. L’Università Ca’ Foscari si
riserva di verificare i dati dichiarati, in conformità alla normativa
vigente (DPR 445/2000).
- Gli studenti internazionali dovranno allegare copia completa del
documento attestante tutti i voti del terz’ultimo e penultimo anno
della scuola superiore frequentata, insieme alla tabella di
conversione dei voti, indicando il voto maggiore e minimo. Tale
tabella dovrà essere tradotta in inglese o in italiano.
b) Possedere una conoscenza della lingua inglese di livello B2, secondo
la griglia per l’autovalutazione approvata dal Consiglio d’Europa e
pubblicata alla pagina web del Collegio. La conoscenza linguistica sarà
comunque accertata durante il colloquio conoscitivo.
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- Gli studenti che non possiedono una certificazione di lingua inglese di
livello B2 sono tenuti all’autocertificazione in base al modulo
allegato alla domanda d’ammissione.
- Gli studenti in possesso di una certificazione di livello B2 potranno
inviarla secondo le modalità di cui ai successivi comma.
c) Per gli studenti internazionali è richiesta anche la conoscenza della
lingua italiana di livello B2 ad eccezione degli studenti che
frequenteranno Corsi di Laurea erogati esclusivamente in lingua
inglese.
- Gli studenti che non possiedono una certificazione di lingua italiana di
livello B2 sono tenuti all’autocertificazione in base al modulo
allegato alla domanda d’ammissione.
- Gli studenti in possesso di una certificazione di livello B2 potranno
inviarla secondo le modalità di cui ai successivi comma.
5.2 I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della
presentazione della domanda.
5.3 La domanda per l’ammissione al concorso, disponibile per la
compilazione online al sito www.unive.it/collegiointernazionale, deve
pervenire all’Università Ca’ Foscari - Collegio Internazionale Ca’ Foscari entro le ore 12.00 del 28/04/2016 secondo le seguenti modalità alternative:
via e-mail all’indirizzo: collegio.internazionale@unive.it;
via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.unive.it;
La domanda dovrà avere come oggetto: Application for Admission to
Ca’ Foscari International College 2016/2017 – BACHELOR LEVEL.
La domanda per l’ammissione dovrà contenere l’indicazione del corso
curriculare prescelto dallo studente e due preferenze per il percorso Minor
del Collegio. Lo studente collegiale verrà inserito in un solo percorso Minor
sulla base delle preferenze espresse in forma ordinale nella domanda
d’ammissione e della graduatoria finale risultante dalla selezione. Il
Consiglio Didattico del Collegio si riserva la facoltà di assegnare gli
studenti ai percorsi Minor anche sulla base di un equilibrio numerico e di
indirizzo tra le classi, nonché secondo le caratteristiche ed esigenze della
programmazione didattica annuale del Collegio e dell’Ateneo.
5.4 Alla domanda vanno obbligatoriamente allegati, pena l’esclusione:
1. la copia di un documento di identità in corso di validità;
2. il C.V. in formato europeo – Europass – redatto in lingua inglese con
foto;
3. una lettera motivazionale in lingua inglese (dalla lunghezza
complessiva minima di 200 parole e massima di 400 parole) con la quale il
candidato descrive le motivazioni della scelta di iscriversi al Collegio (v.
informazioni alla pagina web del Collegio);
4. l’autocertificazione della media dei voti del terz’ultimo e penultimo
anno della scuola secondaria superiore secondo il modulo allegato alla
domanda;
5. un certificato o un’autocertificazione della conoscenza della lingua
inglese di livello B2 secondo il modulo allegata alla domanda e – per gli
studenti internazionali – anche della lingua italiana di livello B2 ad
eccezione degli studenti che frequenteranno Corsi di Laurea erogati
esclusivamente in lingua inglese.
5.5 Alla domanda potranno essere eventualmente allegati:
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la certificazione di avvenuto superamento del S.A.T. (School
Assessment Test) che potrà sostituire la prova scritta come specificato
all’art. 6;
- la certificazione di avvenuto superamento del S.A.T. II (Subject test);
- certificati di lingua inglese uguali o superiori al livello C1;
- altri certificati di conoscenza di altre lingue;
- altri certificati attinenti ai fini della selezione e alla propria carriera
accademica;
- l’attestazione ISEE 2016 (per le prestazioni agevolate per il Diritto allo
Studio Universitario), di cui all’art. 6.
5.6 Domande non sottoscritte o pervenute al di fuori dei termini indicati non
saranno accettate.
5.7 Ausili per candidati disabili:
a) Se un candidato con disabilità vuole usufruire di modalità
individualizzate per lo svolgimento della prova d’ammissione, dovrà
farne apposita richiesta. In particolare:
- il candidato con disabilità potrà svolgere la prova d’ammissione con
l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi (30%) eventualmente
necessari in relazione alla specifica disabilità;
- il candidato con disturbi specifici d’apprendimento dovrà presentare
una certificazione non più vecchia di due anni.
b) La richiesta dovrà pervenire in forma scritta, con allegata apposita
certificazione, al Servizio Disabilità del Settore Orientamento e tutorato
(e-mail disabilita@unive.it) almeno due settimane prima della data di
svolgimento della prova.
Art. 6 – Commissione, prove di selezione e graduatoria
6.1 La Commissione di concorso è composta da professori universitari
afferenti alle diverse aree disciplinari di cui si compongono le prove
d’esame. La Commissione potrà essere integrata da esperti esterni ed è
nominata dal Magnifico Rettore dell’Università Ca’ Foscari, o suo delegato.
