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Bando per l’ammissione al Master universitario di 1 livello  in 
 

Intercultural and environmental management of school 
 

Anno Accademico 2010/2011 
 
 
 

Art. 1 - Finalità del bando 
 
1. L’Università Ca' Foscari Venezia attiva, per l’anno accademico 2010/2011, il Master universitario di 

primo livello in “Intercultural and environmental management of school”  
2. L’organizzazione didattica del Master è curata dal Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la 

Formazione Avanzata  
3. Il numero massimo di posti disponibili è 90  
4. L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni. A questi ultimi fini si 

considerano gli iscritti che hanno versato il contributo intero di iscrizione. In caso di mancata attivazione 
del Master il contributo di iscrizione già versato verrà integralmente rimborsato. 

 
 

Art. 2 – Obiettivi formativi 
 
Il Master è finalizzato a formare una figura professionale di nuovo profilo chiamato eco-manager 
interculturale in ambito scolastico, in grado di progettare e sviluppare sul piano manageriale, interventi e 
politiche di sviluppo sostenibile in ottica interculturale. Si propone di offrire una specializzazione attraverso 
una formazione tecnica e scientifica sia a chi intenda approfondire sul piano della ricerca le modalità di 
declinazione dello sviluppo sostenibile a scuola in ottica interculturale, sia a chi intenda affrontarle 
nell’ambito professionale in qualità di dirigente scolastico. A tale scopo il Master si propone di sviluppare 
competenze teoriche, culturali, operative sul management ambientale e management interculturale in 
contesto scolastico.  
 
Profilo professionale in uscita 
Il Master si propone di formare le seguenti figure professionali: 

- Eco-manager interculturale che è un esperto in grado di progettare politiche attive di management 
ambientale e interculturale a scuola. Si tratta di un esperto in grado di  aiutare la scuola a declinare 
lo sviluppo sostenibile nelle sue prassi di management; 

- Insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado capaci di progettare percorsi di sviluppo 
sostenibile in chiave interculturale nel management della scuola 

- Liberi professionisti nel settore della consulenza in materia di politiche per la promozione dello 
sviluppo sostenibile a scuola; 

- Personale ad alta professionalità di agenzie formative; 
 
Competenze da acquisire in uscita 
Nel campo del management ambientale 
I corsisti alla fine del corso devono essere in grado: 

- sul piano teorico, di  dimostrare di essersi appropriati molto bene dei concetti di sviluppo sostenibile, 
Corporate Social Responsibility,Green Procurement, Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), Bilancio 
di Sostenibilità, Mobilità sostenibile. 

- sul piano operativo, devono essere in grado di sostenere lo sviluppo organizzativo e progettuale: (I) 
di un piano di responsabilità sociale della scuola; (II) del Bilancio di sostenibilità; (III) del Green 
Procurement; (IV) dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), (V) del Bilancio partecipativo, (VI) del 
piano di Mobilità sostenibile. 

 
Nel campo del management interculturale 
I corsisti alla fine del corso devono essere in grado: 

- sul piano teorico-culturale di conoscere i concetti di comunicazione interculturale, mediazione 
interculturale ed management interculturale  

- sul piano operativo, di sostenere lo sviluppo organizzativo e progettuale: (I) di un piano di 
comunicazione interculturale a scuola; (II) di un piano di mediazione interculturale a scuola; (III) di un 
piano di management interculturale a scuola.  
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I corsisti devono essere in grado di sapere costruire gradualmente un piano strategico di eco-management 
interculturale in una scuola: un’ Agenda 21 scolastica di seconda generazione. 
  
