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

Global Economics and Social Affairs – GESAM - 
 

Anno Accademico 2012/2013 
 
 
 

Art. 1 - Finalità del bando  
 
1. L’Università Ca' Foscari Venezia attiva, per l’anno accademico 2012/2013, il Master 

universitario di 1° livello in Global Economics and  Social Affairs. 
2. L’organizzazione didattica del Master è curata da Ca’ Foscari Challenge School. 
3. Il numero massimo di posti disponibili è 30. 
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  

 

The Global Economics and Social Affairs Master (GESAM) è organizzato dall’Università Ca’ 
Foscari in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro di Ginevra. GESAM è 
una scuola internazionale, con il suo campus a Venezia e contatti con organizzazioni 
internazionali, multinazionali e con altre università e accademie di molti paesi del mondo. 
L'ambizioso progetto di alta formazione parte dal presupposto che nella globalità dell’era attuale le 
sfide sono enormi e senza precedenti e, conseguentemente, la missione del GESAM appare più 
importante che mai: formare la nuova generazione di leader nell’arena g lobale . Il percorso di 
formazione che si intende proporre muove infatti dall'esigenza, accentuatasi a fronte della crisi 
economica, di saper interpretare e governare fenomeni complessi e rispetto ai quali entrano in 
gioco variabili plurali e composite. 
Rispetto ai contenuti il Master intende affrontare, da una prospettiva sia economica sia giuridica, le 
interazioni tra Global Economics e Social Affairs nello spazio globale. GESAM si pone altrimenti 
l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari, una sorta di codice di lettura funzionale a comprendere 
gli scenari globali e le loro dinamiche. L'ambito di analisi è quindi orientato allo studio della 
globalizzazione e dei suoi effetti sui processi economici e sui sistemi giuridici (competizione tra 
ordinamenti; asimmetrie tra economia globale e politiche nazionali; dumping normativo; dumping 
sociale; coesistenza di sistemi regolatori plurali; rapporto tra istituzioni e mercato; conflitti normativi 
e autorità competenti a risolverli; potere delle multinazionali; dinamiche e tendenze della 
governance societaria;  prassi di Corporate social responsability; gestione della crisi e delle 
ristrutturazioni; ruolo delle organizzazioni sindacali e della contrattazione collettiva transnazionale, 
etc.) al fine di individuare le possibili soluzioni e le strategie più efficaci ed effettive di gestione dei 
fenomeni ad essa connessi nell'ottica di coniugare crescita economia e sviluppo sostenibile. 
In questa luce il Master intende approfondire sia le discipline economiche (Economia politica; 
Micro e Macro economica; Politica economica internazionale, International Management, 
Management delle Imprese transnazionali, Finanza internazionale, Corporate social responsability, 
Etica d'impresa, etc.) sia le discipline giuridiche (Diritto internazionale, Diritto internazionale e 
europeo del lavoro, Diritto del lavoro, Human rights and globalization, Diritto del commercio 
internazionale, etc.) al fine di individuarne specificità e limiti in ragione delle nuove sfide poste dalla 
globalizzazione. Sullo sfondo, in una prospettiva teorica che non manca tuttavia di ricadute 
pratiche, la ricerca di un possibile dialogo e dei possibili punti di convergenza tra la scienza 
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economica e i suoi paradigmi, orientati alla competizione e al mercato, e la scienza giuridica che, 
diversamente, si fa portavoce di razionalità orientate ai valori e al rispetto dei diritti della persona. 
Il percorso si sviluppa su 7 moduli: 
 

 
 

Art. 3 - Articolazione delle attività formative  
 
Il Master si svolge nell’arco di 12 mesi e si suddivide in due periodi: 
a) primo semestre (novembre 2012-aprile 2013): Inaugurazione dell'anno accademico e Convegno 
di studi in collaborazione con l'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) nel corso del quale 
sarà presentato il Master (29 novembre -1 dicembre 2012); Corso intensivo di 6 settimane 
consecutive dal 9 gennaio al 3 marzo di didattica frontale, esercitazioni, testimonianze aziendali, 
working group (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; il sabato dalle 9 alle 13); Prove di verifica 
intermedie; Seminari integrativi di specializzazione (facoltativi e ai quali si può partecipare anche 
nella modalità e-learning). 
b) secondo semestre (maggio 2013-ottobre 2013): Corso intensivo di 1 settimana presso l'Ilo - 
Ginevra dal 6 maggio 2013 all'11 maggio 2013 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; il sabato dalle 
9 alle 13); Attività di ricerca anche presso altre Università (italiane o estere) ai fini dell'elaborazione 
della tesi finale; stage (presso un’azienda /un’istituzione / un ente italiano o estero); tesi finale e 
discussione (ottobre 2013); consegna dei diplomi (novembre 2013). 