A seconda del numero di domande pervenute potranno essere nominate e
attivate più Commissioni di concorso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------6.2 Il concorso si compone di una prova scritta – divisa in due parti
(PARTE 1 e PARTE 2) – e di un colloquio conoscitivo (COLLOQUIO).
6.3 I candidati che avranno presentato il certificato attestante il
superamento del S.A.T. Reasoning Test (Scholastic Assessment Test)
saranno esonerati dalla prova scritta. Il S.A.T. potrà sostituire la prova
scritta solo nel caso in cui la percentuale di raggiungimento (national
percentile) sia uguale o superiore al 60% di media. Il certificato verrà
valutato nelle sue tre dimensioni (Critical Reading, Mathematics e Writing)
e il risultato tradotto in settantesimi ai fini della graduatoria di merito.
6.4 La prova scritta è tesa ad appurare le conoscenze globali del candidato
e si compone di due parti. La PARTE 1 della prova scritta è costituita da
una prova multidisciplinare composta da domande a risposta multipla e/o
da brevi risposte aperte per testare la cultura generale e le capacità
logiche dello studente. La PARTE 2 della prova scritta prevede una fra
queste modalità: la stesura di un elaborato, la risposta a domande aperte,
la risoluzione di un problema o la traduzione di un brano a scelta dello
studente. Le discipline su cui è possibile sostenere la PROVA 2, secondo
le caratteristiche e peculiarità di ogni materia, sono: letteratura italiana,
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latino, greco, storia, filosofia, letteratura inglese, matematica, chimica,
fisica ed economia. Ogni prova prevede un formato legato alle specifiche
peculiarità disciplinari.
6.5 Il candidato potrà scegliere se effettuare la prova in lingua inglese o in
lingua italiana, specificandolo nella domanda d’ammissione.
6.6 La PARTE 1 della prova scritta è valutata in 40/40. La PARTE 2 della
prova scritta è valutata in 30/30. La prova scritta si intende superata se
il candidato avrà totalizzato almeno 40/70 come risultato delle due
parti. I risultati della prova scritta (somma di PARTE 1 e PARTE 2)
formeranno una graduatoria per l’ammissione al colloquio.
6.7 Saranno ammessi a sostenere il successivo colloquio i primi 30
candidati della suddetta graduatoria. Saranno altresì ammessi i
candidati classificati ex equo nell’ultima posizione utile.
6.8 Il colloquio conoscitivo si svolge in lingua inglese e italiana ed è teso ad
appurare la motivazione dello studente e ad accertare la conoscenza della
lingua inglese e italiana. Durante il colloquio conoscitivo potrebbe essere
discusso il contenuto della PARTE 2 della prova scritta.
6.9 Il colloquio conoscitivo è valutato in 30/30 e si intende superato
se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.
6.10 La prova scritta si svolgerà mercoledì 04/05/2016 presso le aule 5A e
8A del campus economico di San Giobbe dell’Università Ca’ Foscari
Venezia a partire dalle ore 09.00, a seguire inizieranno le correzioni. In
base al numero dei candidati gli esiti della prova scritta saranno esposti in
loco e pubblicati sulla pagina web del Collegio entro le ore 15.00 di giovedì
05/05/2016.
6.11 I colloqui conoscitivi si svolgeranno presso la Meeting Room 3 (ex
Aula 27) del Campus Economico di San Giobbe dell’Università Ca’ Foscari
Venezia a partire dalle ore 09.30 di venerdì 06/05/2016 ed in base al
numero dei candidati il Collegio si riserva la possibilità di procedere con i
colloqui sabato 07/05/2016 e lunedì 09/05/2016 dando preventiva
comunicazione dell’ordine ai candidati ammessi.
6.12 I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento d’identità.
6.13 Ai candidati è permesso consultare, durante le prove scritte,
vocabolari di lingua italiana, latina, greca e inglese. E’ altresì permesso
l’uso della calcolatrice. Il Collegio non potrà fornire tali supporti: sarà quindi
cura del candidato portarli con sé.
6.14 Gli studenti italiani sono tenuti a sostenere gli esami in presenza,
quindi presso la sede sopraccitata. Gli studenti internazionali, anche
comunitari, e gli studenti italiani all’estero per motivi di studio, potranno
sostenere l’esame scritto nel paese in cui si trovano facendone richiesta
entro 10 giorni dalla data della prova scritta. I candidati dovranno
richiedere e compilare un apposito modulo appositamente inviato dalla
Segreteria del Collegio. Il colloquio conoscitivo per tali candidati potrà
svolgersi anche in modalità di videoconferenza previo accordo con il
Collegio. Le date e gli orari delle prove saranno definite compatibilmente
con le prove in presenza.
---------------------------------------------------------------------------------------------------6.15 I posti in Collegio sono assegnati sulla base della graduatoria
risultante dalla selezione.
Il punteggio massimo conseguibile di 120/120 risulta dalla somma dei
voti ottenuti nella prova scritta (valutata in settantesimi), dal colloquio
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conoscitivo (valutato in trentesimi), della lettera di motivazione
(valutata in decimi) e da ulteriori dieci punti addizionali. I dieci punti
addizionali saranno assegnati in base alla valutazione delle seguenti
conoscenze, competenze, abilità e attitudini:
- il conseguimento di certificazioni linguistiche. Saranno presi in
considerazione in questo ambito solamente:
- certificati di lingua inglese di livello uguale o superiore al C1;
- certificati di lingua italiana – per gli studenti internazionali – di livello
pari o superiori al C1;
- altri certificati di lingua di livello pari o superiore al B1.
