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Rif. D.D.n. 1023 
Prot. n. 81938 
del 28/03/2023 

 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE  
PREMI DI STUDIO OTB FOUNDATION “BRAVE WOMEN AWARDS” 

ANNO ACCADEMICO 2023/2024 
 
 
 
 

           Art. 1 – Indizione 

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, in collaborazione con OTB Foundation, bandisce per l’anno 
accademico 2023/2024 il concorso per l’assegnazione di dieci premi di studio “Brave Women 
Awards”, finalizzati a supportare il mantenimento allo studio delle studentesse che intendono 
immatricolarsi ai corsi di laurea magistrale indicati all’art.2. 

2. I premi di studio consistono in dieci premi biennali dell’importo lordo di 4.000,00 Euro ciascuno, 
onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente (I.R.A.P.), erogati in due rate annuali di 2.000,00 
Euro, una per l’anno accademico 2023/2024 e una per l’anno accademico 2024/2025. 

3. I premi di studio non sono cumulabili con la Borsa per il diritto allo studio o altre borse e premi 
che presentino finalità analoghe di mantenimento agli studi a qualsiasi titolo attribuiti. Qualora le 
studentesse vincitrici del premio risultassero anche idonee alla borsa di studio regionale in uno 
degli anni accademici indicati o in entrambi, saranno chiamate ad optare per uno solo dei due 
benefici. 

4. Le studentesse interessate al bando sono invitate prima di presentare domanda a verificare il 
possesso dei requisiti. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

1. Sono ammesse a partecipare le studentesse che intendono immatricolarsi “full time”, per la 
prima volta nell’anno accademico 2023/2024 ai seguenti corsi di laurea magistrale: 
“Governance delle Amministrazioni Pubbliche”, “Relazioni Internazionali Comparate”, “Global 
Development and Entrepreneurship”, “International Management”, “Global Accounting and 
Finance” e “Innovation and Marketing” e che abbiano i seguenti requisiti: 

a) essere immatricolate entro il 2 ottobre 2023 ai corsi di laurea magistrale indicati; 

b) essere in possesso alla data di scadenza del bando dell’attestazione ISEE 2023 valevole 
per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in proprio favore (tale 
attestazione non deve riportare omissioni/difformità) o dell’ISEE Corrente 2023 o dell’ISEE 
parificato 2023, il cui valore sia inferiore a 35.000,00 Euro; 

c) non possedere un'altra laurea ante DM 509/1999, laurea specialistica, laurea magistrale, 
conseguita in Italia o all’estero, il diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia delle 
belle arti, o il diploma accademico di secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi della Legge 
n.508/1999; 

d) non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso. 
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Art. 3 - Partecipazione al concorso 

1. Per partecipare al concorso ogni candidata deve svolgere tutte le seguenti operazioni entro e 
non oltre le ore 12:30 di mercoledì 24 maggio 2023: 

a) compilare in ogni sua parte il modulo on line presente alla pagina web 
www.unive.it/pag/8325 con annessi gli allegati indicati al punto b), riuniti in un unico file pdf. 
non superiore a 10 MB. Il modulo dovrà essere trasmesso telematicamente al Settore 
Diritto allo Studio cliccando il pulsante “invia modulo”; 

b) allegare al modulo on line: 

I. il curriculum vitae redatto in formato europeo; 

II. una breve lettera di presentazione che descriva le motivazioni per le quali la 
studentessa intende iscriversi al corso di laurea magistrale; 

III. la copia di un documento di identità personale valido; 

IV. l’autocertificazione di tutti gli esami sostenuti nella laurea triennale entro la data del 24 
maggio 2023 con indicazione anche della media ponderata; 

V. la dichiarazione di aver conseguito il titolo di laurea triennale con data, o la 
dichiarazione di voler conseguire il titolo di laurea triennale entro il 2 ottobre 2023; 

VI. la dichiarazione di volersi immatricolare ad uno dei corsi di laurea magistrali, indicati al 
precedente articolo 2, presso Ca’ Foscari entro il 2 ottobre 2023; 

c) aver ottenuto dall’INPS l'attestazione ISEE 2023 valevole per le prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario in proprio favore (tale attestazione non deve riportare 
omissioni/difformità), o l’ISEE Corrente 2023, o nel caso di redditi esteri l’ISEE parificato 
2023 dal CAF convenzionato con l’Ateneo. 

