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PANORAMICA SUL COLLEGIO INTERNAZIONALE 
Il Collegio Internazionale Ca’ Foscari (nel seguito indicato come Collegio) è la Scuola Superiore 
Universitaria dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
Avviato nell’anno accademico 2012/13 grazie a un finanziamento dedicato del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), il Collegio offre ai suoi studenti un 
percorso formativo di eccellenza basato sul merito e il soggiorno in residenza. 
GLI ALLIEVI DEL COLLEGIO sono studenti di livello triennale e magistrale che si iscrivono al 
primo anno di un corso di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo e superano il concorso di 
selezione del Collegio. Gli allievi che rispettano i requisiti di merito del Collegio al termine di un 
anno accademico sono confermati per l’anno accademico successivo. 
I POSTI DI LIVELLO MAGISTRALE MESSI A BANDO PER L’A.A. 2021/22 SONO 8. 
PROGRAMMA E SERVIZI DEL COLLEGIO: percorso formativo aggiuntivo (rispetto agli 
insegnamenti dei corsi di laurea magistrale prescelti) e trasversale erogato in lingua inglese; 
residenzialità per 10 mesi presso una residenza universitaria dedicata (compatibilmente con le 
disposizioni in vigore per il contenimento della pandemia da COVID-19); esonero dai contributi 
universitari; servizi di tutorato, orientamento e placement e – per chi porta a termine il biennio – 
il diploma del Collegio Internazionale con il riconoscimento di tutte le attività svolte e dei crediti 
formativi universitari (CFU) aggiuntivi conseguiti. 
ACCESSO: a seguito di un concorso d’ammissione basato sui titoli dei candidati e su un 
colloquio conoscitivo.  
REQUISITI D’ACCESSO PER LA SELEZIONE MAGISTRALE: aver conseguito in corso una 
laurea triennale (o equivalente) con votazione non inferiore a 101/110 o equivalente presso un 
ateneo italiano o straniero. Per i candidati in attesa di conseguire una laurea triennale presso 
un ateneo italiano diverso dall’Università Ca’ Foscari è ammessa la presentazione della 
candidatura a condizione che: (a) il titolo di laurea sia conseguito in corso entro il 08/09/2021; 
(b) che al momento della presentazione della domanda risultino registrati nel proprio piano 
carriera tutti i CFU previsti dal proprio corso di studio e che la media complessiva dei voti 
(ponderati per CFU) non sia inferiore a 27,50/30 o equivalente; (c) sia stata regolarmente 
presentata domanda di laurea. Per i candidati in attesa di conseguire una laurea triennale 
presso l’Università Ca’ Foscari è ammessa la presentazione della candidatura a condizione che: 
(a) il titolo di laurea sia conseguito entro la sessione autunnale 2021; (b) al momento della 
presentazione della domanda risultino registrati almeno 150 CFU nel proprio piano carriera e 
che la media complessiva dei voti (ponderati per CFU) non sia inferiore al 75-esimo percentile 
della distribuzione dei voti medi (ponderati per CFU) del corso di studio a cui si è iscritti (v. artt. 
4 e 7 per dettagli). Tutti i candidati non devono aver compiuto il ventiseiesimo anno d’età e 
devono avere una conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B2. Gli studenti 
stranieri che si iscrivono a un Corso di Laurea Magistrale erogato in lingua italiana devono 
possedere una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B2.  
SELEZIONE MAGISTRALE: la selezione è unica e si tiene da remoto nel mese di luglio 2021 
come specificato nel calendario riportato nel seguito. 
IL TEST DEL COLLEGIO NON È A PAGAMENTO. 
COSTI DI ISCRIZIONE: la retta standard d’ammissione al Collegio è di 9.000,00 euro annui. 
Per gli studenti magistrali è prevista in aggiunta una contribuzione fissa annua di 800,00 euro. 
Il Collegio mette a disposizione annualmente delle riduzioni (voucher) totali o parziali a copertura 
della retta. Per la selezione magistrale 2021/22 sono messi a bando quattro voucher totali e 
quattro voucher parziali.  
 

