COLLEGIO INTERNAZIONALE CA' FOSCARI - 4 POSTI TRIENNALI 2017/18 - SCADENZA 17 LUGLIO
2017
CA' FOSCARI INTERNATIONAL COLLEGE - 4 SUBSIDISED PLACES UNDERGRADUATE STUDENTS
2017/18 - DEADLINE JULY 17th 2017
E' online il bando del Collegio Internazionale Ca' Foscari per partecipare alle selezione degli ultimi 4
studenti che si iscriveranno ad un corso di laurea triennale.
Il Collegio è una Scuola Superiore Universitaria, parte dell'Ateneo cafoscarino, che offre a un numero
selezionato di studenti meritevoli la possibilità di seguire un programma culturale formativo
aggiuntivo, conseguire contemporaneamente una laurea a Ca' Foscari (qualsiasi corso) e il diploma di
Collegio, partecipando ad attività, laboratori e seminari con un approccio interdisciplinare unico in
Italia e facendo un'importante esperienza formativa all'estero.
Gli studenti del Collegio risiedono e vivono insieme in camere doppie presso la residenza di San
Servolo.
Per scoprire la vita e il programma culturale del Collegio vi invitiamo a visitare il sito
www.unive.it/collegiointernazionale.
Ammissione in Collegio - studenti triennali
Per il completamento della coorte dell'anno accademico 2017/18 sono messi a bando altri 4 posti per
gli studenti triennali italiani e stranieri.
3 posti godono di un finanziamento totale e 1 di un finanziamento del 65% sui costi di
iscrizione che comprendono le tasse universitarie, la residenza, il programma culturale aggiuntivo e il
tutorato dedicato.
In caso di ulteriori finanziamenti in corso d'anno, è possibile che siano messe a disposizione forme di
co-finanziamento aggiuntivo.
Tutte le informazioni utili e i moduli per presentare domanda sono pubblicate alla pagina
http://www.unive.it/pag/13882/
Le domande si possono presentare entro il 17 LUGLIO 2017.
I collegiali avranno diritto a risiedere gratuitamente a partire dal 10 settembre a San Servolo se
risulteranno vincitori della selezione attraverso le prove scritte che si terranno il 25 luglio 2017 a
Venezia (aula 5A - Campus Economico S. Giobbe, Venezia http://static.unive.it/mappe/#) e i colloqui
conoscitivi che si terranno i giorni seguenti a partire da giovedì 27 luglio 2017 (Meeting Room 3 Campus Economico S. Giobbe, Venezia http://static.unive.it/mappe/#)

Per avere accesso alla selezione i candidati devono
- conoscere la lingua inglese a livello B2
- aver conseguito l'esame di stato con una media, al 3° e 4° anno delle scuole superiori, pari o
superiore al 7,5/10.
Per iscriversi alla selezione è necessario:
- presentare entro il termine la domanda firmata con tutti gli allegati previsti dal bando
- allegare una lettera motivazionale in inglese (min 200-max 400 parole) in cui illustrare perché si
sceglie di entrare in Collegio e condividerne il progetto educativo
- allegare una copia di documento di identità
- accludere il CV in formato europeo con foto e l'autocertificazione della media dei voti
- allegare i certificati utili per illustrare la propria preparazione linguistica e culturale.
Vi preghiamo di leggere con attenzione il bando di selezione per il concorso 2017/18
Al termine dei tre anni, i collegiali che avranno completato con successo il programma di studio e le
esperienze previste, oltre al diploma di laurea, riceveranno il diploma di Collegio di primo livello e
avranno fatto un'esperienza unica di crescita personale ed educativa e ottimi incontri per il proprio
futuro professionale o accademico.
Per ulteriori informazioni
Collegio Internazionale Ca' Foscari
collegio.internazionale@unive.it
tel. 0412765427/28

Ca' Foscari International College is an honours university college, an independent institution,
branch of the University of Venice.
College students attend degree programmes at Università Ca’ Foscari and take part
in additional interdisciplinary programmes (Minors) and innovative activities arranged by
the College.
Basically students have to follow both regular university courses and excel in them and take
part in the College's cultural programme.
Here you can familiarize with the College life and programme:
www.unive.it/internationalcollege
To enter the College you also need to be accepted at your Bachelor's Degree programme at
Ca' Foscari University.
The College offers an additional innovative Cultural programme and subsidised residence in
the College campus on San Servolo Island.
Every year around 10 first-year undergraduate students are admitted.
6 students had already been selected in May and now applications are open for 4 more
subsidised places.
The College will also award them with 3 complete vouchers (fee reductions) which will
cover the entire cost of the College fees and one partial voucher which will cover more
than 65% of the costs.
The total annual cost for each undergraduate student is EUR 9,000 and covers all universities
taxes, accomodation, additional cultural programme and tutoring.
The College programme offers three different Minor fields designed as three years
programmes integrated with interactive activities, all certificated with a Diploma Supplement.

All courses are in English and students need to complete their programme spending a period
of mobility abroad. Applicants can indicate a preference between the three different Minors,
considering thy have to be complementary to the individual academic programme.
Minor for the a.y. 2017/18:
- Global Asian Studies
- Digital Humanities
- Sustainability
Students selected on a merit basis will live in the Island of San Servolo Venice-Italy and enrol
in any Ca' Foscari degree course (Corso di Laurea) for the year 2017/18, following an
additional educational programme so that they will achieve two university diplomas in the
end.
Deadline for pre-admission applications is on Monday, July 17th, 2017
Remote Written exam: 25th July, 2017 (S.A.T. results may be presented instead)
Remote Interviews 27th July, 2017
Please send us:
- Application form
- copy of a valid Identity Document
- CV in English (Europass European Format with picture)
- Motivational letter (200-400 words) stating why you intend to enrol at the College
- self certification declaring the average mark obtained during your third to last and second to
last high school years
- a certificate or a self certification of English language (proficiency level B2) according to
the form attached to the application
- request to take the exam from abroad
Admission requirements, call for application and application forms at
http://www.unive.it/internationalcollege-applications
PLEASE READ CAREFULLY THE CALL FOR APPLICATION. DEADLINE: JULY 17th,
2017 - at 12.00 (noon)
For further information
-International College Ca' Foscari
collegio.internazionale@unive.it
tel. 0412765427/28

