
 

 

 
School of Humanities and Social Sciences  
Globalization Program - Spring 2014 
Bando di partecipazione  
 
 
Borse di studio, mobilità internazionale, tirocini di ricerca e corsi avanzati nel programma 
sulla Globalizzazione della Venice International University (VIU) 
 

 
Il Globalization Program è il programma didattico indirizzato agli studenti di primo e di secondo livello 
delle università associate al consorzio VIU.  Ogni semestre 130 studenti partecipano al programma che 
costituisce parte integrante dell’offerta formativa presso le loro università di origine, ottenendo il 
riconoscimento di crediti formativi che sono validi per la carriera universitaria.   
I corsi, caratterizzati da un approccio interdisciplinare, sono insegnati in inglese da professori provenienti 
dalle università associate. 
Il programma costituisce una potente esperienza di apprendimento intensivo attraverso la quale gli 
studenti possono sviluppare le loro capacità di pensiero critico e di problem-solving creativo.  
Il contatto con l’approccio interdisciplinare che caratterizza i corsi VIU stimola gli studenti a pensare in 
modo analitico e a confrontarsi con idee nuove in modo creativo. Inoltre, la natura interculturale del 
programma, che vede i singoli studenti portare il proprio vissuto nella didattica, fa sì che gli studenti 
vengano a contatto con prospettive diverse dalla loro e sperimentino i benefici che derivano 
dall’abbracciare le differenze. Gli studenti del Globalization Program sono dunque più preparati ad 
affrontare sia gli studi di secondo livello e professionalizzanti sia una carriera in settori nuovi ed 
emergenti.  
 
 

 
Destinatari del programma:  
Tutti gli studenti delle università associate, comprese l’Università Ca’ Foscari, l’Università Iuav e 
l’Università degli Studi di Padova, di qualsiasi corso di laurea, sia triennale sia magistrale, possono 
iscriversi liberamente ai corsi (uno o più) attraverso il sito della VIU http://www.univiu.org/globalization   
I corsi prevedono la frequenza obbligatoria e sono completamente gratuiti. E’ previsto inoltre il 
riconoscimento dei crediti formativi nella carriera universitaria.  
 
Destinatari del bando per la mobilità internazionale ed i tirocini di ricerca: 
Studenti iscritti all’ultimo anno della Laurea Magistrale di qualsiasi facoltà delle università 
associate, comprese l’Università Ca’ Foscari, l’Università Iuav e l’Università degli Studi di Padova, 
intenzionati a sviluppare la loro tesi di laurea su tematiche connesse alla globalizzazione e ai temi trattati 
nei corsi. Gli studenti ammessi dovranno iscriversi ad un minimo di due corsi (attraverso il sito della VIU 
all’indirizzo http://www.univiu.org/globalization ) e competeranno durante il semestre per l’opportunità di 
partecipare alla fase di mobilità internazionale, ovvero un’esperienza di studio e ricerca 
all’estero, e di ricevere una borsa di studio finalizzata alla parziale copertura delle spese di mobilità.  
 
 

 
Un nucleo di corsi è offerto stabilmente ogni semestre e si focalizza sui tre temi seguenti: 
 
CORE COURSES – offerti ogni semestre 
A. ITALY – course che trattano di cultura, storia ed arte di Venezia e dell’Italia  

1. History of Venice  



 

 

2. Italian Contemporary History in Films 
3. Art and Architecture in Renaissance Venice 
4. Italian Fashion and Design* (non attivo nello Spring 2014) 

B. CULTURES OF THE WORLD – course che esaminano le culture del mondo prendendo spunto 
dalle dinamiche intercultural della classe 
5. Intercultural Communication  
6. Gender Studies 
7. Comparing East and West   
 

C. GLOBAL CHALLENGES – corsi che trattano di problematiche attuali possibilmente da un punto di 
vista interdisciplinare 
8. Identity, Heritage and Globalization 
9. Globalization, Ethics, Welfare and Human Rights 
10. Global governance for Peace and Security, Cooperation and Development 
 

SPECIALIZATION TRACK COURSES – Spring semesters 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

11. Globalization, Environment and Sustainable Development  
12. Coastal Wetlands, Lagoons and Estuaries: Environmental Monitoring and Management  
13. Cities, Global Change and Sustainable Development 
14. Globalization and Competitiveness: Global Value Chains 
 

