Decreti - DAIS N. 882/2021 Prot. n. 0084262 del 14/07/2021

Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 5 BORSE DI STUDIO EROGATE DA GENERALI ITALIA
PER LA LAUREA IN
Informatica (Classe L-31 – Scienze e Tecnologie Informatiche)
Università Ca’ Foscari Venezia
A.A. 2021/22

Art. 1 – Numero delle borse, ammontare delle borse, motivazioni
Generali Italia finanzia ed eroga n. 5 borse di studio triennali dell’importo lordo di € 1.000,00 annui (importo
totale per ciascuna borsa: € 1.000,00 × 3 annualità = € 3.000,00) da destinare alle diplomate degli Istituti
superiori che si iscrivano nell’anno accademico 2021/22 al primo anno del Corso di laurea in Informatica
(classe L-31 - Scienze e Tecnologie Informatiche) dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Le borse sono assegnate sulla base di un punteggio di merito (TOLC-I + colloquio) e l’erogazione è
vincolata da alcuni requisiti sulla carriera universitaria (vedi artt. 4-8).
Le borse rientrano nell’iniziativa “Generali4Girls in STEM” di Generali intesa a promuovere le iscrizioni di
studentesse ai corsi di laurea cosiddetti STEM (ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e
matematico). Tra le lauree STEM, la classe L-31 registra una percentuale di studentesse molto bassa a
livello nazionale e internazionale. Nell’a.a. 2018/19 la percentuale di studentesse immatricolate a livello
nazionale nella classe di laurea L-31 è stata infatti del 12% (fonte http://anagrafe.miur.it), molto più bassa
delle percentuali registrate per il gruppo di lauree scientifiche e tecnologiche a cui fanno riferimento tutti i
percorsi di studio STEM.
Per incentivare la presenza femminile nei percorsi STEM, e in particolare i percorsi tecnologici e informatici,
è necessario agire su molti aspetti, principalmente su quelli sociali e scolastici.
L’obiettivo del bando finanziato da Generali è promuovere e sostenere le studentesse più meritevoli che
hanno scelto il corso di laurea STEM in Informatica di Ca’ Foscari.
Il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia (d’ora in
avanti denominato per brevità anche “Dipartimento” o “DAIS”), che eroga il suddetto corso di laurea,
accoglie con grande favore l’iniziativa promossa da Generali, anche alla luce dell’impegno dell’Ateneo nel
promuovere azioni di orientamento verso le discipline STEM per le giovani studentesse realizzate
nell’ambito del progetto LEI – Center for women’s leadership (www.unive.it/lei).
Il Dipartimento con Decreto del Direttore Rep.n.880/2021 Prot.n.83916 del 14/07/2021, approva il Bando e
la sua pubblicazione.
Il Dipartimento coadiuva inoltre Generali per la formazione delle graduatorie di merito per l’assegnazione
delle borse.

1.

2.

1.
2.

3.

4.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare le studentesse immatricolate nell’anno accademico 2021/2022 al primo
anno del corso di laurea di primo livello in Informatica che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) OFA di logica-matematica assolto (punteggio del test TOLC-I – CISIA di almeno 17/41,
calcolato attribuendo alla sezione di scienze il peso 0,1 ed escludendo la sezione di
inglese);
b) immatricolazione al corso di laurea entro il 31 ottobre 2021.
Le candidate già in possesso di altra laurea di primo o secondo livello, ovvero già iscritte ad altro corso
universitario, devono essere immatricolate al Corso di laurea in Informatica senza riconoscimento di
crediti.
Art. 3 – Presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve pervenire alla segreteria del Dipartimento entro e non oltre le ore
23:59 del 3 novembre 2021.
La domanda, il cui FACSIMILE è riportato in calce a questo bando, deve essere presentata
esclusivamente in modalità telematica, inviandola assieme agli allegati all’indirizzo:
borse.generali@unive.it
Con la domanda di partecipazione, le candidate danno il proprio assenso alla partecipazione al
concorso e al trattamento dei propri dati personali, inclusa la comunicazione a Generali dei propri dati
per la formazione della graduatoria finale.
In allegato alla domanda online, le candidate devono produrre:
a) Copia di un valido documento di identità (fronte/retro);
b) Lettera motivazionale riguardante la scelta del corso di studio universitario;
c) Curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto;
d) Attestato rilasciato da CISIA con i risultati del test online TOLC-I.

Art. 4 – Ammissione al colloquio
1. Sono ammesse al colloquio di cui all’art. 6 le prime 15 candidate, ordinate secondo il punteggio ottenuto
nel test TOLC-I – CISIA. Se più studentesse risultassero avere lo stesso punteggio della 15-esima in
graduatoria, anche le studentesse a pari merito saranno ammesse al colloquio.