 
 

Art. 3 - Articolazione delle attività formative 
 

Struttura del Master 
La struttura del Master si sviluppa su 1500 ore di cui circa 880 di studio personale e circa 620 di formazione 
assistita (lezioni online, laboratori, seminari, tirocinio, project work) per un totale di 60 crediti. Per quanto 
riguarda la formazione assistita è prevista la modalità di formazione on-line. Le lezioni sono orientate a 
favorire l'acquisizione delle competenze professionali, e a fornire le conoscenze teoriche e caratterizzanti di 
base. Le lezioni on-line si svolgeranno con il supporto del Laboratorio Univirtual (www.univirtual.it.), su 
piattaforma Moodle, e si avvarranno di tutor on-line che hanno il compito di sostenere e verificare 
periodicamente il lavoro svolto dai corsisti. Il percorso formativo è articolato nel modo seguente: 
 
1. E-learning Lessons 
Le lezioni saranno erogate interamente online in lingua italiana attraverso la piattaforma Moodle gestita dal 
Laboratorio Univirtual. A seconda del numero degli iscritti, è prevista una frequenza per classi parallele. 
 
2. Teaching Online Seminars 
I seminari didattici online, basati sull’utilizzo di metodologie didattiche e-learning (gruppi di lavoro, 
simulazioni e studio di casi) sono progettati e gestiti in modo tale da favorire gli apprendimenti relativi ai 
saperi di base (insegnamenti caratterizzanti), nonché per favorire lo sviluppo di apprendimenti relativi ai 
saperi professionalizzanti (insegnamenti professionali), attraverso l’acquisizione di metodi e strumenti di 
intervento necessari all’assunzione del profilo di Esperti in educazione interculturale all’interno delle 
istituzioni scolastiche. 
 
3. Laboratori Action Learning 
Oltre ai momenti di formazione on line, il percorso formativo del Corso offre momenti laboratoriali a distanza. 
 
4. Attività di Tirocinio 
Le attività di tirocinio, trasversali al percorso e facilitate dal tutor, sono finalizzate ad offrire l'ancoraggio 
esperenziale necessario per applicare i contenuti del Master ed esercitare le abilità acquisite. Inoltre, gli 
studenti saranno impegnati in alcuni incontri di autoformazione assistita con il tutor, al fine di supportare la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento, la formulazione degli obiettivi di carriera e l'analisi delle 
esperienze (didattiche, on-line, di tirocinio e di project work) per facilitarne l’elaborazione e verificarne il 
contributo e il significato in relazione alla definizione del completamento del profilo professionale. 
 
5. Placement 
Le attività di stage del master si configurano altresì come azioni di placement sulla base di accordi con le 
scuole e gli enti ospitanti. A questo scopo il Coordinatore didattico elaborerà per ogni corsista un profilo delle 
specifiche organizzative e formative delle attività di stage, dialogando con la rete di scuole ed enti coinvolti, 
per assicurare personalizzazione dei percorsi di tirocinio. 
 
6. Descrizione del progetto formativo 
Si prevede di utilizzare i seguenti metodi e strumenti didattici: 
- Lezioni teoriche; 
- Studio di casi; 
- Ricerche ed elaborazioni di progetti individuali o in gruppo; 
- Apprendimento cooperativo tra pari; 
- Simulazioni e action learning; 
- Problem solving. 
 
Calendario didattico 
Il calendario didattico del Master prevede le seguenti attività:  
Inizio attività didattiche: novembre 2010 
Conclusione attività didattiche: 30 giugno 2011 
Inizio tirocini e stage: 01 aprile 2011 
Conclusione tirocini e stage: 31 maggio 2011 
Prova finale: 30 giugno 2011 
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Durata del Master 
Il Master ha durata annuale nell’ A.A. 2010/2011. La frequenza è obbligatoria; sono ammesse assenze per 
un massimo corrispondente al 30% delle ore di formazione assistita. Le lezioni attivate con modalità on-line 
prevedono un sistema di verifica della presenza basata sul tracciamento dati e sull'invio periodico tramite 
posta elettronica di test e produzione di elaborati. Pertanto, anche le lezioni on-line sono sottoposte al 
vincolo della frequenza obbligatoria. Il 30% delle assenze massime consentite sarà calcolato sul monte ore 
delle attività didattiche e formative calendarizzate. Il Master si conclude con l'elaborazione di un lavoro finale 
ad opera dei corsisti, sotto la direzione dei docenti-tutor, 
 