ADDITIONAL COURSES OFFERED during the Spring 2014 semester 
 
1. Literary Visions of Venice Frances Restuccia Boston College 

2. Challenges of Globalization Wilhelm Vossenkuhl 
Ulrich Metschl  

Ludwig Maximilians 
Universität 

3. Comparing Regionalism: EU, ASEAN and 
East Asian Possibilities 

Tamio Nakamura 
 

Waseda University  

4. Evolution of EU Law and its impact on the 
Member States 

Tamio Nakamura Waseda University 

5. Cultural Conservation in the Holy Land Amnon Bar Or Tel Aviv University 
6. Between East and West: Modern 

Architecture in Mandatory Palestine and 
Israel 

Amnon Bar Or Tel Aviv University 

7. Russia, Europe and Neptune: water 
environment and intercultural circulation of 
technologies in modern time* 

Alexei Kraikovski European University at St. 
Petersburg 

8. The conquest of the Ocean – the transfer 
of European marine harvesting 
technologies and the idea of Russian 
maritime power in the eighteenth century* 

Alexei Kraikovski European University at St. 
Petersburg 

9. Economic Valuation of Non-Market Goods  
(short course) 

Vladimir Otrachshenko Venice International 
University 

10. STATA workshop: Data Analysis and 
Statistical Software (short course) 

TBD   

*subject to approval of Academic Council 
 
 



 

 

Mobilità Internazionale  
Il periodo di mobilità internazionale avrà una durata di due-quattro mesi e si svolgerà tra i mesi di 
Settembre e Dicembre 2014. Le date esatte saranno concordate in base alle necessità degli enti ospitanti 
e alle motivate preferenze degli studenti. Eventuali richieste di deroghe verranno valutate di volta in volta 
dalla commissione e dovranno essere illustrate e motivate nel progetto di tesi presentato dai candidati ai 
fini della selezione al termine della fase d’aula.  
 
Alcuni esempi degli enti che hanno ospitato gli studenti del Globalization Program delle scorse edizioni:  
 
Tongji University, Shanghai, China 
Tsinghua University, Beijing China 
United Nations Environmental Project (UNEP) Bangkok, Thailand 
Waseda University, Tokyo, Japan 
Duke University, Durham (NC), USA 
Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel  
Universitat Autònoma de Barcelona, Observatori de la Urbanització, Barcelona, Spain  
 
Borse di studio 
Gli studenti selezionati per la mobilità internazionale riceveranno una borsa di studio a parziale copertura 
delle spese di mobilità.  
 
Comitato di Selezione 
I candidati saranno selezionati al termine della fase d’aula alla VIU da un comitato di selezione che, nelle 
valutazioni,  terrà conto anche del parere del corpo docente del semestre primaverile 2014.  Il comitato di 
selezione sarà composto da: 

- Prof.ssa Agar Brugiavini, Decano della VIU 
- Prof. Luca Pes, Direttore della School of Humanities and Social Sciences 
- Prof. Francesca Zantomio, Tutor accademico del programma di mobilità 

 
L’assegnazione ad una delle destinazioni della mobilità internazionale e della borsa di studio avverrà sulla 
base di una graduatoria. Il punteggio finale ottenuto dai candidati verrà calcolato sulla base dei seguenti 
criteri:  
 
1) Progetto di tesi (60% del punteggio finale) 
- qualità accademica del candidato 
- qualità del progetto presentato 
- particolare aderenza del progetto agli obiettivi del Globalization Program  
- compatibilità del progetto di tesi con le destinazioni della mobilità internazionale  
 
2) Voto ottenuto nei corsi frequentati presso la VIU (30% del punteggio finale) 
Il voto sarà il risultato della media aritmetica tra i due migliori voti conseguiti    

 
3) Partecipazione alle attività co-curricolari (10% del punteggio finale) 
Si richiede la partecipazione ad almeno cinque o più attività co-curricolari  

 
Attività accademiche: 17 febbraio –30 maggio 2014 
Mobilità Internazionale: da settembre a dicembre 2014 
Scadenza bando: 20 febbraio 2014  
 
Una volta ammessi al programma, gli studenti devono iscriversi e frequentare un minimo di due corsi, con 
frequenza obbligatoria. Entro mid-term dovranno presentare una proposta di progetto di tesi (max. 5 
pagine, preferibilmente in lingua inglese). In concomitanza con la fine dei corsi (22 maggio, 2014) 



 

 

dovranno presentare la proposta definitiva del progetto di tesi (obbligatoriamente in lingua inglese) che 
sarà valutata dalla commissione ai fini della selezione. Ogni candidato dovrà avere un relatore di tesi 
nell’università di provenienza. Eventualmente un docente di VIU potrà essere co-relatore.  
 
Entro quindici giorni dalla consegna dei progetti finali il Comitato di Selezione si esprimerà. I candidati 
saranno informati via email dei risultati della selezione.  
 
Dettagli sul programma, sui corsi, sulle iscrizioni  
 
http://www.univiu.org/globalization 
Email: globalization@univiu.org 
Cerca VIU Globalization Program su Facebook 