- il conseguimento di una valutazione positiva di un S.A.T II Subject Test
in una qualunque disciplina prevista dal sistema S.A.T.;
- altri titoli o certificati ritenuti pertinenti dalla Commissione inviati e/o
desumibili dal C.V.;
- abilità e attitudine alla vita di comunità.
6.16 In caso di parità di punteggio, la precedenza è data al candidato in
condizioni economico-patrimoniali più disagiate da dimostrare attraverso la
presentazione dell’attestazione ISEE 2016 (per le prestazioni agevolate
per il Diritto allo studio universitario). In caso di ulteriore parità verrà data
precedenza al candidato più giovane.
6.17 Il Collegio favorisce l’equilibrio di genere e nella selezione tende a
soddisfare il riconoscimento di uguale accesso in termini quantitativi ad
alunne e alunni. Riserva, quindi, almeno il 20% dei dieci posti messi a
bando alle alunne o agli alunni. In base a questo principio, in presenza di
candidati idonei, si provvederà a scorrere le graduatorie.
6.18 La graduatoria di merito sarà pubblicata entro mercoledì 11/05/2016,
con l’indicazione degli studenti selezionati, degli studenti idonei e dei
voucher assegnati.
6.19 La mancata accettazione del posto e del voucher secondo le modalità
di cui all’articolo successivo comporterà l’immediato scorrimento della
graduatoria.
6.20 Il Collegio si riserva di utilizzare la graduatoria di merito per
l’assegnazione di posti in Collegio e voucher resisi successivamente
disponibili.
Art. 7 – Accettazione e ingresso
7.1 Per acquisire lo status di studente del Collegio il candidato idoneo e
selezionato dovrà provvedere a:
1. accettare il posto in Collegio;
2. immatricolarsi a un Corso di Laurea dell’Ateneo;
3. versare un deposito cauzionale a garanzia della permanenza in
Collegio;
4. provvedere a saldare la quota non coperta dal voucher assegnato,
secondo le modalità di cui all’art. 4.
7.2 I candidati selezionati dovranno accettare, mediante sottoscrizione
espressa, anche via e-mail, i voucher, totali e parziali, pena l’esclusione
dall’ammissione al Collegio. La sottoscrizione dovrà pervenire alla
Segreteria del Collegio entro le ore 12.00 del 20/05/2016.
7.3 I candidati che sosterranno anche un test d’accesso ad un Corso di
Laurea ad accesso programmato dell’Università Ca’ Foscari sono tenuti a
versare, ai fini dell’accettazione del posto per il Corso di Laurea, la tassa
minima d’iscrizione in base al rispettivo bando d’ammissione al Corso di
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Laurea prescelto. Tale importo sarà in seguito rimborsato in caso di
ingresso al Collegio.
7.4 Le attività del Collegio sono parte integrante e non sostitutiva dei Corsi
di Laurea dell’Università Ca’ Foscari: i candidati selezionati si impegnano
quindi ad immatricolarsi all’Ateneo secondo le modalità previste dal Settore
Immatricolazioni (descritte alla pagina web www.unive.it/immatricolazioni),
pena l’esclusione dal Collegio e lo scorrimento delle graduatorie.
Per i Corsi di Laurea ad accesso libero, la scadenza per
l’immatricolazione è fissata al 15/07/2016. Al termine della procedura di
pre-immatricolazione on line, non selezionare la voce Pagamenti, ma
scrivere una e-mail all'indirizzo collegio.internazionale@unive.it per dare
riscontro
sull'avvenuto
completamento
della
prima
fase
dell’immatricolazione. In questo modo saranno ricalcolate le tasse
universitarie in base a quanto riportato nel precedente art. 2 comma 4: le
modalità di pagamento verranno comunicate via mail.
Per i Corsi di Laurea ad accesso programmato, la scadenza per
l’immatricolazione è fissata al:
- 15/07/2016, per chi partecipa alla selezione primaverile;
- 02/09/2016, per chi partecipa alla selezione estiva.
Anche gli studenti ammessi al Collegio dovranno confermare il posto per il
corso di laurea ad accesso programmato, versando la tassa minima di
iscrizione come specificato dal bando di concorso. La tassa minima verrà
comunque rimborsata secondo le modalità che verranno in seguito
specificate.
7.5 Gli studenti internazionali dovranno completare la procedura di
pre-valutazione richiesta per l’iscrizione ai Corsi di Laurea di Ca’
Foscari www.unive.it/evaluation entro e non oltre il 31/05/2016. Si
ricorda che gli studenti non residenti provenienti da paesi extra-comunitari
devono provvedere a presentare domanda di visto presso gli uffici delle
Rappresentanze Diplomatiche Italiane. Maggiori informazioni sulle
tempistiche e le modalità al sito: www.study-in-italy.it
7.6 Gli studenti dovranno altresì dimostrare l’avvenuto versamento di €
500,00 entro il 15/07/2016, contestualmente all’immatricolazione
all’Ateneo, a titolo di deposito cauzionale - a garanzia del posto in Collegio
e dell’alloggio assegnato - che sarà restituito allo studente all’uscita
definitiva dal Collegio una volta verificato il rispetto degli obblighi previsti
nel Regolamento del Collegio. Deroghe a tali date sono ammesse solo per
i casi di cui all’art. 7.4. Eventuali rinunce all’ingresso in Collegio dopo
l’immatricolazione non daranno diritto a richiesta di rimborso della
cauzione.