CALENDARIO:  

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 08/07/2021 

INIZIO COLLOQUI 14/07/2021 

RISULTATI 22/07/2021 

ACCETTAZIONE POSTO  28/07/2021 



Collegio Internazionale Ca’ Foscari 
Università Ca’ Foscari Venezia 

Isola di San Servolo, 30124, Venezia 
www.unive.it/collegiointernazionale 

www.unive.it/internationalcollege 
 

3 
Collegio Internazionale Ca’ Foscari 
collegio.internazionale@unive.it / T. 041 234 7990 T. 041 276 5427 

Art. 1 – Posti disponibili 

1.1 Per l’anno accademico 2021/22, i posti disponibili per studenti che intendono iscriversi a 

un Corso di Laurea Magistrale dell’Ateneo sono complessivamente 8 (otto). 

1.2 Per l’anno accademico 2021/22 il Collegio indice una selezione per titoli e colloquio nel 

mese di luglio 2021, secondo quanto descritto all’art. 5.  

1.3 Il concorso è aperto a: 

a) studenti italiani o stranieri che abbiano conseguito in corso la Laurea presso un Ateneo 

italiano o straniero e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano 

compiuto il ventiseiesimo anno d’età; 

b) studenti italiani o stranieri che per l’anno accademico 2020/21 siano iscritti al terzo 

anno (con l’esclusione degli studenti fuori corso) di un Corso di Laurea dell’Università Ca’ 

Foscari, che conseguano la Laurea nella sessione estiva o autunnale 2021 e che, al momento 

della presentazione della domanda, non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno d’età; 

c) studenti italiani o stranieri che per l’anno accademico 2020/21 siano iscritti al terzo 

anno (con l’esclusione degli studenti fuori corso) di un Corso di Laurea presso un Ateneo 

italiano diverso dall’Università Ca’ Foscari, che conseguano la Laurea entro il 08/09/2021 e 

che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto il ventiseiesimo 

anno d’età. 
 

Art. 2 – Benefici 

2.1 Gli studenti ammessi al Collegio, oltre al Corso di Laurea Magistrale prescelto, seguono le 

attività del programma culturale di Collegio a loro riservato e sviluppano un progetto di didattica 

personalizzata che copre l’intero biennio magistrale. 

2.2 Gli studenti ammessi soggiornano presso il campus del Collegio in una residenza 

universitaria dedicata dal mese di settembre al mese di giugno di ciascun anno accademico, 

compatibilmente con le disposizioni sanitarie e accademiche in vigore per il contenimento della 

pandemia da COVID-19.  

2.3 Ogni studente ammesso è affiancato da un docente referente d’Area, da un tutor didattico 

e da un tutor di sede che lo assistono nella carriera accademica e di Collegio e nella vita 

quotidiana presso il campus. Ogni studente è seguito dallo staff nelle pratiche connesse alla 

mobilità internazionale in uscita e nelle esigenze connesse al placement. 

2.4 Oltre ai benefici descritti, la retta d’ammissione al Collegio di cui all’art. 3 comprende 

l’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, le spese di vitto e ogni altra spesa non specificata. 

2.5 Agli studenti che soddisfano i requisiti di permanenza (v. art. 7) e concludono positivamente 

il biennio presso il Collegio sarà consegnato un Diploma di Collegio a supplemento della 

Laurea Magistrale. 
 

Art. 3 – Tariffe e agevolazioni 

3.1 La retta ordinaria annua di iscrizione al Collegio per l’anno accademico 2021/22 è di € 

9.000 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 

supplementare fissa annua di € 800,00 in aggiunta alla retta ordinaria summenzionata. 

3.3 Sulla base della graduatoria finale, stilata in base ai criteri di cui all’art. 5, gli studenti 

ammessi beneficiano di riduzioni sulla retta d’iscrizione (d’ora in poi definite voucher) destinate 
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a coprire in tutto o in parte la retta ordinaria annua di iscrizione di cui al precedente comma 

3.1.  

