Decreti - DEC N. 628/2018 Prot. n. 0042011 del 20/07/2018
Borsa di studio “Guido Cazzavillan” per dottorato di ricerca
ART. 1 Finalità e norme generali
La famiglia Cazzavillan, attraverso Mobiliare Veneta come Ente promotore e
finanziatore, con il patrocinio ed il supporto del Dipartimento di Economia
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, mette a concorso una borsa di studio
intitolata a Guido Cazzavillan riservata a laureati magistrali presso atenei italiani, per
frequentare nell’anno accademico 2019-2020 il primo anno di un corso di dottorato
nel campo della teoria e analisi economica in una università estera di eccellenza,
indicata dai candidati.
Il vincitore della borsa di dottorato, al termine del primo anno di corso
sovvenzionato, potrà richiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo anno di
studi. L’Ente promotore e finanziatore potrà accordare tale rinnovo valutando, dopo
aver sentito il parere del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari, a suo
insindacabile giudizio il profitto conseguito.
ART. 2 Requisiti di ammissione
Possono concorrere all’assegnazione della borsa i cittadini italiani in possesso di
laurea magistrale, o di titolo equivalente, conseguito presso un ateneo italiano. Sono
ammessi anche i laureandi della sessione autunnale 2018, purché la data prevista di
laurea sia entro il 15 dicembre 2018.
I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione in quale università e
programma intendono seguire il corso di dottorato e dimostrare di aver presentato la
domanda di ammissione. È possibile indicare più sedi e programmi. La
dimostrazione dell’avvenuta presentazione di domanda di ammissione può avvenire
tramite autodichiarazione dell’intenzione di procedere con indicazione delle sedi e
delle relative tempistiche delle domande di ammissione.
Il vincitore della borsa sarà tenuto a seguire, nell’anno accademico 2019-2020 il
corso di studi esclusivamente in una delle università indicate nella domanda di
partecipazione al concorso.
ART. 3 Entità della borsa
Per l’anno accademico di frequenza al corso di dottorato verrà erogato (al lordo
dell’imposizione fiscale) l’importo di € 24.000 (ventiquattromila) comprensivo delle
spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie; verrà inoltre erogato un
importo pari all’ammontare delle tasse universitarie nell’università presso la quale
verrà frequentato il corso di dottorato. La somma complessivamente erogata non
potrà superare il limite di € 70.000 (settantamila), a meno di motivate ragioni
riguardanti l’entità delle tasse universitarie.
Qualora il Paese prescelto non faccia parte dell’area dell’euro, verrà erogato
l’equivalente dell’importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base al
tasso di cambio corrente al momento dell’effettuazione del pagamento.
La borsa non è cumulabile con altre forme di finanziamento assimilabili, quali
assegni di ricerca o altre borse di dottorato di ricerca.
ART. 4 Presentazione domanda

La domanda deve essere presentata, assieme alla documentazione richiesta, entro il 31
ottobre 2018, utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
a) inviarla tramite posta raccomandata (Direttore Dipartimento di Economia, Università
Ca’ Foscari, San Giobbe 873, 30121 Venezia), allegando copia di un proprio
documento di identità;
b) inviarla tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo
protocollo@pec.unive.it.
Alla domanda il candidato deve allegare (in formato PDF):
1. curriculum vitae in italiano e inglese sottoscritti;
2. una dichiarazione sottoscritta contenente l’indicazione della data e del voto di laurea
magistrale (o di titolo equivalente) nonché l’elenco di tutti gli esami sostenuti con
l’indicazione della votazione; nel caso di laureandi nella sessione autunnale 2018, la
dichiarazione deve riportare la data prevista di laurea ed il voto di partenza, nonché
l’elenco di tutti gli esami sostenuti con l’indicazione della votazione;
3. la tesi di laurea magistrale (o di titolo equivalente) e una sintesi della tesi stessa in
lingua inglese; nel caso di laureandi nella sessione autunnale 2018, va allegata la bozza
della tesi di laurea e una sintesi della stessa in lingua inglese;
4. la documentazione attestante l’ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nel
corso di dottorato prescelto;
5. la documentazione attestante il risultato ottenuto nei test richiesti dalle Università
prescelte;
6. due lettere di referenza rilasciate da docenti universitari o da economisti di centri di
ricerca nazionali o internazionali su carta intestata e debitamente firmate dagli stessi;
7. eventuali altri lavori e attestati;
8. una dichiarazione attestante la domanda di ammissione alle Università e corsi di
dottorato prescelti;
9. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Nell’ambito della documentazione che dovrà essere fornita sono comprese le
dichiarazioni, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
- relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della
pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;
- di conformità all’originale ovvero di veridicità della documentazione di cui all’art. 8,
comma 1, lett. a), b), d), f) e g) allegata alla domanda.
I documenti richiesti ai punti 4, 5 e 8 possono essere prodotti tramite autodichiarazione
che riporti l’intenzione di procedere e/o sostenere le prove e le tempistiche delle stesse.
Per informazioni e chiarimenti relativi alla procedura è possibile rivolgersi alla
Segreteria Didattica del Dipartimento (tel: 041 234 9195 e-mail:
didattica.economia@unive.it).
ART. 5 Assegnazione della borsa
La Commissione giudicatrice è nominata dall’Ente promotore e finanziatore, sentito il
parere dell’Università Ca’ Foscari. La composizione della stessa verrà comunicata ai
candidati a chiusura della procedura.

