Bando per la concessione di n. 10 agevolazioni economiche per
l’iscrizione a corsi di Laurea e Laurea Magistrale, a favore di studenti
stranieri in possesso dei requisiti di cui al Decreto legislativo n.
n.251/2007, relativo all'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale
Rif. D.R. n 570/2013
Prot. n. 33611
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II ^ EDIZIONE – A.A. 2013/2014

Art. 1 - Indizione
L'Università Ca' Foscari Venezia, grazie anche alla collaborazione con il Comune di Venezia, bandisce un
concorso per la concessione di n. 10 agevolazioni economiche ai fini dell’iscrizione ai propri corsi di laurea
e di laurea magistrale.
Le agevolazioni consistono in una riduzione delle tasse e contributi universitari di iscrizione, con
esclusione degli oneri previsti per legge e della tassa minima di iscrizione.
Per l’anno accademico 2013/14 la riduzione sarà pari all’intero ammontare delle tasse e contributi, con
esclusione delle marca da bollo di euro 16,00, delle tassa regionale per il diritto allo studio (il cui importo è
compreso tra 120,00€ e 160,00 €, ed è determinato in base al reddito), e della tassa minima di iscrizione
pari ad euro 200,00.
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che intendono immatricolarsi nell’anno accademico
2013/2014 al primo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale dell’Università Ca’Foscari Venezia, o
gli studenti che siano già iscritti a Ca’ Foscari o presso un altro Ateneo italiano.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso dello status di rifugiato oppure della protezione sussidiaria o in via subordinata di
un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
b) (solo per gli studenti già iscritti) essere regolarmente iscritti per l’anno accademico 2012/2013 avendo
versato l’importo previsto per le tasse e i contributi universitari.
c) (solo per gli studenti che intendano immatricolarsi) possesso di un titolo, conseguito in Italia o
all’estero, che consenta l’accesso agli studi universitari (in casi specifici di eventuale documentazione
parziale dovuta anche alle condizioni specifiche di emigrazione forzata, l’Università si riserva di
valutare la documentazione in possesso dei richiedenti).
Potranno partecipare al concorso anche studenti già iscritti presso altri Atenei italiani che intendano
chiedere il trasferimento presso Ca’ Foscari per l’anno accademico 2013/14.
L’assegnazione dell’agevolazione ai sensi del presente bando non preclude la possibilità di presentare
domanda per le altre agevolazioni previste dal diritto allo studio.
Art. 3 – Presentazione delle domande
La domanda di ammissione. dovrà pervenire al Magnifico Rettore (Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, Venezia),
entro e non oltre il termine del 16/09/2013.
.
La domanda potrà essere presentata alternativamente:
1. mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@pec.unive.it; la domanda e
ciascuno degli allegati per i quali è richiesta la firma autografa saranno ritenuti validi solo se
sottoscritti mediante firma digitale e se trasmessi dal candidato esclusivamente mediante PEC. Il
messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC – bando agevolazioni economiche
rifugiati;
2. via fax al numero 041/2347567;
3. per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso, non farà fede la data del
timbro postale, ma la data di ricevimento da parte dell’Università);
4. a mano, previo appuntamento da prendere on-line, durante l’orario di apertura al pubblico, presso
l’ufficio relazioni internazionali – Ca’ Foscari – primo piano – Dorsoduro 3246
Nei casi a) e b) il candidato dovrà allegare copia di un suo documento di identità.
La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando,
pena l’esclusione.
La domanda dovrà essere corredata da copia del relativo permesso di soggiorno e dalla certificazione
I.S.E.E. attestante i redditi riferiti all’anno solare 2012 del nucleo familiare di appartenenza del candidato,

da un curriculum vitae redatto in formato europeo e da una relazione del candidato che descriva le
motivazioni per le quali intende iscriversi o si è iscritto ad un corso di laurea o laurea magistrale di Ca’
Foscari; per i soli studenti già iscritti, va inoltre trasmessa copia del documento on line attestante il corso
di laurea cui sono iscritti e il numero di esami sostenuti, con relativi crediti formativi e votazioni.
Art. 4 – Commissione selezionatrice

1. L’individuazione dei vincitori, sarà effettuata da una Commissione composta dai seguenti membri:
Dirigente dell’Area didattica e Servizi agli Studenti o suoi delegati; Esperto del Servizio Immigrazione del
Comune di Venezia; Docente designato dal Prorettore al coordinamento dei rapporti internazionali di Ca’
Foscari.
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Art. 5 – Formazione della graduatoria
La Commissione si riserva l’eventualità di convocare i candidati per lo svolgimento di un colloquio
conoscitivo.
La stessa provvederà a elaborare una graduatoria di merito, attribuendo a ciascun candidato una
votazione in trentesimi. Il punteggio verrà assegnato sino ad un massimo di 21 punti in base alla
valutazione del curriculum e della relazione sulle motivazioni per le quali il candidato intende iscriversi/si è
iscritto al corso di laurea e fino ad un massimo di 9 punti in base al voto ottenuto nell’esame finale nel
ciclo di conclusione di studi che permette l’accesso agli studi universitari rapportato in trentesimi o (per gli
studenti già iscritti) in base alla media degli esami già sostenuti.
La graduatoria verrà elaborata in ordine decrescente di votazione assegnata dalla commissione
selezionatrice; a parità di merito verrà data preferenza al candidato in possesso della condizione
economica (I.S.E.E.) più svantaggiata; a parità di merito e di condizione economica verrà data precedenza
al candidato più giovane d’età, e subordinatamente al candidato con il minor numero di anni di iscrizione
al sistema universitario italiano.
Art. 6 – Pubblicità dei risultati della selezione
La graduatoria di assegnazione della borsa di studio in oggetto sarà resa nota mediante pubblicazione sul
sito web dell’Università Ca’ Foscari Venezia http://www.unive.it/ entro il 22 settembre 2013.

Art. 7 – Obblighi del vincitore
1. Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando.
2. Il vincitore inoltre, una volta selezionato, si impegna a iscriversi ad un corso di laurea o laurea magistrale
di Ca’ Foscari secondo le procedure previste.
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Art. 8 – Assegnazione del contributo
Il contributo verrà assegnato sotto forma di ridotto importo per il pagamento delle tasse e contributi
universitari per l’a.a. 2013/2014 ed eventualmente per gli anni successivi.
Per mantenere la riduzione anche per gli anni accademici successivi lo studente dovrà aver conseguito
almeno 24 CFU previsti dal proprio piano di studio per ogni anno di durata del corso, entro il 30 settembre
di ogni anno.
Gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2013/14 che non abbiano conseguito il numero minimo di
CFU previsto entro il 30 settembre 2014 perderanno il diritto a usufruire della riduzione per l’anno
accademico successivo ma non saranno tenuti a rimborsare quanto già precedentemente non versato.
Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, che non abbiano conseguito almeno 24 CFU entro il 30
settembre di ogni anno, perderanno il diritto ad usufruire della riduzione per l’anno di riferimento e per
l’anno successivo, e saranno inoltre tenuti a rimborsare quanto precedentemente non versato.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Anna
Colombini.
Art. 10 – Utilizzazione e diffusione dei dati
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali" si informa che:
a) i dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carr iera universitaria e comunque prodotti
dall’Università Ca’ Foscari Venezia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i dati
derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati e
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d)
e)

f)

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;
il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio;
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 (stages e
placement) e per attività di formazione post-lauream;
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;
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;
titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 –
30123 – Venezia.

Venezia,

Il Direttore generale
Ing. Alberto Scuttari

Il Rettore
Prof. Carlo Carraro

