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Titolo V classe 2 
 

Oggetto: Proroga dei termini di presentazione della domanda di ammissione al laboratorio di 
didattica innovativa “Active Learning Lab – Made in.it” 

 

LA DIRIGENTE  

 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il Codice Etico dell’Università, emanato con DR n. 601/2008; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 
con D.R. n. 151/int. del 23.12.1997 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 45000 del 29 settembre 2017, con cui è 
stato pubblicato l’Avviso di selezione per l’ammissione al laboratorio di didattica 
innovativa “Active Learning Lab – Made in.it”; 

CONSIDERATA l’opportunità di consentire a un maggior numero di studenti di partecipare all’Avviso 
di cui alla precedente premessa;  

SENTITO il prof. Vladi Finotto, responsabile del laboratorio di didattica innovativa “Active 
Learning Lab – Made in.it”; 

SENTITA la Prorettrice alla didattica, prof.ssa Ricciarda Ricorda; 

ACQUISITA la disponibilità della Fondazione Ca’ Foscari Venezia 

 

DETERMINA  

Art. 1  

Fermo restando quanto previsto per le domande prevenute entro la scadenza delle ore 23.59 del 1° 
novembre 2017, la presentazione delle domande di partecipazione al laboratorio di didattica 
innovativa “Active Learning Lab – Made in.it” è consentita fino alle ore 23.59 di domenica 5 
novembre 2017. 

I colloqui per le candidature giunte oltre il termine di scadenza originariamente previsto, si 
svolgeranno lunedì 6 novembre 2017 ed eventualmente anche martedì 7 novembre 2017, a partire 
dalle ore 9.00 presso Fondazione Università Ca’ Foscari, sito in Ca' Dolfin - Calle Larga Ca' Foscari 
Dorsoduro 3859/A, 30123 Venezia, se non espresso diversamente in ulteriori comunicazioni, per i 
posti residui. 

La graduatoria degli ammessi al laboratorio sarà pubblicata nella pagina www.unive.it/all a partire 
da mercoledì 8 novembre 2017. 

Entro venerdì 10 novembre 2017 – ore 12 i candidati ammessi al laboratorio dovranno far pervenire 
via email, all'indirizzo allcafoscari@unive.it una dichiarazione di accettazione della partecipazione, 
secondo le modalità indicate all’art. 5 dell’avviso di selezione. 

 

Venezia, 31/10/2017 

LA DIRIGENTE 

dott.ssa Francesca Magni 
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