Piano degli studi 
 

Di norma, salvo adeguamenti o aggiornamenti, atti a qualificare l'offerta formativa, gli insegnamenti 
previsti dal piano degli studi sono i seguenti: 
 
PRIMO SEMESTRE 
 
Unità di Insegnamento 1:  Analisi transculturale dello sviluppo  sostenibile - TOTALE CFU 12 

Insegnamento Obiettivo 
Ore 

frontali 
Ore di 
studio 

CFU 

Modulo 1: Storia e fondamenti 
del concetto di sviluppo 
sostenibile 

Migliorare la conoscenza del concetto di 
sviluppo sostenibile; esaminare il 
contributo che proviene dalle istituzioni 
nel promuovere lo sviluppo sostenibile in 
linea con le politiche internazionali. 

20 55 3 

Modulo 2: approccio culturale e 
interculturale dello sviluppo 
sostenibile 

Migliorare la conoscenza del concetto di 
sviluppo sostenibile in chiave culturale e 
interculturale. 

20 55 3 

Modulo 3: Sviluppo sostenibile e 
nuove pratiche democratiche 

Conoscere le linee di policy  
internazionale riguardanti la 
partecipazione nei vari processi di 
sviluppo sostenibile. Identificare i modelli 
di partecipazione applicabile in contesto 
scolastico per promuovere azioni mirate 
sullo sviluppo sostenibile. 

20 55 3 

Modulo 4: la declinazione dello 
sviluppo sostenibile nelle 
politiche nazionali e  locali 

Capire come il concetto di sviluppo 
sostenibile sia applicabile alle politiche 
locali e ai contesti scolastici attraverso 
l’Agenda 21 Nazionale, l’Agenda 21 
Locale e l’Agenda 21 scolastico 

20 55 3 

 
 
Unità di insegnamento 2: Introduzione al management ambientale - TOTALE CFU 6 

Insegnamento Obiettivo 
Ore 

frontali 
Ore di 
studio 

CFU 

Modulo 1 
La responsabilità sociale 
d’impresa: applicazione in 
contesto scolastico 

Fare conoscere il concetto di 
Responsabilità Sociale delle imprese  con 
particolare riferimento alla sua 
trasferibilità in ambito scolastico. 
Promuovere comportamenti etici di 
gestione amministrativa della scuola con 
l’uso degli strumenti della Responsabilità 
Sociale d’impresa. 

20 55 3 

Modulo 2: I Sistemi  di gestione 
ambientale: applicazione in 
contesto scolastico 

Acquisire metodi relativi all’attuazione dei 
sistemi di gestione ambientale, come 
strumenti in grado di agevolare il governo 
e la gestione delle scuole nella 
prospettiva dello sviluppo sostenibile 

20 55 3 
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Unità di insegnamento 3: Strumenti operativi del management ambientale applicabile in contesto 
scolastico TOTALE CFU 12 

Insegnamento Obiettivo 
Ore 

frontali 
Ore di 
studio 

CFU 

Modulo 1:  
Il Bilancio di sostenibilità 

Acquisire metodi relativi all’attuazione del 
bilancio di sostenibilità , come strumenti in 
grado di agevolare il governo e la 
gestione delle scuole nella prospettiva 
dello sviluppo sostenibile 

20 55 3 

Modulo 2: Gli acquisti verdi 
applicati in contesto scolastico 

Acquisire metodi relativi all’attuazione del 
bilancio partecipativo e degli acquisti verdi 
a scuola nella prospettiva di una gestione 
coerente con le finalità dello sviluppo 
sostenibile 

20 55 3 

Modulo 3: 
 La mobilità sostenibile 
applicato in contesto scolastico 

Aumentare la conoscenza delle nuove 
forme di mobilità sostenibile al fine di 
ridurre il livello di inquinamento territoriale 
e capire come sono applicabili in ambito 
scolastico. 

20 55 3 

Modulo 4: 
 Il risparmio energetico 
applicato in contesto scolastico 

Acquisire metodi e strumenti per integrare 
nelle prassi gestionali il risparmio 
energetico a scuola. 