In particolare: 

a) per 4 (quattro) posti è riconosciuto un voucher totale equivalente a € 9.000 che copre 

interamente la retta d’iscrizione al Collegio per l’anno accademico 2021/22;  

b) per 4 (quattro) posti è riconosciuto un voucher parziale equivalente a € 6.500 che 

copre oltre il 70% della retta d’iscrizione al Collegio per l’anno accademico 2021/22 e prevede 

il pagamento al Collegio dei restanti € 2.500 annui. 

Il Collegio si riserva di attribuire ulteriori forme di cofinanziamento agli studenti di livello 

magistrale. 

3.4 I candidati devono accettare esplicitamente con email sottoscritta i voucher, totali o parziali, 

pena l’esclusione dall’ammissione al Collegio.  

3.5 L’importo non coperto dal voucher e la contribuzione fissa annua – in assenza di ulteriori 

finanziamenti – devono essere congiuntamente versati dai candidati selezionati mediante 

bonifico bancario secondo le seguenti modalità:  

 - studenti assegnatari di un voucher totale: in una rata pari a € 800,00 da saldarsi al momento 

dell’immatricolazione e comunque entro il 08/09/2021; 

- studenti assegnatari di un voucher parziale: in una rata pari a € 3.300 da saldarsi in un’unica 

soluzione entro il 08/09/2021.  

3.6 Il saldo dovrà avvenire attraverso un pagamento PagoPA: le modalità per il saldo della 

quota summenzionata saranno dettagliate ai candidati vincitori dopo l’accettazione del posto 

e del voucher di Collegio per l’a.a. 2021/22.  

3.7 I voucher del Collegio si configurano come riduzioni sulla retta d’ammissione in base al 

merito e non come borse di studio; pertanto il candidato può 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 I requisiti d’accesso per la selezione al Collegio Internazionale sono: 

a) 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 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 una certificazione di livello B2 possono inviarla secondo le modalità 

di cui ai successivi commi.  

b) Per gli studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana di livello B2, ad 

eccezione degli studenti che intendono frequentare Corsi di Laurea Magistrale 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 commi.  

c) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. 

d) non aver compiuto il ventiseiesimo anno d’età. 



Collegio Internazionale Ca’ Foscari 
Università Ca’ Foscari Venezia 

Isola di San Servolo, 30124, Venezia 
www.unive.it/collegiointernazionale 

www.unive.it/internationalcollege 
 

5 
Collegio Internazionale Ca’ Foscari 
collegio.internazionale@unive.it / T. 041 234 7990 T. 041 276 5427 

e) Per gli studenti italiani o stranieri che abbiano conseguito la Laurea presso un Ateneo 

italiano o straniero (v. art. 1.3 lett. a): aver conseguito la Laurea in corso con una valutazione 

pari o superiore a 101/110 o equivalente. 

f) Per gli studenti che per l’anno accademico 2020/21 siano iscritti in corso al terzo anno di un 

Corso di Laurea triennale dell’Università Ca’ Foscari (v. art. 1.3 lett. b): aver registrato al 

momento della presentazione della domanda almeno 150 CFU nel proprio piano carriera e 

possedere una media complessiva dei voti non inferiore al 75-esimo percentile della 

distribuzione dei voti medi (ponderati per CFU) del corso di studio a cui si è iscritti; 

g) Per gli studenti italiani o stranieri che per l’anno accademico 2020/21 siano iscritti in corso 

al terzo anno di un Ateneo italiano diverso dall’Università Ca’ Foscari (v. art. 1.3 lett. c): aver 

registrato al momento della presentazione della domanda tutti i CFU previsti dal proprio 

piano carriera con una media dei voti (ponderati per CFU) pari a 27,5/30, dare evidenza di 

aver regolarmente presentato la domanda di laurea e laurearsi entro il 08/09/2021. 

4.2 AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (LUGLIO 2021): 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 

23:59 (ora italiana) del 08/07/2021 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 2021/2022 – MASTER’S DEGREE LEVEL.  