2. L’elenco delle studentesse ammesse sarà pubblicato sull’apposita pagina web del Dipartimento DAIS
http://www.unive.it/borse-dais il giorno 12 novembre 2021, assieme alla convocazione per il colloquio.
Eventuali ritardi nella pubblicazione della graduatoria rispetto alla data prevista saranno pubblicati sulla
stessa pagina web.
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Art. 5 – Commissione selezionatrice
L’individuazione delle studentesse idonee al beneficio verrà effettuata da una commissione composta
da un membro di Generali, con l’ausilio di due docenti nominati dal DAIS.

Art. 6 – Colloquio
1. La commissione di cui al precedente articolo sottopone le candidate ammesse ad un colloquio
motivazionale e di discussione del curriculum, che si svolgerà nella data, ora e luogo indicati nell’avviso
con cui verrà pubblicata la graduatoria (come specificato all’art. 4).
2. Al colloquio è attribuito un punteggio, con un massimo di 15 punti.

Art. 7 – Formazione e pubblicazione della graduatoria
1. La commissione di cui all’art. 5 provvederà a elaborare una graduatoria finale, formulata sommando il
punteggio ottenuto al test TOLC-I – CISIA e il punteggio ottenuto al colloquio.
2. La graduatoria verrà elaborata in ordine decrescente di votazione. In caso di pari merito, verrà preferita
la candidata con il miglior punteggio di diploma.
3. La graduatoria delle studentesse idonee all’ottenimento dell’incentivo in oggetto sarà resa nota
mediante pubblicazione sulla pagina web del DAIS http://www.unive.it/borse-dais a selezione conclusa
nei giorni immediatamente successivi al colloquio, come specificato nell’avviso pubblicato per la
convocazione per il colloquio orale (art. 4).
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Art. 8 – Attribuzione dell’incentivo e requisiti di mantenimento
L’incentivo economico del presente bando sarà attribuito alle prime cinque candidate risultate idonee
in possesso di specifici requisiti sulla carriera universitaria.
L’incentivo economico sarà erogato dalle Generali per un importo triennale da € 1.000,00 annui lordi.
L’importo della borsa è soggetto alla vigente normativa fiscale.
L’erogazione dell’incentivo economico sarà effettuata mediante rate annuali e sarà così articolata:
a) prima rata (primo anno) entro il 31 marzo 2022, nel caso in cui la studentessa abbia conseguito
almeno 12 crediti entro la sessione invernale di gennaio-febbraio 2022 con una media ponderata
non inferiore a 24/30;
b) seconda rata (secondo anno) entro il 30 novembre 2022, nel caso in cui la studentessa abbia
conseguito almeno 48 crediti entro la sessione autunnale di agosto-settembre 2022 con una
media ponderata non inferiore a 24/30;
c) terza rata (terzo anno) entro il 30 novembre 2023, nel caso in cui la studentessa abbia conseguito
almeno 96 crediti entro la sessione autunnale di agosto-settembre 2023 con una media ponderata
non inferiore a 25/30.
Per il calcolo delle medie su 12, 48 o 96 CFU, verranno selezionati gli esami superati con le votazioni
migliori.
Nel caso in cui la studentessa non consegua il numero minimo di crediti o la media ponderata previsti
per l’erogazione di una delle rate, oppure rinunci a causa dell’ottenimento di eventuali altri benefici
incompatibili, trasferimenti presso altro ateneo, interruzioni degli studi, ecc., perderà il diritto a ricevere
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la rata, e la stessa studentessa non sarà tenuta a rimborsare quanto eventualmente già
precedentemente ricevuto.
La rata non assegnata alla studentessa inizialmente vincitrice potrà essere assegnata, a seguito dello
scorrimento della graduatoria, alla prima delle candidate idonee che possegga il requisito di merito.

Art. 9 Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Venezia,
Dorsoduro n. 3246, nella persona del Magnifico Rettore (rettore@unive.it; protocollo@pec.unive.it),
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell’Università è l’avv. Giorgia Masina (dpo@unive.it).
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi previsti
dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della procedura di
assegnazione delle borse di studio triennali di cui al presente bando e nelle altre attività ad essa
strettamente connesse; gli stessi dati saranno conservati per tutta la durata dell’edizione a.a. 2021/2022
del presente bando. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
I dati personali delle candidate vincitrici delle borse saranno inoltre trasmessi mediante comunicazione - e
nella misura strettamente necessaria - alle Generali Business Solutions S.C.p.A. ai fini della erogazione
delle diverse annualità delle borse di studio. Generali provvederà a trattare tali dati nel rispetto dei principi
previsti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed esclusivamente ai fini della erogazione delle
diverse annualità delle borse in favore delle vincitrici.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, di chiedere l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, di chiedere la limitazione del trattamento, di opporsi al
trattamento, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali. I predetti diritti potranno essere esercitati contattando il DPO dell’Università
Ca’ Foscari all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato.
La comunicazione dei dati personali e il consenso al loro trattamento, ivi inclusa la comunicazione alle
Generali Business Solutions S.C.p.A. nei termini sopra indicati, sono obbligatori ai fini della partecipazione
al presente bando; l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’esclusione dalla presente procedura.
Alle candidate è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della
vigente normativa (legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 184/2006).

