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BANDO DI SELEZIONE DI 100 STUDENTI DI SCUOLA SUPERIORE ITALIANI  E 

INTERNAZIONALI PER L’AMMISSIONE ALL’EDIZIONE 2016 DELLA SCUOLA 

ESTIVA DI ORIENTAMENTO “SCEGLI IL TUO FUTURO!”: 

Il presente bando è disponibile online nel sito di Ateneo alle pagine www.unive.it/sceglicafoscari e 

www.unive.it/cfsie; inoltre è reperibile presso le seguenti sedi: Ca’ Foscari (Ufficio Orientamento e 

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico), San Sebastiano (Ca’ Foscari School for International 

Education)  

Art. 1 – Presentazione 

L’Università Ca’ Foscari di Venezia promuove l’orientamento per consentire agli studenti di 

scuola superiore una più consapevole scelta del percorso universitario da intraprendere; in 

particolare la scuola estiva di orientamento denominata “Scegli il tuo futuro”, organizzata 

dalla Ca’ Foscari School for International Education in collaborazione con l’Ufficio 

orientamento,  ha l’obiettivo di offrire agli studenti stessi un’esperienza diretta della vita 

universitaria di Ca’ Foscari.  

Gli studenti che frequenteranno la scuola estiva di orientamento vivranno cinque giorni da 

universitari, tra lezioni, seminari e laboratori e potranno conoscere luoghi, servizi, 

opportunità e percorsi formativi dell’Ateneo, nelle quattro aree didattiche e di ricerca di Ca' 

Foscari. 

 

Art. 2 – Destinatari e requisiti di partecipazione 

 

1. La scuola estiva di orientamento “Scegli il tuo futuro” è rivolta agli studenti del penultimo e 

ultimo anno degli istituti di istruzione secondaria superiore italiani e internazionali. Potranno 

essere prese in considerazione candidature di studenti iscritti al terzultimo anno, purché 

supportate da adeguata motivazione. 

2. Per l’anno 2016 sono previsti 100 posti per la Scuola estiva di Orientamento “Scegli il tuo 

futuro!” di cui fino a 35 riservati agli studenti internazionali.  

E’ prevista inoltre la riserva di n. 2 posti per i vincitori del concorso “Ludi Canoviani” 

organizzato dal Liceo Canova di Treviso. 

3. Ai fini del bando di selezione, si applicano le seguenti definizioni:  

- studenti italiani: tutti gi studenti iscritti a un istituto di istruzione secondaria superiore 

italiano, comprese le scuole italiane all’estero indicate nel sito del Ministero degli affari 

esteri alla pagina 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeallestero; 

- studenti stranieri: tutti gli studenti iscritti a un istituto di istruzione secondaria superiore  

afferente a un sistema di istruzione diverso da quello italiano. 

Per gli studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana a livello almeno B1 del 

QCER - Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue  

(https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr). 

  

Art. 3 – Contenuti e periodo di svolgimento 

1. Le attività didattiche e informative della Scuola estiva di Orientamento “Scegli il tuo futuro” 

verteranno su tematiche attuali di studio e ricerca, attività di gruppo e conoscenza della città, 

incontri con studenti ed ex-alunni di Ca’ Foscari, iniziative culturali e di socializzazione, 

nonché sulla presentazione dell’offerta formativa dell’Ateneo.  

2. La durata delle attività della Scuola estiva di Orientamento “Scegli il tuo futuro” è 5 giorni, 

dal 4 all’8 luglio 2016. Le attività didattiche e informative si terranno presso varie sedi 

dell’Ateneo. 

http://www.unive.it/sceglicafoscari
http://www.unive.it/cfsie
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeallestero
https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr).
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3. Il programma 2016 della Scuola estiva di Orientamento “Scegli il tuo futuro” offrirà le 

attività di seguito elencate: 

Programma  provvisorio 

data mattina  pomeriggio 

Lunedì 4 luglio arrivo e accoglienza Lezione (area 

economia/management) 

Martedì 5 luglio Lezione 1 (area lingue 

occidentali) 

Lezione 2 (area economia) 

Laboratorio (a scelta su 

argomenti linguistici, 

scientifici, economici, 

umanistici, soft skills etc) 

Mercoledì 6 luglio Lezione 1  (area 

informatica/scientifica) 

Lezione 2 (area 

umanistica/letteraria) 

Visita al Collegio 

Internazionale di Ca’ Foscari 

e presentazione dell’offerta 

formativa dell’Ateneo 

Giovedì 7 luglio Lezione 1 (area storia 

dell’arte/restauro) 

Lezione 2 (area lingue 

orientali) 

Laboratorio  

Incontro con studenti ed ex-

alunni di Ca’Foscari 

Venerdì 8 luglio Lezione 1(area scientifica) 

Lezione 2 (area 

umanistica/linguistica 

Conclusioni e partenza 

 

Sono previste inoltre attività ricreative e di socializzazione, anche in orario serale. 