4.3 Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, pena l’esclusione: 

1. copia di un documento di identità in corso di validità con foto;  

2. curriculum vitae conforme, nei contenuti, allo standard Europass e redatto in lingua inglese 

con foto;  

3. curriculum accademico con indicazione degli esami sostenuti, dei crediti maturati, della 

media dei voti e dell’eventuale voto di laurea; 

4. una lettera motivazionale in lingua inglese (di lunghezza complessiva tra 200 e 400 parole) 

con la quale il candidato descrive le motivazioni della sua scelta di entrare in Collegio (vedasi 

informazioni presenti nella pagina web del Collegio); 

5. un certificato o un’autocertificazione della conoscenza della lingua inglese di livello B2 

secondo il modulo allegato; per gli studenti stranieri sono richiesti anche un certificato o 

un’autocertificazione della lingua italiana di livello B2, ad eccezione degli studenti che 

intendono iscriversi a un corso di Laurea Magistrale erogato esclusivamente in lingua inglese. 

4.4 Alla domanda possono anche essere allegati:  

- certificati linguistici come da successivo art. 5.7; 

- altri certificati attinenti ai fini della selezione e alla propria carriera accademica con 

particolare riferimento a programmi di mobilità studentesca e/o alla partecipazione a honours 

programs; 

- l’attestazione ISEE 2021 (per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio 

universitario), di cui all’art. 5.  

4.5 Le domande devono pervenire in un unico file in formato pdf seguendo l’ordine degli 

allegati sopraccitato. 

4.6 Domande non sottoscritte o pervenute al di fuori dei termini indicati non saranno accettate. 
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Art. 5 – Commissione e prove di selezione  

5.1 La Commissione di concorso è composta da professori universitari in servizio presso 

l’Università Ca’ Foscari. La Commissione potrà essere integrata da esperti esterni ed è 

nominata dal 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 Sono ammessi a sostenere il concorso i primi 24 (ventiquattro) candidati secondo l’ordine 

determinato da una graduatoria temporanea al termine di una pre-valutazione dei titoli. 

Saranno altresì ammessi tutti i candidati classificati ex aequo nell’ultima posizione utile. La 

pre-valutazione dei titoli produce effetti soltanto in relazione all’ammissione al colloquio e i 

relativi punteggi non sono validi ai fini della graduatoria del concorso. 

5.3 La pre-valutazione dei titoli ha un punteggio massimo conseguibile di 13 (tredici) punti che 

risultano dalla somma dei punteggi assegnati in base a tre elementi: 

a) fino a 10 punti per la media complessiva dei voti degli esami dell’ultimo corso di laurea 

triennale frequentato o completato, rapportata a 10 e arrotondata per eccesso alla seconda 

cifra decimale; 

b) fino a 2 punti per il conseguimento di certificazioni linguistiche, secondo la seguente scala: 

0,5 punti per il primo certificato di lingua inglese di livello non inferiore a C1, che diventano 

0,75 se il certificato è di livello C2 (per la lingua inglese non si attribuiscono punti oltre il 

primo certificato); 

0,5 punti per il primo certificato di ciascuna lingua diversa dall’italiano o dall’inglese di livello 

non inferiore a B2, che diventano 0,75 se il certificato è di livello almeno C1 (per ciascuna 

lingua non si attribuiscono punti oltre il primo certificato); 

c) fino a 1 punto per l’acquisizione di crediti universitari all’interno di un honours program 

formalmente riconosciuto sul piano carriera, con punti 0,1 per ciascun CFU conseguito. 

5.4 Il concorso consiste nella valutazione della documentazione presentata e in un colloquio 

conoscitivo in lingua inglese (con un’eventuale breve verifica di conoscenza della lingua 

italiana per i candidati stranieri che non intendono iscriversi a un corso di studi erogato 

esclusivamente in lingua inglese) atto a verificare i requisiti, la motivazione, il livello linguistico 

e l’attitudine dei candidati. 

5.5 PROVE SELETTIVE PER LA SELEZIONE DI LUGLIO 2021: I colloqui inizieranno da 

mercoledì 14/07/2021 in modalità di videoconferenza e potranno proseguire nei giorni 

successivi. Ai candidati ammessi sarà fornita preventiva comunicazione del calendario esatto 

e dell’ordine di chiamata entro il 13/07/2021.   