Nella valutazione delle domande, la Commissione terrà conto: del curriculum degli
studi del candidato, della qualità delle università e dei corsi di dottorato prescelti, della
tesi di laurea magistrale (o di titolo equivalente), nonché di altri lavori presentati dal
candidato. Terrà conto inoltre del risultato ottenuto nei test richiesti dalle Università
prescelte dal candidato per l’ammissione.
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia all’indirizzo http://www.unive.it/gcfellowship entro il 22 dicembre 2018. Tale
pubblicazione assumerà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Al vincitore della borsa verrà data comunicazione per iscritto.
La Commissione giudicatrice formerà una graduatoria in modo tale che se il vincitore
designato non otterrà l’ammissione in nessuna delle università indicate, la borsa verrà
assegnata al candidato successivo nell’ordine indicato nella graduatoria.
ART. 6 Obblighi del vincitore
Il vincitore dovrà tempestivamente comunicare l’università ed il programma prescelto e
la data di inizio del corso.
Il Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università di Ca’ Foscari provvederà ad
assegnare un proprio docente quale tutor locale.
Il vincitore è tenuto a riferire sull’andamento degli studi e a inviare al termine di ogni
term al tutor locale una relazione per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le
tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa.
Il vincitore è tenuto altresì ad individuare nel corso dell’anno di studio un tutor presso
l’Università dove svolge gli studi e darne comunicazione.
Il Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari chiederà alla fine
dell’anno al tutor presso l’Università nella quale il vincitore svolge gli studi e al tutor
locale una relazione di valutazione del rendimento del vincitore.
I lavori che saranno inclusi nella tesi di dottorato, ed eventuali altri lavori risultanti dalla
ricerca svolta nel periodo di svolgimento del dottorato, devono essere inseriti nella
collana di working papers del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari e
depositati nell'archivio istituzionale aperto di Ca' Foscari. Tali lavori potranno
auspicabilmente essere presentati per la pubblicazione alle principali riviste nazionali ed
internazionali e il vincitore dovrà fare chiaro riferimento alla circostanza che i lavori
sono stati svolti nell’ambito della fellowship “Guido Cazzavillan”. Tale impegno vale
anche per le presentazioni dei lavori stessi in seminari e conferenze scientifiche per i
prossimi 5 anni.
ART. 7 Modalità di corresponsione della borsa
L’importo della borsa verrà corrisposto dall’Ente promotore e finanziatore con le
seguenti modalità: la prima rata, pari all’entità delle tasse universitarie, verrà corrisposta
direttamente all’Università prescelta, secondo le tempistiche richieste dalla stessa; la
seconda rata di € 12.000 verrà erogato alla conferma da parte del vincitore

dell’avvenuta iscrizione presso l’università prescelta; la terza rata di €12,000 alla
conclusione del primo term. L’importo complessivo delle rate non potrà essere
superiore a quanto stabilito nell’articolo 3.
L’Ente promotore e finanziatore, tramite il Dipartimento di Economia dell’Università
Ca’ Foscari, chiederà la restituzione della prima rata nel caso in cui l’assegnatario della
borsa non inizi la frequenza del corso di studi. Non corrisponderà le rate non ancora
maturate (sia per le tasse universitarie che per le spese) nel caso di interruzione, sia pure
temporanea, della frequenza del corso di studi.
In caso di rinnovo, la borsa verrà assegnata con le stesse forme e le stesse modalità per
il secondo anno di svolgimento del programma prescelto presso la stessa Università.
ART. 8 Trattamento dei dati
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione
saranno raccolti dagli uffici dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dall’Ente promotore
e finanziatore e saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per la
gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto
espletamento della selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica
del candidato a cui verrà conferita la borsa.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ad opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, con sede in Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, e di Mobiliare Veneta S.p.A.,
con sede in S. Marco 899, 30124 Venezia, in qualità di titolari del trattamento.
Venezia, 20 luglio 2018