7.7 Le coordinate bancarie su cui versare la cauzione sono le seguenti:
IBAN – IT07K0503402071000000780260 intestato A "COLLEGIO
INTERNAZIONALE CA' FOSCARI" indicando nella causale: nome,
cognome, numero di matricola (se già assegnata) e Cauzione Collegio
Internazionale.
7.8 Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai comma precedenti
provocherà la perdita del voucher, dell’eventuale deposito cauzionale
versato e lo scorrimento della graduatoria.
7.9 A seguito dello scorrimento della graduatoria il Consiglio Didattico del
Collegio provvederà all’inserimento degli studenti nei percorsi Minor
indicati all’atto delle presentazione della domanda d’ammissione secondo
quanto illustrato nell’art. 5.
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7.10 La presa in consegna della stanza potrà avvenire, in ogni caso, solo
previo versamento del deposito cauzionale, nell’ora e nel giorno comunicati
dal Collegio e non prima del 10/09/2016. La mancata presentazione e
presa in consegna dell’alloggio, senza una valida motivazione, sarà
considerata quale rinuncia all’ammissione e determina la perdita
dell’importo versato come cauzione.
Art. 8 – Requisiti per la permanenza
8.1 Gli studenti ammessi al Collegio, oltre a seguire le attività formative
proprie del Corso di Laurea prescelto, si impegnano a:
a) seguire i percorsi Minor specificatamente indicati nel programma
culturale del Collegio che verrà pubblicato sul sito del Collegio e
completare almeno 14 CFU annui nell’ambito del proprio Minor;
b) risiedere negli alloggi destinati allo scopo presso l’Isola di San Servolo
– Venezia;
c) osservare le norme previste dal Regolamento del Collegio
Internazionale Ca’ Foscari sottoscritto al momento dell’ingresso;
d) acquisire i seguenti requisiti di merito all’interno del Corso di Laurea
prescelto (a prescindere dal percorso Minor scelto) per rimanere nel
programma formativo del Collegio:
- media aritmetica dei voti pari a 27/30 per gli studenti di area linguistica
e umanistica e a 26/30 per gli studenti di area economica e scientifica;
- voto uguale o superiore a 24/30 in ciascuna prova di esame per gli
iscritti ai corsi di Laurea dell’area linguistica e umanistica e di 23/30 per
gli iscritti a corsi di Laurea dell’area economica e scientifica;
- conseguimento di almeno 42 CFU all’interno del Corso di Laurea
prescelto entro la sessione d’esami estiva di giugno. Gli esami
sostenuti nella sessione di settembre verranno valutati nell’anno
accademico successivo.
- impegnarsi a effettuare un periodo di formazione o uno stage
all’estero a partire dal secondo anno di corso;
e) laurearsi in corso entro la sessione autunnale del terzo anno di corso.
8.2 I requisiti di cui alle lettere a) e d) andranno soddisfatti interamente
entro il 30 giugno di ogni anno di permanenza in Collegio pena l’esclusione
dallo stesso.
Art. 9 – Responsabile del Procedimento
9.1 ll Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge
n. 241/1990, è la dott.ssa Debora Ferro, Segretario del Collegio
Internazionale Ca’ Foscari dell’Università Ca’Foscari Venezia.
Art. 10 – Utilizzo e diffusione dei dati personali
10.1 Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che:
a) I dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera
universitaria e comunque prodotti dall’Ateneo nello svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali, nonché i dati derivanti dal trattamento
automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati
e diffusi - sia durante la carriera universitaria dell’interessato sia dopo la
laurea - a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali dell’Università;
b) Il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio;
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c) Per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono
essere comunicati ad altri soggetti pubblici, enti ed associazioni, anche fuori dal territorio nazionale - onde consentire la comunicazione
e la diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di avviamento o
orientamento al lavoro (stage e placement) e per attività di formazione
post-laurea;
d) Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti
manuali, informatici e telematici atti a gestire i dati stessi ed avviene in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
e) Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra
i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi;
f) Titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con
sede in Dorsoduro, 3246 – 30123 – Venezia.
Venezia, 31/03/2016
IL RETTORE
prof. Michele Bugliesi
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COLLEGIO INTERNAZIONALE CA’ FOSCARI
BANDO DI CONCORSO PER L’A.A. 2016/2017
SECONDA PARTE – ISCRITTI A CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
14 POSTI A CONCORSO
Art. 1 – Posti disponibili
1.1 I posti disponibili per l’anno accademico 2016/2017, per gli studenti
collegiali che si iscriveranno al primo anno di un Corso di Laurea
Magistrale dell’Ateneo, sono complessivamente 14 (quattordici), con
diritto di precedenza per gli studenti già iscritti al Collegio Internazionale
(da ora in poi chiamato Collegio) per l’a.a. 2015/16, in presenza dei
requisiti di cui ai successivi articoli.
1.2 Per l’a.a. 2016/2017 il Collegio indice una selezione per titoli e
colloquio nel mese di luglio 2016, secondo quanto descritto all’art. 5.