5.6 I candidati devono presentarsi alla prova muniti dello stesso documento d’identità in corso 

di validità di cui hanno allegato copia al momento della domanda. 

5.7 VALUTAZIONE DELLE PROVE DI AMMISSIONE: il punteggio massimo conseguibile 

di 50 (cinquanta) punti risulta dalla somma dei punteggi ottenuti nel colloquio conoscitivo 

(valutato in trenta punti), della lettera motivazionale (valutata in dieci punti) e da ulteriori dieci 

punti addizionali. I dieci punti addizionali sono assegnati in base alla rilevazione delle seguenti 

conoscenze, competenze, abilità e attitudini: 

a) il conseguimento di certificazioni linguistiche, valutate secondo i criteri di cui all’art. 5.3 

lettera b); 

b) il curriculum accademico presentato; 
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c) altri titoli o certificati ritenuti pertinenti dalla Commissione inviati e/o desumibili dal 

curriculum vitae quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’acquisizione di crediti 

universitari all’interno di un honours program formalmente riconosciuto sul piano carriera; 

d) abilità e attitudine alla vita di comunità.  

5.8 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 

2021 (per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario). In caso di ulteriore 

parità sarà data precedenza al candidato più giovane.  

5.9 Al termine della selezione di luglio 2021 – entro il 22/07/2021 – sarà pubblicata la 

graduatoria finale di merito comprensiva di tutti i candidati valutati con l’indicazione degli 

studenti idonei e dei voucher assegnati.  

5.10 La mancata accettazione del posto e del voucher secondo le modalità di cui all’articolo 

successivo comporta l’immediato scorrimento della graduatoria.  

5.11 Il Collegio si riserva di scorrere la graduatoria di merito per l’assegnazione di posti in 

Collegio e di voucher che si rendano successivamente disponibili. 
 

Art. 6 – Accettazione e ingresso 

6.1 Per acquisire lo status di studente del Collegio il candidato idoneo selezionato deve: 

1. accettare in forma scritta 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. saldare le quote non coperte dal voucher assegnato, secondo le modalità di cui all’art. 3. 

6.2 I candidati selezionati devono accettare e sottoscrivere via email i voucher, totali e parziali, 

pena l’esclusione dall’ammissione al Collegio. La sottoscrizione deve pervenire alla Segreteria 

del Collegio entro le ore 12:00 del 28/07/2021 versando contestualmente il deposito 

cauzionale di cui al successivo comma 6.5. 

6.3 Le attività del Collegio sono parte integrante e non sostitutiva dei Corsi di Laurea 

dell’Università Ca’ Foscari: i candidati selezionati si impegnano ad immatricolarsi all’Ateneo 

entro il 09/09/2021 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. Deroghe a tale data potranno essere ammesse solamente per gli studenti 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia laureandi nella sessione autunnale 2021 e per gli studenti 

che si iscrivono a Corsi di Laurea Magistrale dell’Ateneo con specifici vincoli d’ammissione.  

6.4 L’immatricolazione avviene attraverso un’apposita procedura online dal sito dell’Ateneo. Al 

termine della procedura di pre-immatricolazione on line, non si deve selezionare la voce 

Pagamenti, ma inviare una email all'indirizzo collegio.internazionale@unive.it per dare 

riscontro sull'avvenuto completamento della prima fase dell’immatricolazione. I contributi 

universitari dovuti saranno ricalcolati in base a quanto riportato nel precedente art. 2 comma 

4 e le modalità di pagamento saranno comunicate via email. 