Il programma sopra indicato è indicativo; il calendario e il contenuto delle lezioni potrà 

essere modificato secondo la disponibilità dei docenti. Il programma definitivo verrà reso 

noto successivamente, in tempo utile prima dell’avvio dell’attività. 

4. E’ previsto inoltre un servizio di tutorato, inteso come attività informativa e di 

accompagnamento allo studente. 

Art. 4 - Ammissione alla Scuola estiva di Orientamento  

Potranno partecipare all’iniziativa gli studenti meritevoli di cui all’articolo 2, che verranno 

selezionati dal Comitato Scientifico della Scuola, nominato con decreto del Direttore della 

SIE. 

Le candidature potranno essere presentate sia dagli istituti di appartenenza che dai singoli 

studenti. 

1. Candidatura dello studente da parte dell’istituto di appartenenza 

Durante il mese di febbraio 2016 gli istituti di istruzione superiore italiani e esteri 

riceveranno apposita comunicazione da parte dell’Ateneo in merito alla Scuola Estiva di 

Orientamento e, se interessati all’iniziativa,  segnaleranno i nominativi di (massimo) 4 

studenti del penultimo e ultimo anno considerati maggiormente meritevoli.  
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Tali nominativi dovranno essere comunicati alla SIE da parte di ciascun istituto a mezzo 

email all’indirizzo sceglifuturo.cfsie@unive.it entro il 15 marzo 2016.  

Gli studenti segnalati e intenzionati a partecipare all’iniziativa dovranno inviare il modulo di 

candidatura compilabile online all’indirizzo 

https://docs.google.com/forms/d/1drfTdim1Zp63Jng2auR6DoZYO_I_DqLk1Hmn7FBGjN8

/viewform?usp=send_form e allegare via mail a sceglifuturo.cfsie@unive.it tutta la 

documentazione di cui all’art. 5 entro il 15 aprile. 

2. Autocandidatura da parte dello studente 

Dal 16 marzo al 15 aprile 2016 gli studenti il cui istituto di provenienza non avesse inviato 

alcuna segnalazione potranno candidarsi direttamente inviando il modulo di candidatura 

compilabile online all’indirizzo 

https://docs.google.com/forms/d/1drfTdim1Zp63Jng2auR6DoZYO_I_DqLk1Hmn7FBGjN8

/viewform?usp=send_form e allegando via mail a sceglifuturo.cfsie@unive.it la 

documentazione richiesta. 

Art. 5 - Documentazione richiesta  

1. Ai fini della selezione tutti i candidati dovranno inviare la seguente documentazione: 

 Curriculum vitae 

 Lettera motivazionale 

 Scheda valutazione scolastica del penultimo anno scolastico e del primo periodo 

dell’anno in corso 

 Documento di identità 

 Consenso privacy (v. allegato 1) 

 Dichiarazione di conformità (v. allegato 2) 
 Eventuale certificazione linguistica  

Tutta la documentazione deve essere presentata in italiano o in inglese. Le schede di 

valutazione in lingue diverse dall’italiano o dall’inglese devono essere tradotte a cura del 

candidato.  

Per gli studenti stranieri iscritti a istituti di istruzione secondaria superiore di paesi extra UE, 

è richiesta una lettera di presentazione da parte del Preside o analoga autorità della propria 

scuola. Il documento deve essere redatto in italiano o in inglese. 
 

2. La selezione terrà conto del rendimento scolastico, della lettera motivazionale, e delle 

esperienze didattiche ed extradidattiche rilevabili dal curriculum vitae.  

A parità di punteggio, il possesso della certificazione linguistica della lingua inglese di 

livello almeno B1 costituirà titolo preferenziale. 

Art. 6 – Selezione, graduatoria e accettazione 

1. La selezione avverrà da parte del Comitato Scientifico nominato con successivo decreto del 

Direttore della SIE, sulla base della documentazione presentata.  

