
Corso di perfezionamento in gestione e governo delle città-porto 
 

a.a. 2021/2022 
 
Il Corso di perfezionamento in gestione e governo delle città-porto offre una formazione specifica 
per: 
• l’analisi e il superamento delle barriere esistenti tra realtà urbane e portuali 
• la gestione culturale e politica degli spazi portuali e urbani 
• la formazione di una cittadinanza consapevole 
 
Direttore: prof. Antonio Trampus 
 
Coordinatore: dott. Giulia Delogu 
 
L'università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al contributo oggetto del 
presente avviso. L'uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di 
semplicità del testo. 
Al Corso di perfezionamento in gestione e governo delle città-porto possono accedere coloro che 
sono in possesso di un titolo di livello universitario o coloro che sono in possesso di un titolo di 
istruzione secondaria di secondo livello e hanno maturato esperienze professionali riconosciute 
congrue agli obiettivi e ai programmi formativi del corso. 
 
Il Corso, il cui monte ore è pari a 40 ore online di didattica seminariale, 25 ore di stage e 75 ore per 
la preparazione e stesura di un elaborato finale, è articolato annualmente in n° 4 moduli tematici, 
uno stage e un colloquio finale a Venezia o telematico. La durata del Corso è semestrale. La 
didattica seminariale si tiene online, in diretta streaming sincrona, al venerdì pomeriggio 
(indicativamente 15.00-19.00). Ogni modulo può prevedere lo studio individuale di materiali 
forniti online dai docenti per la partecipazione a forum/discussioni e lo svolgimento di attività 
didattiche.  
Nell’a.a. 2021-2022 il corso avrà inizio a marzo 2022 e la formazione online terminerà nel mese di 
maggio 2022. La data di consegna della tesina finale è il 30 settembre 2022. 
 
 
L’elaborato finale verrà presentato presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
a Venezia o in via telematica. 
È obbligatorio frequentare il 70% delle ore complessive del corso (didattica seminariale in 
streaming sincrona e stage) ai fini del rilascio dell’attestato finale. 
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative degli indirizzi è obbligatoria; non 
sono consentite assenze anche giustificate nei limiti sopra stabiliti. L’inosservanza degli obblighi di 
frequenza comporta l’esclusione dal colloquio finale e preclude il rilascio dell'attestato. 
La valutazione viene attribuita considerando la frequenza, l’elaborato e il colloquio finali (colloquio 
orale). 
Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto che attesterà la 
qualità del lavoro svolto e l’adempimento degli obblighi previsti. 
L’attestato è un titolo culturale. Il corso di perfezionamento non dà diritto al conseguimento di 
alcun titolo accademico. 
Il Corso offre un massimo di 30 posti. Il corso si attiva con un minimo di 15 persone iscritte. 
Qualora le domande di iscrizione fossero superiori al numero dei posti disponibili, la graduatoria 

Decreti - DSLCC N. 963/2021 Prot. n. 0114284 del 21/10/2021



per l’ammissione sarà fatta da una Commissione di docenti nominata dal Consiglio del Corso e 
mediante selezione basata su titoli. Alla domanda di iscrizione al Corso il corsista allegherà un 
curriculum. 
 
Modalità di iscrizione: 
Modalità di iscrizione: Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito del Dipartimento alla pagina: 
 
https://www.unive.it/pag/33938 
 
o accedendo direttamente a questo link: https://www.itals.it/dslcc/modulo-iscrizione/CDP-
gestione-citta-di-porto 
 
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il 13/12/2021.  
 
La lista degli ammessi al Corso verrà pubblicata entro il 14/01/2022. 
 
Gli ammessi al Corso dovranno perfezionare la loro iscrizione entro il 30/01/2022. 
 
Gli ammessi al Corso sono pregati di regolarizzare la propria iscrizione con il versamento della 
quota tramite il sistema di PagoPA utilizzando il link presente nella ricevuta della domanda di 
iscrizione. 
Per maggiori informazioni sulla modalità di pagamento con PagoPA consultare il sito 
https://www.pagopa.gov.it. 
Evidenza dello stato di pagamento sarà presente nella ricevuta della domanda di iscrizione 
visibile online e accessibile al link indicato nella notifica email inviata al momento dell'iscrizione. 
La quota di iscrizione al Corso è di € 400,00. Saranno disponibili borse di studio a parziale o totale 
copertura della quota per studenti iscritti a corsi di laurea magistrale o che abbiano conseguito la 
laura magistrale tra il febbraio 2021 e il marzo 2022. 
 
Il corsista può presentare in qualsiasi momento domanda di ritiro dagli studi. Non è ammessa in 
alcun caso la restituzione del contributo di iscrizione già versato. 
 
Trattamento e riservatezza dati 
Ai sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, il trattamento dei dati personali dei 
candidati sarà effettuato dall’Università Ca’ Foscari Venezia esclusivamente ai fini istituzionali e 
connessi al presente bando. 
 
Per ulteriori informazioni di tipo amministrativo rivolgersi a: 
Azam Hosseini - Segreteria del corso 
Telefono 041 2345708 – e-mail: segreteria.dslcc@unive.it 
Per ulteriori informazioni sugli aspetti didattici rivolgersi a: 
dott.ssa Giulia Delogu 
giulia.delogu@unive.it 
 
Informazioni sulla struttura e il programma del corso sono reperibili anche sul sito del 
Dipartimento: https://www.unive.it/pag/33938 
 
Delibera in Consiglio del Dipartimento del 16/06/2021 
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