6.5 Gli studenti devono dimostrare l’avvenuto versamento di € 500,00, a titolo di deposito 

cauzionale, a garanzia del posto in Collegio e dell’alloggio assegnato. Il versamento del 

deposito cauzionale deve essere eseguito contestualmente all’accettazione del posto e del 

voucher di Collegio. Il deposito sarà restituito allo studente all’uscita definitiva dal Collegio 

dopo aver verificato il rispetto degli obblighi previsti nel Regolamento del Collegio. Eventuali 

rinunce all’ingresso in Collegio dopo l’accettazione del posto e del voucher assegnato 

non danno diritto al rimborso della cauzione.  
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6.6  Il saldo dovrà avvenire attraverso un pagamento PagoPA e le modalità per il saldo della 

quota summenzionata saranno dettagliate ai candidati vincitori al momento dell’accettazione 

del posto e del voucher di Collegio per l’a.a. 2021/22. 

6.7 Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai precedenti commi è condizione sufficiente per 

la perdita del voucher, dell’eventuale deposito cauzionale versato e per lo scorrimento della 

graduatoria. 

6.8 La presa in consegna della stanza può avvenire soltanto previo versamento del deposito 

cauzionale, nell’ora e nel giorno comunicati dal Collegio e non prima del 10/09/2021. La 

mancata presentazione e presa in consegna dell’alloggio, senza una valida e comprovata 

motivazione, è considerata come una rinuncia all’ammissione e determina la perdita 

dell’importo versato come cauzione 

6.9 L’abbandono ingiustificato del Collegio dopo il 10/09/2021 comporta l’immediata 

decadenza dallo status di allievo di Collegio con la conseguente perdita di quanto versato in 

precedenza al Collegio e del diritto di esonero dai contributi studenteschi, che dovranno essere 

immediatamente regolarizzati secondo le istruzioni di ADiSS - Ufficio Carriere Studenti e Diritto 

allo Studio d’Ateneo per sbloccare la propria carriera accademica. Tale disposizione è 

applicata in tutti i casi, a prescindere dall’eventuale voucher ricevuto. 

6.10 Gli studenti stranieri o con titolo di studio non italiano dovranno completare la procedura 

di pre-valutazione richiesta per l’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale di Ca’ Foscari 

www.unive.it/evaluation indicate sul sito web dell’Ateneo.  Si ricorda che gli studenti non 

residenti in Italia provenienti da paesi extra-comunitari devono presentare domanda di visto 

presso gli uffici delle Rappresentanze Diplomatiche Italiane. Maggiori informazioni sulle 

tempistiche e le modalità sono disponibili al sito: 

https://www.universitaly.it/index.php/registration  
 

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:  

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 una residenza universitaria dedicata 

a 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 complessiva dei voti (ponderati per CFU) non inferiore al 75-esimo percentile 

della distribuzione dei voti medi (ponderati per CFU) del corso di studio a cui si è iscritti, 

secondo la tabella aggiornata messa a disposizione dal Collegio all’inizio dell’anno 

accademico; nel caso di lauree di nuova attivazione per le quali il dato non sia disponibile, la 

media complessiva dei voti (ponderati per CFU) deve essere non inferiore a 27/30; 

- voto uguale o superiore a 25/30 in ciascuna prova di esame;  

- conseguimento di almeno 42 CFU all’interno del Corso di Laurea prescelto entro la 

sessione d’esami estiva. Gli esami sostenuti nella sessione di settembre saranno valutati 

nell’anno accademico successivo.  

https://www.universitaly.it/index.php/registration
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- 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 straordinaria 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 La Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la 

dott.ssa Debora Ferro, Segretaria del Collegio Internazionale dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia. 

 

Art. 9 – Utilizzo e diffusione dei dati personali  

9.1 Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, o altrimenti acquisiti dall'Università Ca’ 

Foscari Venezia, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di selezione ed 

avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile 

(D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679). Il conferimento di tali dati è necessario per 

valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli. Si veda l’informativa “Privacy” 

disponibile e scaricabile dalla pagina https://www.unive.it/informativacandidatiselezione. 

Titolare del trattamento è l'Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 

30123 Venezia - PEC protocollo@pec.unive.it. 

 
 

Venezia, 07/06/2021 
 

LA RETTRICE 
prof.ssa Tiziana Lippiello 

(firmato digitalmente) 
 

 

 

 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Debora Ferro 
 

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
Gabriele Rizzetto 

 