20 55 3 

 
 
 
 
SECONDO SEMESTRE  
 
Unità di Insegnamento 4: Il management interculturale applicato in ambito scolastico – TOTALE CFU 
12 

Insegnamento Obiettivo 
Ore 

frontali 
Ore di 
studio 

CFU 

Modulo 1 
Storiografia del management 
interculturale 

Conoscere la storia e i fondamenti 
concettuali del management interculturale  20 55 3 

Modulo 2 
Management interculturale e 
comunicazione interculturale 
applicato in contesto scolastico 

Far conoscere i principi della 
comunicazione interculturale e fornire loro 
una serie di strumenti in grado di 
promuovere una comunicazione efficace 
tra i membri della comunità scolastica. 

20 55 3 

Modulo 3 
La mediazione interculturale 
applicata in ambito scolastico  

Far acquisire tecniche di mediazione 
interculturale e buone pratiche per 
favorire l’applicazione delle stesse in 
ambito amministrativo e pedagogico al 
fine di migliorare il  management 
scolastico. 

20 55 3 

Modulo 4 
Gli strumenti operativi del 
Management interculturale. 

Far acquisire ai partecipanti le più 
importanti tecniche di management 
interculturale e i loro principali ambiti di 
applicazione  in ambito scolastico. 

20 55 3 
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Unità di apprendimento 5: Applicazione dell’eco-management interculturale in ambito scolastico – 
TOTALE CFU 18 

Insegnamento Obiettivo 
Ore 

frontali 
Ore di 
studio 

CFU 

Modulo 1: Il Piano di eco-
management interculturale 
applicato in ambito scolastico. 

Far acquisire tecniche operative per 
ideare e gestire un piano di eco-
management interculturale in ambito 
scolastico. 

20 55 3 

Modulo 2:  
L’Agenda 21 scolastica di 
seconda generazione 

Far acquisire tecniche operative per 
ideare e gestire un processo di Agenda 
21 scolastica a 4 pilastri in ambito 
scolastica 

20 55 3 

Project work e Tesi 

Partecipare al seminario di studio in 
presenza che dia tutti le indicazioni 
operative per l’ideazione degli strumenti di 
eco-management interculturale applicabili 
in contesto scolastico e la stesura della 
tesi. 

Fare una project work e una tesina finale 
legata a una tematica dell’eco-
management interculturale di una scuola. 

20 280 12 

 
 
Ogni unità formativa comprende in  modo sistematico, un attività laboratoriale online. 
 

Totale attività formative Totale ore CFU 

Ore di Studio assistito 340 14 

Ore di Studio personale 880 34 

Tirocinio e Prova finale 280 12 

TOTALE ATTIVITÁ 1500 60 

 
 

 
Art. 4 - Titolo rilasciato 

 
 Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio e superato le verifiche 
intermedie e la prova finale, sarà conferito il titolo di Master universitario di I livello in “Intercultural and 
Environmental Management of Schools”.  Il Master universitario in “Intercultural and Environmental 
Management of Schools” conferisce 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) per un totale di 1500 ore. 
 

Art. 5 - Requisiti di ammissione 
 
 
1. Per iscriversi al Master è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:  
 
• Diploma di Laurea secondo il previgente ordinamento; 
• Diploma di Laurea triennale; 
• Diploma universitario (fino all’ a.a. 2005/2006). 
 
E’ inoltre necessario avere: 

 
• Padronanza dei software utili alla navigazione e all’interazione in ambienti virtuali. 
 
2. I titoli di studio conseguiti all’estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, dovranno essere valutati 

dal Collegio dei docenti che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell’ammissione al Master. 
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3. Non è consentita la contemporanea iscrizione al Master e ad altri corsi di studio universitari. Se già 
iscritto ad un corso di studi universitario l’interessato può avvalersi, se previsto dalla normativa vigente, 
dell’istituto della sospensione dagli studi per tutta la durata del Master, secondo le modalità stabilite 
dall’Ateneo. 