Titolo  
Globalizzazione, integrazione dei mercati, internazionalizzazione delle imprese e dimensione 
sociale (Globalisation, markets integration, internationalization of enterprises and social 
dimension);  
6 crediti formativi; 
SSD: SECS-P/01; SECS-P/O2; SECS-P/05 

Titolo  
Governance e Istituzioni nel mercato globale (Governance and Institutions in the global market) 
6 crediti;  
SSD: SECS-P/01; SPS/06; SPS/11;  

Titolo  
Globalizzazione giuridica: attori, strumenti, modelli (Law globalisation: actors, instruments, 
models) 
6 crediti: 
SSD: JUS 02; JUS O4; JUS 05; JUS 07; JUS 13; JUS 14; JUS 21; SPS/12 

Titolo  
Diritti sociali fondamentali (Social rights in an era of globalisation) 
6 crediti;  
SSD: JUS 07; JUS 13 

Titolo  
Commercio internazionale (Trade law) 
6 crediti;  
SSD: JUS 13; JUS 04; JUS 07 

Titolo  
L'impresa nel mercato globale (Enterprise in the global market) 
6 crediti;  
SSD: SPS/12; SECS-P/08 

Titolo  
Settimana di lezioni presso l'Oil-Ginevra (Summer week at Ilo-Ginevra) 
6 crediti; 
SSD:  JUS 02; JUS O4; JUS 05; JUS 07; JUS 13; JUS 14; JUS 21; SPS/12 
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La sede del Master è Venezia, a Palazzo Moro o altra struttura idonea, identificata 
successivamente 
La lingua ufficiale del Master è l’Inglese. La frequenza dei corsi è obbligatoria fino ad un minimo di 
almeno l’80%. Il superamento di tale limite comporterà la non ammissione all’esame finale. 
Il Master terminerà alla fine di Novembre 2013. 
L’ammissione è subordinata a: valutazione del CV dei candidati; valutazione attestazione 
conoscenza lingua inglese; colloquio motivazionale (possibile anche via skype). 
 
 

Art. 4 - Titolo rilasciato  
 
1. 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 1° live llo 
in Global Economics and Social Affairs. 

2. Il Master universitario in Global Economics and Social Affairs conferisce 66 CFU (Crediti 
Formativi Universitari) per un totale di 1650 ore. 

 
 

Art. 5 - Requisiti di ammissione  
 
1. Per iscriversi al Master è necessario essere in possesso del titolo di laurea del vecchio 

ordinamento (ante D.M. 3 novembre 1999, n.509) o di una laurea specialistica/magistrale del 
nuovo ordinamento in qualsiasi disciplina, oppure di un titolo estero equipollente. 

2. I titoli di studio conseguiti all’estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, devono essere 
comparabili, per durata, livello e campo disciplinare, al titolo italiano che consente l’accesso al 
Master. Nel rispetto di tale principio, sulla loro ammissibilità delibera il Collegio dei docenti del 
Master. 

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 di “prima” iscrizione. 

4. Ai fini dell’ammissione al Master è prevista una selezione dei candidati che si svolgerà 
mediante valutazione dei titoli, del curriculum di studi e d’esperienze, attestazione sulla 
conoscenza della lingua inglese. 

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. Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché conseguano il 
titolo entro il 19/11/2012. In questo caso l’iscrizione al Master potrà essere perfezionata solo 
dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso. 

7. 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 linee guida approvate dal Senato Accademico il 
17/03/2009, modificate in data 26/01/2010 e 28/09/2010. 

 
 

Art. 6 - Domanda di ammissione  
 
1. La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato (all. A), deve pervenire, per 

fax o per raccomandata a/r (non fa fede la data di invio), a pena di esclusione, entro le ore 14 
del 9/11/2012  a: Segreteria amministrativa del Master GESAM, presso Ca’ Foscari Challenge 
School, Cannaregio 2978 – 30121 Venezia – ITALIA. 
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Per consentire una più rapida verifica delle pratiche è richiesto anche l’invio della domanda 
d’ammissione alla selezione, compilata con allegato il curriculum vitae, al seguente indirizzo 
mail: info.challengeschool@unive.it con l’oggetto “Iscrizione Master GESAM”. 
 