Nel caso di due (o più) studentesse appartenenti al medesimo nucleo familiare, 
l'attestazione deve riportare la nota che la stessa si applica alle prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario in favore di ciascuna studentessa. 

Sarà accettata l’attestazione ISEE valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario in proprio favore riferita all’anno solare 2023, ossia richiesta dal 1 
gennaio 2023 sino alla data di scadenza del presente bando; a tal fine farà fede la data 
riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non 
la data di rilascio dell’attestazione ISEE per l’Università, che avviene dopo qualche giorno 
dalla sottoscrizione della DSU. 

Non sarà presa in considerazione l’attestazione ISEE 2023 che abbia una DSU richiesta 
oltre il termine del 24 maggio 2023 (data di scadenza del bando), oppure l’attestazione 
ISEE 2023 che non si applichi alle provvidenze per il diritto allo studio oppure che riporti 
omissioni/difformità. 

Il valore dell’ISEE sarà recepito d’ufficio dalla banca dati dell’INPS, previo consenso che la 
candidata dovrà fornire obbligatoriamente in fase di compilazione della domanda di 
partecipazione al concorso. Nel caso di ISEE parificato la candidata dovrà allegarlo al 
modulo online;  

d) essere in possesso di tutti i requisiti indicati all’art.2. 

A conclusione della procedura la candidata riceverà automaticamente, all’indirizzo indicato in 
fase di compilazione del modulo on line, una mail di conferma della presentazione della 
domanda. 

2. Non saranno accolte: 

a) le domande compilate erroneamente o incomplete della documentazione necessaria; 

b) le domande pervenute oltre le ore 12:30 del 24 maggio 2023; 

c) le domande di candidate che non abbiano svolto tutte le suddette operazioni necessarie. 
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Art. 4 – Commissione selezionatrice 

1. L’individuazione delle studentesse idonee al beneficio verrà effettuata da una commissione 
selezionatrice formata da almeno: 

a) due rappresentanti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

b) un rappresentante di OTB Foundation. 

Art. 5 – Valutazione delle candidature 

1. La valutazione delle candidature è prevista in due fasi. La prima fase valuterà il possesso dei 
requisiti indicati all’articolo 2 e la documentazione allegata alla domanda di partecipazione al 
concorso. Verrà quindi costituita la graduatoria delle studentesse che avranno accesso alla 
seconda fase.  

2. La graduatoria della prima fase verrà elaborata entro il 9 giugno 2023 in ordine decrescente di 
votazione assegnata dalla Commissione selezionatrice prendendo in considerazione i seguenti 
parametri: 

a)  media ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea di primo livello entro il 24 maggio 
2023 (per le studentesse con titolo conseguito all’estero, si provvederà d’ufficio a fare la 
conversione dei voti sulla base del parametro italiano);  

b)  situazione economica del nucleo familiare della candidata, in base all’ISEE 2023 dichiarato; 

c)  curriculum vitae e lettera motivazionale. 

A ogni studentessa verrà attribuito un punteggio. A parità di punteggio precedenza sarà data 
alle candidate già in possesso del titolo di laurea di primo livello. 

3. Le studentesse collocate nella graduatoria entro la ventesima posizione accederanno alla 
seconda fase. Questa fase prevede lo svolgimento di colloqui individuali in modalità online dal 
14 al 16 giugno 2023, durante i quali potranno essere richiesti eventuali attestati a supporto di 
quanto dichiarato nel proprio curriculum vitae. Al colloquio verrà attribuito un punteggio che 
determinerà la posizione definitiva della studentessa nella successiva graduatoria di 
assegnazione del premio.  

4. La graduatoria formatasi a seguito dei colloqui sarà utilizzata anche per un eventuale 
scorrimento in caso di: 

a) mancato perfezionamento dell’immatricolazione di una delle vincitrici presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia; 

b) rinuncia di una vincitrice al premio; 

c) mancato raggiungimento dei requisiti richiesti per l’erogazione della seconda tranche 
prevista per l’anno accademico 2024/2025. 

5. La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i premi, se a suo insindacabile giudizio 
alcune o nessuna delle candidature presentate saranno ritenute meritevoli. 