4. Ai fini dell’ammissione al Master è prevista una selezione in base alla valutazione dei titoli: curriculum, 
tesi, pubblicazioni, altri titoli 

5. Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore al numero massimo di posti disponibili, non 
verrà effettuata alcuna selezione. Sarà comunque verificato il possesso dei requisiti di accesso sopra 
indicati. 

6. Il Collegio dei docenti del Master universitario può riconoscere attività formative pregresse, documentate 
e coerenti con le caratteristiche del Master, quali crediti utili ai fini del completamento del Master, 
secondo le modalità di cui al successivo punto 7.  

7. Riconoscimento delle attività formative relative ai corsi di Master universitario di I e II livello 
dell’Università Ca’ Foscari: si vedano le linee guida su http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=61977 . 
 

 
Art. 6 - Domanda di ammissione 

 
1. Per l'ammissione al Master, i candidati dovranno iscriversi entro il 30/09/2010 compilando il modulo di 

preiscrizione on line che si trova sul sito http://157.138.3.18/dati/Ammissione_3emiII.htm.     
2. La domanda di ammissione cartacea, va redatta successivamente utilizzando il modello allegato (all. A), 

e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 10/10/2010 a mezzo raccomandata A.R. (farà 
fede il timbro postale) a: Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata –  c/o 
VEGA – Parco Scientifico Tecnologico - Via delle Industrie, 17/a – Edificio Lybra – 30175 Marghera 
(VE). 

3. Alla domanda di ammissione andrà allegata la ricevuta di pagamento del contributo di ammissione 
di euro 100,00 comprensivi di euro 26,00 quale quota di diritti di segreteria (secondo le indicazione di 
cui agli articoli 8 e 9 di questo bando di ammissione), da versarsi sul conto c/c 30205 ABI 05188 CAB 
02071 IBAN: IT 75 U 05188 02071 000000030205 intestato a: Centro Interateneo per la Ricerca 
Didattica e la Formazione Avanzata c/o Banco Popolare di Verona e Novara – Fondamenta Santa 
Chiara – 30100 Venezia, causale “Preiscrizione Master IEMS”. 

 
 

Art. 7 - Procedura di selezione e formazione della graduatoria  
 
La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli presentati e dei curricula e terrà conto dei seguenti elementi 
di criterio: voto di laurea; argomento di tesi (verranno privilegiate tesi con argomento inerente alle tematiche 
del Master); partecipazione in qualità di relatore/trice a convegni specialistici; eventuali pubblicazioni su 
riviste specialistiche; precedenti esperienze formative e professionali.  
Non sono previsti test di ammissione. 
 
L’esito della verifica dei titoli verrà comunicato tramite pubblicazione dei nominativi degli ammessi sul sito 
web del Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata www.univirtual.it. 
   

Art. 8 - Tassa di iscrizione  
 
1. La tassa di iscrizione al Master è di euro 2.000,00, pagabile in due rate, la prima di euro 926,00 entro il 

30/10/2010, la seconda di euro 1.000,00 entro il 15/03/2011, da versarsi a mezzo bonifico bancario 
come indicato al successivo art. 9. 

2. Non si accettano domande di iscrizione prive della ricevuta di pagamento della prima rata. 
3. È ammessa la restituzione della tassa di iscrizione già versata, nella misura dell’80%, solo in caso di 

ritiro dagli studi effettuato entro un mese dall'inizio dei corsi, secondo le modalità indicate al successivo 
art. 11. 