1.3 Il concorso è aperto a:
a) studenti già iscritti al Collegio per l’a.a. 2015/16 che ne facciano
richiesta, in possesso dei requisiti di permanenza e che conseguiranno
la Laurea triennale nella sessione estiva o autunnale 2016 o che
abbiano già conseguito in anticipo la Laurea triennale nella sessione
straordinaria di marzo 2016;
b) studenti che per l’a.a. 2015/16 siano iscritti al terzo anno in corso di un
Corso di Laurea dell’Università Ca’ Foscari e che conseguiranno la
Laurea triennale nella sessione estiva 2016;
c) studenti italiani che per l’a.a. 2014/15 siano iscritti al secondo anno di
un Corso di Laurea e che abbiano conseguito in anticipo la Laurea
triennale nella sessione straordinaria di marzo 2016;
d) studenti di altri Atenei italiani che per l’a.a. 2015/16 siano iscritti al terzo
anno in corso di un Corso di Laurea e che conseguiranno la Laurea
triennale nella sessione estiva 2016;
e) studenti di altri Atenei internazionali che per l’a.a. 2015/16 siano iscritti
al terzo anno in corso di un Corso di Laurea e che conseguiranno la
Laurea triennale nella sessione estiva 2016;
f) studenti di altri Atenei internazionali che abbiano conseguito la Laurea
triennale nell’a.a. 2014/15 in corso.
Art. 2 – Benefici
2.1 Gli studenti ammessi al Collegio, oltre a seguire il normale Corso di
Laurea Magistrale prescelto, seguiranno le attività del programma culturale
interno al Collegio a loro riservato e svilupperanno un progetto di didattica
personalizzata che coprirà l’intero biennio magistrale.
2.2 Gli studenti ammessi potranno soggiornare a titolo gratuito presso il
campus del Collegio nell’isola di San Servolo-Venezia.
2.3 Ogni studente ammesso sarà affiancato da un referente d’area e da un
tutor di sede che lo assisteranno nella carriera accademica e nella vita
quotidiana presso il campus. Sarà, inoltre, seguito nelle pratiche connesse
alla mobilità internazionale in uscita e nelle esigenze connesse al
placement.
2.4 La retta d’ammissione al Collegio, di cui al successivo art. 3, oltre ai
benefici descritti, comprende i contributi d’iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale prescelto. Restano a carico dello studente la tassa regionale
per il diritto allo Studio, stabilita annualmente dalla Regione Veneto,
l’imposta di bollo e le spese di vitto.
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2.5 Agli studenti che soddisferanno i requisiti di cui all’art. 7 e
concluderanno positivamente il biennio presso il Collegio verrà consegnato
un Diploma di Collegio a supplemento del Diploma di Laurea Magistrale.
Art. 3 Tariffe e agevolazioni
3.1 La retta ordinaria per l’iscrizione al Collegio per l’a.a. 2016/17 è di €
9.000 annui e comprende tutti i benefici di cui al precedente articolo.
3.2 Per l’ammissione al biennio magistrale presso il Collegio è prevista una
contribuzione fissa annua di 1.000 € aggiuntiva rispetto alla retta ordinaria.
3.3 Nell’ordine scaturito dalla graduatoria, stilata in base ai criteri di cui
all’art. 5, i vincitori beneficeranno di specifiche riduzioni sulla retta
d’iscrizione (d’ora in poi definite “voucher ”) destinate a coprire in parte la
retta di iscrizione di cui al precedente comma 3.1. In particolare per gli
studenti di livello magistrale verranno erogati voucher parziali equivalenti a
€ 6.500, pari ad oltre il 70% della retta ordinaria. Il Collegio si riserva di
attribuire eventuali ulteriori forme di cofinanziamento dedicate agli studenti
di livello magistrale.
3.4 I candidati idonei e selezionati dovranno accettare, mediante
sottoscrizione espressa, i voucher parziali, pena l’esclusione
dall’ammissione al Collegio e lo scorrimento della graduatoria.
3.5 L’importo non coperto dal voucher – e in assenza di ulteriori
cofinanziamenti – dovrà essere versato dai candidati selezionati,
unitamente alla contribuzione fissa d’accesso, mediante bonifico bancario
in due tranche: la prima all’atto d’ammissione al Collegio e non oltre il
02/09/2016, pari a € 2.250. Deroghe a tale data potranno essere ammesse
solamente per gli studenti già collegiali laureandi nella sessione autunnale
2016. La seconda tranche, pari a € 1.250 dovrà essere versata entro il
02/12/2016.
3.6 Le coordinate bancarie su cui effettuare i versamenti sono le seguenti –
IBAN – IT07K0503402071000000780260 intestato a "COLLEGIO
INTERNAZIONALE CA' FOSCARI" indicando nella causale: nome,
cognome, numero di matricola e contribuzione fissa Magistrale e prima o
seconda tranche d’ammissione al Collegio Internazionale.
3.7 I voucher del Collegio si configurano come riduzioni sulla retta
d’ammissione in base al merito e non come borse di studio. Il candidato
potrà, quindi, accedere anche ai prestiti e alle borse di studio secondo le
regole stabilite dall’Università Ca’ Foscari.