Art. 10 – Disposizioni finali e informazioni
Il presente bando sarà pubblicizzato sull’apposita pagina web del Dipartimento DAIS
http://www.unive.it/borse-dais, su altri canali di comunicazione dell’ateneo, nonché su vari altri canali di
comunicazione selezionati da Generali.
Per informazioni sul bando, è possibile rivolgersi ai servizi del Campus Scientifico dell’ateneo
(http://www.unive.it/pag/10586/).
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa vigente.

Venezia, 14/07/2021
f.to Il Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Prof. Salvatore Orlando
VISTO (Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della Legge 07/08/1991, n. 241 e s.m.i)
La Responsabile del procedimento
f.to La Segretaria del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Dott.ssa Federica Fasolato fede.faso@unive.it
Tel. 041/2348565 Fax 041/2348419

Il presente documento in originale è archiviato presso gli uffici del Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica.

Modello della domanda da redigere e sottoscrivere in carta semplice, la cui scansione deve essere inviata
- a pena di esclusione - per email, assieme agli allegati, a borse.generali@unive.it entro e non oltre le ore
23:59 del 3 novembre 2021.
Al Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Università Ca’ Foscari Venezia
Campus Scientifico
SEDE

La sottoscritta (Cognome, Nome) ____________________________________________________________________________
nata a _____________________________________provincia ______________________ il_____________________________
Codice Fiscale ___________________________________________ Matricola di Ca’ Foscari ____________________________
chiede di essere ammessa a partecipare al concorso, promosso da Generali nell’ambito dell’iniziativa “Generali4Girls in STEM”, per
5 borse di studio triennali per le studentesse immatricolate nell’anno accademico 2021/22 alla laurea di primo livello in Informatica
dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Alla domanda, la sottoscritta allega:
•
•
•
•

Copia di un documento di identità in corso di validità (fronte/retro);
Lettera motivazionale riguardante la scelta del corso di studio universitario, datata e sottoscritta;
Curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto.
Attestato rilasciato da CISIA con i risultati del test online TOLC-I.

firma _____________________________________________

Luogo _____________ data ______________________________

La sottoscritta elegge a domicilio ai fini delle comunicazioni relative al presente concorso l'indirizzo sottoindicato, impegnandosi a
comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica (DAIS)
dell’Università Ca’ Foscari Venezia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria o di malfunzionamento
della posta elettronica di quest’ultima, anche se dovuto a motivi di assenza/irregolare collegamento a internet non addebitabili alla
candidata.
indirizzo completo __________________________________________________________________________________________
tel _______________________ cell _______________________________ e_mail ____________________________________
firma _____________________________________________

Luogo _____________ data ______________________________

Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3246, nella persona
del Magnifico Rettore (rettore@unive.it; protocollo@pec.unive.it), Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell’Università è l’avv.
Giorgia Masina (dpo@unive.it).
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 5 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della procedura di assegnazione delle borse di studio triennali di cui al presente
bando e nelle altre attività ad essa strettamente connesse; gli stessi dati saranno conservati per tutta la durata dell’edizione a.a.

2021/2022 del presente bando. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
I dati personali delle candidate vincitrici delle borse saranno inoltre trasmessi mediante comunicazione - e nella misura strettamente
necessaria - alle Generali Business Solutions S.C.p.A. ai fini della erogazione delle diverse annualità delle borse di studio. Generali
provvederà a trattare tali dati nel rispetto dei principi previsti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed esclusivamente ai
fini della erogazione delle diverse annualità delle borse in favore delle vincitrici.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, di
chiedere la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali. I predetti diritti potranno essere esercitati contattando il DPO dell’Università Ca’ Foscari all’indirizzo
di posta elettronica sopra indicato.
La comunicazione dei dati personali e il consenso al loro trattamento, ivi inclusa la comunicazione alle Generali Business Solutions
S.C.p.A. nei termini sopra indicati, sono obbligatori ai fini della partecipazione al presente bando; l’eventuale rifiuto di fornirli comporta
l’esclusione dalla presente procedura.
La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, del D.lgs. 196/2003, nei termini sopra illustrati e per
gli adempimenti connessi alla presente selezione:
Luogo ___________ data ____________

Compilare in maniera chiara e leggibile

firma ______________________________