Art. 6 – Formazione delle graduatorie e pubblicazione dei risultati della selezione 

1. La graduatoria di assegnazione del premio verrà elaborata dalla Commissione una volta 
espletati tutti i colloqui individuali ed entro il 20 giugno 2023, tenendo conto dei punteggi ottenuti 
da ciascuna candidata. Risulteranno vincitrici del premio le prime dieci classificate. Le 
graduatorie delle studentesse idonee all’ottenimento del premio di studio in oggetto saranno 
rese note mediante pubblicazione sul sito web dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
http://www.unive.it/dirittoallostudio a selezione conclusa. 

Le vincitrici riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella 
domanda di partecipazione, del conferimento del premio e dell’eventuale data della cerimonia di 
consegna. 

Art. 7 – Attribuzione dei Premi di studio 

1. Il premio di studio sarà attribuito alle prime dieci candidate risultate idonee che abbiano 
perfezionato l’immatricolazione entro il 2 ottobre 2023. 
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2. L’importo lordo di ciascun premio è di 4.000,00 Euro, onnicomprensivo degli oneri a carico 
dell’Ente (I.R.A.P.), e verrà elargito in due tranches entrambe di 2.000,00 Euro, una per l’anno 
accademico 2023/2024 e una per l’anno accademico 2024/2025, posto il possesso dei requisiti. 

Art. 8 – Obblighi della vincitrice 

1. La studentessa che risulterà assegnataria del premio di studio è vincolata al perfezionamento 
dell'immatricolazione al corso di Laurea Magistrale prescelto (tra quelli indicati all’art.2) presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia per l’anno accademico 2023/2024 ed ha l’obbligo di accettare 
tutto quanto previsto dal presente bando. Dovrà inoltre impegnarsi a non ritirarsi dagli studi 
prima del mese di giugno 2024, pena la revoca del beneficio ottenuto per l’anno accademico 
2023/2024. 

2. L’erogazione della prima tranche del premio di studio avverrà entro il mese di ottobre 2023; 

3. L’erogazione della seconda tranche avverrà entro il mese di novembre 2024 purché in presenza 
di tutte le seguenti condizioni:  

a) perfezionamento dell'iscrizione al secondo anno del medesimo corso di Laurea Magistrale 
per l’anno accademico 2024/2025;  

b) rilascio dell’ISEE 2024 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in 
proprio favore, privo di omissioni/difformità o dell’ISEE Corrente 2024, o nel caso di redditi 
esteri dell’ISEE parificato 2024 dal CAF convenzionato con l’Ateneo, il cui valore sia 
inferiore a 35.000,00 Euro;  

c) superamento e registrazione di esami nel proprio libretto del corso di studi per un 
ammontare di almeno 30 crediti entro il 14 luglio 2024.  

4. La studentessa si impegna a dare tempestiva comunicazione al Settore Diritto allo Studio – 
Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio (ADISS) dell’Università Ca’ Foscari Venezia di 
qualsiasi evento si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda, 
rilevante ai fini dell’erogazione del premio (es. ritiro o sospensione dagli studi). 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa 
Micaela Scarpa. 

Art. 10 - Riferimenti per informazioni 

Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Diritto allo Studio dell’Area Didattica 
e Servizi agli Studenti, Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio tramite: 

• tel. +39 041 234 7575 (Call center “Servizi agli studenti”) 

• segnalazione all’indirizzo web http://www.unive.it/aiutostudenti 

• appuntamento telefonico o in presenza, da prenotare on line all’indirizzo web 
http://www.unive.it/pag/10590, nel seguente orario di apertura: 

martedì, giovedì e venerdì: 9.30 - 12.30; mercoledì: 14.30 - 16.30. 

 
Venezia, 28 marzo 2023 

 
f.to La Dirigente dell’Area 
Didattica e Servizi agli Studenti 
dott.ssa Francesca Magni 

 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - GDPR"  si 
informano le aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da esse forniti o comunque acquisiti a tal fine 

http://www.unive.it/aiutostudenti
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dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca’ Foscari Venezia da parte di 
personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it. 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.  

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad 
eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.  

Le interessate hanno il diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza 
all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Università Ca’ Foscari Venezia (Università Ca’ 
Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, 
email: dpo@unive.it). 

Le interessate che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). 

mailto:protocollo@pec.unive.it
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