Art. 4 – Requisiti e domanda d’accesso
4.1 Per partecipare al concorso d’ammissione al Collegio occorre essere in
possesso dei seguenti requisiti:
- possedere una conoscenza della lingua inglese di livello B2, secondo la
griglia per l’autovalutazione approvata dal Consiglio d’Europa e
pubblicata alla pagina web del Collegio e – per gli studenti non italiani –
anche una conoscenza della lingua italiana di livello B2 ad eccezione
degli studenti che frequenteranno Corsi di Laurea Magistrale erogati
esclusivamente in lingua inglese. La conoscenza linguistica sarà
comunque accertata durante il colloquio conoscitivo.
- Gli studenti che non possiedono una certificazione di lingua inglese di
livello B2 sono tenuti all’autocertificazione in base al modulo allegato
alla domanda d’ammissione.
- Gli studenti in possesso di un certificato di lingua inglese di livello B2
potranno inviarlo secondo le modalità di cui ai successivi comma.
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- Gli studenti non italiani che non possiedono una certificazione di
lingua italiana di livello B2 sono tenuti all’autocertificazione in base al
modulo allegato alla domanda d’ammissione.
- Gli studenti non italiani in possesso di un certificato di lingua italiana di
livello B2 potranno inviarlo secondo le modalità di cui ai successivi
comma.
- essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
a) studenti già iscritti al Collegio (v. art. 1.3 lett. a):
essere in regola con i requisiti di permanenza presso il Collegio
Internazionale. Conseguire un voto di Laurea uguale o superiore a
100/110. In caso gli studenti siano laureandi nella sessione autunnale
2016 dovranno aver registrato al momento della presentazione della
domanda un numero di CFU pari o superiore a 150 e una media
aritmetica pari o superiore a 27/30 per gli studenti iscritti ad un corso di
laurea di area linguistico-umanistica e a 26/30 per gli studenti iscritti ad
un corso di laurea di area economica-scientifica;
b) studenti laureandi nella sessione estiva 2016 (v. art. 1.3 lett. b, d, e):
conseguire un voto di Laurea uguale o superiore a 100/110. In caso il
voto di Laurea non sia disponibile al momento della presentazione della
domanda, il candidato dovrà provvedere alla presentazione del voto
entro la scadenza della presentazione delle domande. In alternativa,
qualora il voto non fosse in ogni caso disponibile, tali studenti devono
aver maturato – al momento della presentazione della domanda –
un numero di CFU pari o superiore a 150 e possedere una media
aritmetica dei voti uguale o superiore a 27/30;
c) studenti laureati in anticipo nella sessione straordinaria 2016 (v.
art. 1.3 lett. c):
aver conseguito un voto di Laurea pari o superiore a 100/110;
d) studenti di altri Atenei internazionali che abbiano conseguito la
Laurea triennale nell’a.a. 2014/15 in corso (no fuoricorso) (v. art.
1.3 lett. f):
aver conseguito un voto di Laurea pari o superiore a 100/110 o
equivalente;
4.2 La domanda per l’ammissione al concorso, disponibile per la
compilazione online al sito www.unive.it/collegiointernazionale, deve
pervenire all’Università Ca’ Foscari - Collegio Internazionale Ca’ Foscari entro le ore 12.00 del 24/06/2016 secondo le seguenti modalità:
- via e-mail all’indirizzo collegio.internazionale@unive.it;
- via PEC all’indirizzo protocollo@pec.unive.it.
La domanda dovrà avere come oggetto: Application for Admission to
Ca’ Foscari International College 2016/2017 – Call for Second cycle
Master’s degree students.
4.3 Tutti i candidati potranno inviare le domande d’ammissione a partire da
mercoledì 30/05/2016.
4.4 Alla domanda vanno obbligatoriamente allegati, pena l’esclusione:
a) studenti già iscritti al Collegio (v. art. 1.3 lett. a):
1. copia di un documento di identità in corso di validità;
2. C.V. in formato europeo – Europass - redatto in lingua inglese con
foto;
3. una lettera motivazionale in lingua inglese (dalla lunghezza
complessiva minima di 200 parole e massima di 400 parole) con la quale il
candidato descrive le motivazioni della scelta di permanere in Collegio;
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b) altri studenti:
1. copia di un documento di identità in corso di validità;
2. C.V. in formato europeo – Europass - redatto in lingua inglese con
foto;
3. autocertificazione del curriculum accademico con indicazione degli
esami sostenuti, dei crediti maturati, della media aritmetica dei voti e
dell’eventuale voto di laurea triennale;
4. una lettera motivazionale in lingua inglese (dalla lunghezza
complessiva minima di 200 parole e massima di 400 parole) con la quale il
candidato descrive le motivazioni della scelta di entrare in Collegio (v.
informazioni alla pagina web del Collegio);
5. un certificato o un’autocertificazione della conoscenza della lingua
inglese di livello B2 secondo l’autocertificazione allegata alla domanda e –
per gli studenti internazionali – anche della lingua italiana di livello B2 ad
eccezione degli studenti che frequenteranno Corsi di Laurea erogati
esclusivamente in lingua inglese.
4.5 Alla domanda potranno essere eventualmente allegati:
- certificati linguistici come da successivo art. 5.8;
- altri certificati attinenti ai fini della selezione ed alla propria carriera
accademica;
- l’attestazione ISEE 2016 (per le prestazioni agevolate per il Diritto allo
studio universitario), di cui all’art. 5.
4.6 Domande non sottoscritte o pervenute al di fuori dei termini indicati non
saranno accettate.