 
Art. 9 - Modalità di immatricolazione 

 
1. Gli ammessi al Master dovranno registrarsi sul sito di Ateneo (fanno eccezione gli studenti che sono già 

in possesso delle credenziali di accesso da precedenti carriere a Ca’ Foscari). Successivamente 
dovranno  perfezionare la loro iscrizione attraverso l’apposita procedura online. accedendo all’area 
riservata e seguendo il percorso Servizi Segreteria Studenti - Esse3 > Immatricolazione > Immatricolazione 
ai corsi ad accesso libero > Master di Primo Livello > [M37] - INTERCULTURAL AND ENVIRONMENTAL 
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MANAGEMENT OF SCHOOLS. La domanda di immatricolazione così generata, debitamente sottoscritta, 
dovrà essere inviata o consegnata a mano al seguente indirizzo: Centro Interateneo per la Ricerca 
Didattica e la Formazione Avanzata –  c/o VEGA – Parco Scientifico Tecnologico - Via delle Industrie, 
17/a – Edificio Lybra – 30175 Marghera (VE), entro e non oltre il 30/10/2010, non farà fede la data del 
timbro postale, unendovi: 
• una marca da bollo da 14,62 euro; 
• copia di un valido documento di identità e del codice fiscale; 
• ricevuta del versamento della prima rata da effettuarsi tramite bonifico bancario sul c/c 30205 ABI 
05188 CAB 02071 IBAN: IT 75 U 05188 02071 000000030205 intestato a: Centro Interateneo per la 
Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata c/o Banco Popolare di Verona e Novara – Fondamenta 
Santa Chiara – 30100 Venezia, causale “Prima Rata Master I livello IEMS”. 
 
 

 
 

Art. 10 - Titoli di studio conseguiti all’estero e norme per i cittadini stranieri 
 
1. Possono presentare domanda di ammissione al Master anche cittadini italiani e stranieri in possesso di 

un titolo di studio conseguito all’estero equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano 
richiesto per l’accesso al corso. L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione della idoneità del 
titolo da parte del Collegio dei docenti ai soli fini dell’iscrizione al Master. 

2. Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, di cui al precedente art. 6, i cittadini comunitari 
non italiani ovunque residenti e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia dovranno 
allegare: 
a) certificato di conseguimento del titolo con l’elenco degli esami sostenuti, tradotto e legalizzato in 

lingua italiana. In alternativa: supplemento al diploma; autocertificazione in lingua italiana o inglese, 
secondo il modello allegato (All. B); 

b) “dichiarazione di valore in loco”, (solo in caso di titolo conseguito al di fuori della Comunità Europea), 
a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nel paese al 
cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. 

3. In caso di impossibilità a far pervenire la “dichiarazione di valore in loco” entro la scadenza per la 
presentazione della domanda, i candidati saranno ammessi alla selezione “con riserva” e, se vincitori, 
dovranno consegnare la documentazione prescritta all’atto dell’immatricolazione. 

4. I cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno presentare la domanda di ammissione al Master 
alle Rappresentanze diplomatiche italiane che provvederanno ad inviarla all’Università, unitamente alla 
documentazione richiesta, entro i termini previsti. 

5. L’Università ne comunicherà l’esito alle Rappresentanze competenti per il successivo perfezionamento 
della documentazione necessaria all’iscrizione al Master e per il rilascio del necessario visto nazionale di 
lungo soggiorno. 

6. Nel caso di permesso di soggiorno elettronico, i candidati dovranno presentare anche 
un’autocertificazione attestante il motivo del rilascio. 

7. Il permesso di soggiorno non è richiesto nel caso di Master online, che non preveda la frequenza 
obbligatoria di parte del Master. 

8. Al candidato potrà essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai 
fini di verificarne l’ammissibilità. 

 
 
 

 
 

Art. 11 - Ritiro dagli studi 
 
1. Lo studente può presentare in qualsiasi momento domanda di ritiro dagli studi. Questa è irrevocabile e 
deve essere presentata alla Segreteria del Master utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito di 
Ateneo.  
2. Salvo quanto previsto al precedente art. 8, lo studente che si ritira è comunque tenuto al versamento 
dell’intera quota di iscrizione. 
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Art. 12 - Privacy 
 
1. L’Ateneo, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”), si impegna a utilizzare i dati personali forniti dallo studente esclusivamente per 
l'espletamento delle procedure di immatricolazione e carriera e per fini istituzionali. 

 
 
 

Art. 13 - Disposizioni finali 
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alle norme del Regolamento di 
Ateneo dei corsi di Master Universitario emanato con D.R. n. 141 del 28 febbraio 2006 così come 
modificato con D.R. n. 136 del 20 febbraio 2009, consultabile alla pagina 
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=5532.  

