
 

 

Decreto n. 958  Prot. n. 54496   del 17/11/2017  

 
 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI 
PER LA PARTECIPAZIONE A 

 
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (CPDS) 

corsi di studio afferenti al Dipartimento di Filosofia e Beni culturali 
 

GRUPPI AQ (ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ)  
corsi di studio afferenti al Dipartimento di Filosofia e Beni culturali 

 
 
Si avvisa che è aperta la selezione per la formazione di due graduatorie utili al 

fine della composizione dei seguenti organi: 

 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) - corsi di studio afferenti al 

Dipartimento di Filosofia e Beni culturali  

 
Gruppo AQ (Assicurazione della Qualità) - corso di laurea magistrale in 

Economia e gestione delle Arti e delle Attività culturali 

 

per l’a.a. 2017/18. 

 
In dettaglio, la selezione riguarda le seguenti candidature: 

 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)  

studenti iscritti ai seguenti corsi di laurea: 

- FM8 – Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità 

 

Gruppo AQ (Assicurazione della Qualità)  

studenti iscritti ai seguenti corsi di laurea: 

- EM3 – Economia e gestione delle Arti e delle Attività culturali 

 

Il Dipartimento di Filosofia e Beni culturali invita gli studenti a partecipare alla 

selezione in oggetto inviando via e-mail a didattica.fbc@unive.it la propria 

candidatura entro il 24/11/2017, allegando un curriculum vitae completo dei 

dati relativi alla propria carriera universitaria (numero matricola, corso di studio 

al quale si è iscritti, anno di iscrizione, esami sostenuti con voto, partecipazione 

ad attività universitarie etc... e qualsiasi altra informazione utile alla valutazione 

delle candidature). 

 

Per evitare situazioni di incompatibilità, il/la candidato/a non potrà già essere 

membro di un Gruppo AQ (nel caso di domanda per la Commissione Paritetica 

Docenti studenti) oppure della CPDS (nel caso di candidatura al Gruppo AQ). 

 

Criterio di selezione: valutazione del curriculum vitae. 
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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria didattica del 

Dipartimento di Filosofia e Beni culturali dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 

ore 13 (tel. 041/2347204-7206) – email: didattica.fbc@unive.it 

 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

f.to Prof. Giuseppe Barbieri 

 

 
Responsabile del procedimento 
La segretaria del Dipartimento  
F.to Avv. Esterita Vanin 
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