Art. 5 – Commissione, prove di selezione e graduatoria
5.1 La Commissione di concorso è composta da professori universitari
afferenti alle diverse aree disciplinari dell’Ateneo. La Commissione potrà
essere integrata da esperti esterni ed è nominata dal Magnifico Rettore
dell’Università Ca’ Foscari, o suo delegato. A seconda del numero di
domande pervenute potranno essere nominate e attivate più Commissioni
di concorso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------5.2 Il concorso consiste nella valutazione della documentazione presentata
e in un colloquio conoscitivo in lingua inglese e italiana atto a verificare i
requisiti, la motivazione e l’attitudine dei candidati.
5.3 Gli studenti già iscritti al Collegio sono esonerati dal colloquio
conoscitivo.
5.4 I colloqui si svolgeranno mercoledì 06/07/2016 presso la Sala
Wladimiro Dorigo a Ca’ Foscari Centrale. In base al numero di domande
ricevute i colloqui potranno protrarsi anche giovedì 07/07/2016. Gli orari
della prova orale saranno pubblicati sulla pagina web del Collegio entro
martedì 04/07/2016.
5.5 Gli studenti italiani sono tenuti a sostenere il colloquio in presenza,
quindi presso la sede sopraccitata. Gli studenti internazionali, anche
comunitari, e gli studenti italiani all’estero per motivi di studio, potranno
sostenere il colloquio in modalità di videoconferenza dal paese in cui si
trovano, previo preventivo accordo con il Collegio. Le date e gli orari del
colloquio saranno definite compatibilmente con le prove in presenza.
5.6 I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità.
---------------------------------------------------------------------------------------------------14

5.7 Gli studenti già iscritti al Collegio che faranno richiesta d’ammissione
ed in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 a) saranno immediatamente
ammessi al biennio magistrale nell’ordine emerso dalla valutazione
annuale degli studenti del Collegio svolta nel mese di giugno di ciascun
anno;
5.8 I posti non assegnati agli studenti già iscritti al Collegio saranno
assegnati agli altri studenti in base ad una graduatoria d’idoneità.
Il punteggio massimo conseguibile di 50/50 risulta dalla somma dei
punteggi ottenuti nel colloquio conoscitivo (valutato in trentesimi), della
lettera motivazionale (valutata in decimi) e da ulteriori dieci punti
addizionali. I 10 punti addizionali saranno assegnati in base alla rilevazione
delle seguenti conoscenze, competenze, abilità e attitudini:
- il conseguimento di certificazioni linguistiche. Saranno presi in
considerazione in questo ambito solamente:
- certificati di lingua inglese di livello uguale o superiore al C1;
- certificati di lingua italiana – per gli studenti internazionali – di livello
pari o superiori al C1;
- altri certificati di lingua di livello pari o superiore al B1.
- il conseguimento di una valutazione positiva di un S.A.T II Subject Test
in una qualunque disciplina prevista dal sistema S.A.T. o il
conseguimento di una valutazione positiva di un GRE Graduate Record
Examinations;
- per il curriculum accademico presentato;
- altri titoli o certificati ritenuti pertinenti dalla Commissione inviati e/o
desumibili dal C.V.;
- abilità e attitudine alla vita di comunità.
5.9 In caso di parità di punteggio la precedenza è data al candidato in
condizioni economico-patrimoniali più disagiate da dimostrare attraverso la
presentazione l’attestazione ISEE 2016 (per le prestazioni agevolate per il
Diritto allo studio universitario). In caso di ulteriore parità verrà data
precedenza al candidato più giovane.
5.10 La graduatoria d’idoneità sarà pubblicata entro il 13/07/2016, con
l’indicazione degli studenti selezionati, degli studenti idonei e dei voucher
assegnati.
5.11 La mancata accettazione del posto e del voucher secondo le modalità
di cui all’articolo successivo comporterà l’immediato scorrimento della
graduatoria.
5.12 Il Collegio si riserva di utilizzare la graduatoria di idoneità per
l’assegnazione di posti in Collegio resisi successivamente disponibili.
Art. 6 – Accettazione e ingresso
6.1 Per acquisire lo status di studente del Collegio il candidato idoneo
selezionato dovrà provvedere a:
1. accettare il posto in Collegio;
2. immatricolarsi a un Corso di Laurea Magistrale dell’Ateneo;
3. versare un deposito cauzionale a garanzia della permanenza in
Collegio;
4. provvedere a versare la contribuzione fissa annua e a saldare la quota
non coperta dai voucher assegnati, secondo le modalità di cui all’art. 3.
6.2 I candidati selezionati dovranno accettare, mediante sottoscrizione
espressa, anche via e-mail, i voucher parziali pena l’esclusione
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dall’ammissione al Collegio. La sottoscrizione dovrà pervenire alla
Segreteria del Collegio entro le ore 12.00 del 21/07/2016.
6.3 Le attività del Collegio Internazionale sono parte integrante e non
sostitutiva dei Corsi di Laurea Magistrale dell’Università Ca’ Foscari: i
candidati selezionati si impegnano quindi ad immatricolarsi all’Ateneo entro
e non oltre il 30/07/2016 pena l’esclusione dal Collegio e lo scorrimento
delle graduatorie. Deroghe a tale data potranno essere ammesse
solamente per gli studenti già collegiali laureandi nella sessione autunnale
2016.