Per gli studenti stranieri di cui all’art. 2 c. 3 è previsto un colloquio via Skype. 

A seguito della selezione verrà stilata una graduatoria che sarà pubblicata nel sito 

www.unive.it/cfsie. 

2. Gli studenti ammessi dovranno inviare la propria accettazione entro i termini e nelle 

modalità che verranno loro indicati, unitamente al versamento di € 50,00 per i diritti di 

segreteria, e del contributo di partecipazione di cui al successivo art. 7. In caso di mancata 

accettazione si procederà all’ammissione degli studenti che seguono nella graduatoria.  

mailto:sceglifuturo.cfsie@unive.it
https://docs.google.com/forms/d/1drfTdim1Zp63Jng2auR6DoZYO_I_DqLk1Hmn7FBGjN8/viewform?usp=send_form%20
https://docs.google.com/forms/d/1drfTdim1Zp63Jng2auR6DoZYO_I_DqLk1Hmn7FBGjN8/viewform?usp=send_form%20
mailto:sceglifuturo.cfsie@unive.it
https://docs.google.com/forms/d/1drfTdim1Zp63Jng2auR6DoZYO_I_DqLk1Hmn7FBGjN8/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1drfTdim1Zp63Jng2auR6DoZYO_I_DqLk1Hmn7FBGjN8/viewform?usp=send_form
mailto:sceglifuturo.cfsie@unive.it
file://fs.unive.it/summerschool/_CFSIE/04%20-%20SCUOLA%20ORIENTAMENTO/2016_Scuola%20estiva%20di%20Orientamento/www.unive.it/cfsie
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3. In caso di successiva rinuncia, i diritti di segreteria non potranno essere rimborsati in alcun 

caso. Il contributo di partecipazione potrà essere rimborsato solo a condizione che la 

rinuncia sia comunicata alla SIE al più tardi entro il 20 giugno 2016. 

Art. 7 – Contributo di partecipazione e agevolazioni 

1. L’Ateneo si farà carico totalmente o parzialmente dei costi di partecipazione alle attività 

e vitto e soggiorno degli ammessi, secondo quattro fasce di merito come segue: 

 

Posizione in graduatoria  Copertura a carico Ateneo 

 

Quota a carico Studente  

Dal 1° al 25° 
€ 500,00 € 0 

Dal 26° al 50° 
€ 400,00 € 100,00 

Dal 51° al 75° 
€ 300,00 € 200,00 

Dal 76° al 100° 
€ 200,00 € 300,00 

 

2.  Il contributo di partecipazione comprende l’alloggio per 4 notti in una residenza 

universitaria, il vitto dal pranzo del lunedì al pranzo del venerdì, la copertura 

assicurativa, nonché tutte le attività formative e informative in programma, e il servizio 

di tutorato per tutta la durata delle attività. Un tutor sarà inoltre presente presso la 

residenza per tutta la durata della permanenza degli studenti.  

 

3. Per gli studenti stranieri di cui all’art. 2 c.3 è previsto inoltre un contributo alle spese di 

viaggio, secondo la tabella che segue: 

distanza km
1
 contributo  

Fino a 2500 km Max € 150,00 

Oltre 2500 km Max € 300,00 

Il contributo verrà corrisposto dietro presentazione dei giustificativi di spesa, e verrà corrisposto 

a mezzo di bonifico bancario.
2
 

Art. 8 - Trattamento e riservatezza dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali" si informa che: 

- i dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera 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 diffusi - sia durante la carriera universitaria dell’interessato sia 

                                                        
1 Le distanze km devono essere calcolate tra la città di residenza dello studente, risultante dal documento di 
identità, e Venezia, utilizzando lo strumento di calcolo fornito dalla CE  e disponibile al seguente indirizzo web:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
2 Il contributo alle spese di viaggio potrà essere versato unicamente su di un conto corrente intestato allo studente 
o cointestato. Non sarà possibile versare rimborsi su conti correnti intestati ad altri.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Anna Colombini   5/12 

dopo la laurea - a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività 

istituzionali dell’Università; 

- il conferimento dei dati personali è obbligatorio; 

- per le medesime finalità di cui sopra 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 a iniziative di avviamento o orientamento 

al lavoro (stages e placement) e per attività di formazione post-laurea; 

- 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; 

- 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, 5 febbraio 2016 

 

 

 f.to  

Il Direttore della School for 

International Education  

Prof. Paolo Pellizzari 

 