 
 
Informazioni 
Coordinatore del Master universitario: Prof. Carmelo Majorana 
Coordinatore Didattico: Prof. Esoh Elamè 
Referente segreteria didattica: sig.ra Lara Rozza (mailto: lara.rozza@unive.it) 
Referente segreteria amministrativa: sig.ra Simonetta Polo (mailto: sipolo@unive.it ) 
La segreteria è aperta per informazioni dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 
dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Tel 041 5094361 
Fax 041 5094410 
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Allegato “A” 

Domanda di ammissione al corso di Master universitario di I livello in 
Intercultural and Environmental Management of Schools 

 
Anno Accademico 2010/2011 

 
 

Il/La sottoscritto/a Codice Fiscale:                 
                                 

Cognome:                                 

                                 

Nome:                                 

                                 

Sesso: M  F Nato/a il:   -   -     

                                 

A:                                 

                                 

Nazione: 
(se diversa dall’Italia) 

                                

                                
Cittadinanza: 

(se diversa da quella 
italiana) 

                                

                                
 
Residente in 

                                

Via, numero:                        Cap:       

                                 

Frazione/Località:                                 

                                 

Nazione: 
(se diversa dall’Italia) 

                                

                                

Telefono:                 Cell.:              

                                 

E-mail:                                 

 

Chiede di essere ammesso/a al Master di I livello (a. a. 2010/2011) 

 
Intercultural and Environmental Management of Schools 

  
Dichiara: 

� di impegnarsi a frequentare il corso di Master secondo le modalità previste dagli organi competenti del 
corso; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento dei dati sopra indicati;  

� di conoscere la/e lingua/e straniera/e :  ____________________________________________________  

� che i titoli e le pubblicazioni, allegati in copia alla presente domanda, sono conformi all’originale. 
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Titolo di studio 
(indicare solo il titolo che consente l’accesso al Master) 
 

Laurea triennale/ 
Laurea 

                                

                                
                                 
                                 

Classe:                                 

                                 

Conseguita il:   -   -     Voto:    Lode:  

                                 

Presso l’Università:                                 

 
ovvero: 

 

Laurea specialistica 
/ magistrale 

                                

                                
                                 

Classe:                                 

                                 

Conseguita il:   -   -     Voto:    Lode:  

                                 

Presso l’Università:                                 

                                 
ovvero:                                 

Laurea del 
vecchio 

ordinamento: 

                                

                                

           
Attenzione: l’equiparazione, se prevista dal bando, va richiesta 
all’Università presso la quale è stato acquisito il titolo. Equiparata alla classe:           

           

Conseguita il:   -   -     Voto:    Lode:  

                                 

Presso l’Università:                                 

                                 
ovvero: 

Titolo di studio 
estero:                                 

                                 
                                 

Conseguito il:   -   -     Voto o giudizio:              

                                 

Presso l’Università:                                 
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Chiede al Collegio dei docenti l’ammissibilità ai soli fini della partecipazione al Master. 
A tal fine allega: 

� certificato conseguimento titolo con elenco degli esami sostenuti, tradotto e legalizzato in lingua 
italiana;  

� “dichiarazione di valore in loco” (in caso di impossibilità ad allegare la “dichiarazione di valore in loco”, 
è consapevole di essere ammesso alla selezione “con riserva” e, se vincitore, di dover consegnare la 
documentazione prescritta all’atto dell’immatricolazione). 

 

 

 

Altri allegati 

� Titoli valutabili corredati da relativo elenco  

� Curriculum Vitae 

� Copia del documento di identità 

� Copia della ricevuta del versamento del contributo di ammissione di euro ..... 

� Altro ..... 
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, dichiara la veridicità di quanto sopra indicato. 
 
 
 
 
Data __________________________  Firma ___________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Università Ca’ Foscari Venezia, in attuazione del Decreto Legislativo 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si 
impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure di ammissione e per fini istituziona 