6.4 L’immatricolazione avverrà attraverso un’apposita procedura online dal
sito dell’Ateneo. Una volta terminata la procedura di compilazione, non
selezionare la voce Pagamenti, ma scrivere una e-mail all'indirizzo
collegio.internazionale@unive.it
per
dare
riscontro
sull'avvenuta
compilazione della prima fase dell’immatricolazione, indicando di essere
uno studente ammesso al Collegio Internazionale. In questo modo saranno
ricalcolate le tasse universitarie da pagare in base a quanto riportato nel
precedente art. 2 comma 4: nelle modalità che verranno di seguito
comunicate agli studenti selezionati per il Collegio.
6.5 Gli studenti dovranno altresì dimostrare l’avvenuto versamento di €
500,00 entro il 30/07/2016, contestualmente all’immatricolazione
all’Ateneo, a titolo di deposito cauzionale a garanzia del posto in Collegio e
dell’alloggio assegnato. Tale importo sarà restituito allo studente all’uscita
definitiva dal Collegio una volta verificato il rispetto degli obblighi previsti
nel Regolamento del Collegio. Per gli studenti già collegiali, si provvederà
a trattenere il deposito cauzionale già versato in precedenza. Eventuali
rinunce all’ingresso in Collegio dopo l’immatricolazione non daranno
diritto a richiesta di rimborso della cauzione.
6.6 Le coordinate bancarie su cui versare la cauzione sono le seguenti:
IBAN – IT07K0503402071000000780260 intestato A "COLLEGIO
INTERNAZIONALE CA' FOSCARI" indicando nella causale: nome,
cognome, numero di matricola e Cauzione Collegio Internazionale.
6.7 Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai comma precedenti
provocherà la perdita del voucher, dell’eventuale deposito cauzionale
versato e lo scorrimento delle graduatorie.
6.8 La presa in consegna della stanza potrà avvenire, in ogni caso, solo
previo versamento del deposito cauzionale, nell’ora e nel giorno comunicati
dal Collegio e non prima del 10/09/2016. La mancata presentazione e
presa in consegna dell’alloggio, senza una valida motivazione, sarà
considerata quale rinuncia all’ammissione e determina la perdita
dell’importo versato come cauzione.
6.9 Gli studenti internazionali dovranno completare la procedura di
pre-valutazione richiesta per l’iscrizione ai Corsi di Laurea di Ca’
Foscari www.unive.it/evaluation. Si ricorda che gli studenti non residenti
provenienti da paesi extra-comunitari devono provvedere a presentare
domanda di visto presso gli uffici delle Rappresentanze Diplomatiche
Italiane. Maggiori informazioni sulle tempistiche e le modalità al sito:
www.study-in-italy.it
Art. 7 – Requisiti per la permanenza
7.1 Gli studenti ammessi al Collegio, oltre a seguire le attività formative
proprie del Corso di Laurea Magistrale prescelto, si impegnano a:
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a) seguire i corsi interni specificatamente indicati nel programma culturale
del Collegio e completare almeno 14 CFU di Collegio annui;
b) risiedere negli alloggi destinati allo scopo presso l’Isola di San Servolo
– Venezia;
c) osservare le norme previste dal Regolamento del Collegio
Internazionale Ca’ Foscari sottoscritto al momento dell’ingresso;
d) acquisire i seguenti requisiti di merito all’interno del Corso di Laurea
Magistrale prescelto per rimanere nel programma formativo del
Collegio:
- media aritmetica dei voti pari a 26/30 per gli studenti di area economica
e scientifica e 27/30 per gli studenti di area linguistica e umanistica sul
totale dei crediti accademici conseguiti annualmente;
- voto uguale o superiore a 24/30 in ciascuna prova di esame per gli
iscritti ai corsi di Laurea dell’area linguistica e umanistica e di 23/30 per
gli iscritti a corsi di Laurea dell’area economica e scientifica;
- conseguimento di almeno 42 CFU entro la sessione d’esami estiva di
giugno. Gli esami sostenuti nella sessione di settembre verranno
valutati nell’anno accademico successivo.
- effettuare un periodo di formazione o uno stage all’estero;
e) laurearsi in corso entro la sessione autunnale del secondo anno di
corso.
7.2 I requisiti di cui alle lettere a) e d) andranno soddisfatti interamente
entro il 30 giugno di ogni anno di permanenza dal Collegio pena
l’esclusione dallo stesso.
Art. 8 – Responsabile del Procedimento
8.1 ll Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge
n. 241/1990, è la dott.ssa Debora Ferro, Segretario del Collegio
Internazionale Ca’ Foscari dell’Università Ca’Foscari Venezia.
Art. 9 – Utilizzo e diffusione dei dati personali
9.1 Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che:
a) I dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera
universitaria e comunque prodotti dall’Ateneo nello svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali, nonché i dati derivanti dal trattamento
automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati
e diffusi - sia durante la carriera universitaria dell’interessato sia dopo la
laurea - a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali dell’Università;
b) Il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio;
c) Per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono
essere comunicati ad altri soggetti pubblici, enti e associazioni, - anche
fuori dal territorio nazionale - onde consentire la comunicazione e la
diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di avviamento o
orientamento al lavoro (stage e placement) e per attività di formazione
post-laurea;
d) Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti
manuali, informatici e telematici atti a gestire i dati stessi e avviene in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
e) Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra
i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni
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diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi;
f) Titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con
sede in Dorsoduro, 3246 – 30123 – Venezia.
Venezia, 31/03/2016
IL RETTORE
Prof. Michele Bugliesi
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