 
 

Art. 7 - Tassa di iscrizione e borse di studio  
 
1. La tassa di iscrizione al Master è di 6.500,00 euro pagabile in due rate, la prima di 3.250,00 

euro entro il 23 Novembre 2012 , la seconda, pari a 3.250,00 euro entro il 22 Febbraio 2013  
tramite bonifico bancario a: 
Banco Popolare 
Codice IBAN IT 54 J 05034 02071 0000 0001 4400 
SWIFT/BIC BAPPIT21710 
indicando come causale: prima / seconda rata Master di 1° liv ello GESAM, Cognome e nome 
frequentante 

2. Non si accettano domande di iscrizione prive della ricevuta di pagamento della prima rata. 
3. Il mancato pagamento della seconda rata può comportare l’esclusione dalla frequenza del 

corso e la non ammissione all’esame finale. 
4. 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 29/12/2012, secondo le 
modalità indicate al successivo art. 10. 

5. In caso di finanziamenti esterni, il Master può prevedere l’assegnazione di borse di studio sulla 
base dell'esito delle prove intermedie e del Cv. Le eventuali borse di studio verranno 
assegnate ad insindacabile giudizio del Collegio Docenti del Master Per ogni ulteriore 
informazione visitare il sito del master: www.unive.it/master-gesam. 
 

 
Art. 8 - 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 > [Global Economics and Social Affairs-GESAM]. La domanda di immatricolazione così 
generata, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata o consegnata a mano al seguente 
indirizzo: 
Segreteria amministrativa del Master GESAM, presso Ca’ Foscari Challenge School, 
Cannaregio 2978 – 30121 Venezia – ITALIA 

entro e non oltre il 23 Novembre 2012 (non farà fed e 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   
Banco Popolare 
Codice IBAN IT 54 J 05034 02071 0000 0001 4400 
SWIFT/BIC BAPPIT21710 
• indicando come causale: prima rata Master di 1° livello GESAM , Cognome e nome 
frequentante 

 
 

Art. 9 - Titoli di studio conseguiti all’estero e n orme per i cittadini stranieri  
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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 
in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero 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. I cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno presentare la domanda di ammissione al 
Master direttamente all’Università, seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal 
presente bando, corredandola da una copia del titolo di studio e dalla “dichiarazione di valore 
in loco”. 

4. 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. 

5. L’Università comunicherà l’esito della selezione alle Rappresentanze competenti per il 
successivo perfezionamento della documentazione necessaria all’iscrizione al Master e per il 
rilascio del necessario visto d’ingresso di validità correlata a quella del corso. 

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

 
 

Art. 10 - 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. 

 
 

Art. 11 - Iscrizione a singoli moduli  
 
1. Per un numero limitato di posti, pari a 6, è prevista l’iscrizione ai singoli moduli come da tabella 

di cui all'art. 2. Ciascun modulo comporta l'attribuzione di 6 crediti formativi (a fronte delle 44 
ore di didattica frontale e delle 106 ore di studio individuale). Per il SSD vedi tabella all'art. 2 
del presente bando. 

2. Per l’iscrizione ai singoli moduli è richiesto il possesso dei medesimi requisiti previsti per 
l’accesso al Master indicati all’Art. 5. L'iscrizione è ad esaurimento dei posti e previa verifica del 
possesso dei requisiti di cui sopra. 

3. Per le modalità di iscrizione si veda quanto riportato all’Art. 9. 
4. La frequenza è obbligatoria. È ammesso alla verifica finale solo chi abbia maturato almeno 

l'80% di frequenza alle attività formative proprie del singolo modulo. 
5. Agli iscritti al modulo che supereranno con esito positivo la verifica finale, sarà rilasciata la 

certificazione attestante il numero di crediti acquisiti ed il relativo SSD. 
6. La tassa di iscrizione ai singoli moduli è di 1.500,00 euro (per i 6 crediti rilasciati). 
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Art. 13 - Privacy  
 
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. 14 - Disposizioni finali  
 

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. 893 del 19/10/2011 
così come modificato con D.R. n. 64 del 13 febbraio 2012, consultabile alla pagina 
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=5532.  
 
 
 
Informazioni 
 
Coordinatore del Master: 
Prof.ssa Vania Brino (Ricercatrice Diritto del lavoro, Università Ca’ Foscari Venezia)  
E-mail: vania.brino@unive.it; dirittodellavoro@unive.it 
 
Responsabili Scientifici del Master: 
Prof. Adalberto Perulli (Professore Ordinario Diritto del lavoro, Università Ca' Foscari) 
E-mail: adaper@unive.it 
Dott. G.Casale (Direttore DG LAB/ADMIN ILO) 
E-mail: casale@ilo.org 
 
Tutor 
E-mail: tutor.mastergesam@unive.it 
www.unive.it/master-gesam 
 
Segreteria organizzativa e amministrativa e servizi stage 
Ca’ Foscari Challenge School 
tel. +39 [0]41 234 6853  
fax +39 [0]41 234 6801  
E-mail: info.challengeschool@unive.it 
 


