
 
 
 
 
Decreto del Direttore n. 296/2018   Prot. n. 43004–VII/16   del 26/07/2018    
 
 
Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo 
svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio bandito con decreto n. 279/2018 
del 12-07-2018. Approvazione atti. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia; 

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

VISTO  il “Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica 
integrativa ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010” emanato con D.R. n. 
641 del 24/10/2012, e successive modifiche e integrazioni (d’ora in avanti 
Regolamento); 

VISTO  il bando emanato con Decreto n. 279/2018 prot. n. 40607-VII/16 del 12-07-
2018 avente ad oggetto "Selezione pubblica per il conferimento di incarichi 
aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio”;  

VISTO  il decreto n. 295/2018 prot. n. 42451-VII/16 del 24-07-2018 con cui è stata 
nominata la Commissione selezionatrice, cui spetta la valutazione 
comparativa delle domande dei candidati idonei, del curriculum 
complessivo e delle eventuali pubblicazioni; 

VISTI i verbali di selezione prodotti dalla Commissione di cui alla precedente 
premessa, dai quali risulta la graduatoria di merito; 

ACCERTATA  la regolarità degli atti e i verbali stilati dalla Commissione esaminatrice e la 
graduatoria di merito; 

RITENUTO di emanare il presente Decreto, per necessità e urgenza, ai fini 
dell’approvazione degli atti di selezione, della proclamazione dei vincitori e 
della pubblicazione dei risultati nell’Albo di Ateneo. 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 Pubblicazione dell'approvazione atti 

Sono approvati i verbali della Commissione relativa al bando per la selezione pubblica 
per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi 
di studio di cui al bando n. 279/2018 prot. n. 40607-VII/16 del 12-07-2018, la cui 
scadenza per la presentazione delle domande era il 23 luglio 2018.  
 
La graduatoria di merito è la seguente: 
 

 

Corso di Studio Insegnamento Anno 
corso Cod. 

Settore Part. 
Stu. Des. 

Sede CFU Ore Des. 
Periodo Graduatoria 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT001J-1-Lingua 
coreana 2 L-

OR/22 A-L Venezia 12 LEZ-
Lezione:30 I semestre 1. Lee Sang 

Suk 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT2480-Storia della 
filosofia e delle 
religioni della Corea 
1 

2 L-
OR/20  Venezia 6 LEZ-

Lezione:30 I semestre 1. Raveri 
Massimo 



 
Sono stati dichiarati vincitori del bando: 
 

 
Art. 2 Pubblicità 

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet del Dipartimento all’indirizzo 
http://www.unive.it/pag/17464/ e all’Albo on line all’indirizzo 
http://www.unive.it/data/30402/. 
La graduatoria di merito rimane valida fino alla fine dell’anno accademico cui fa 
riferimento il bando. 
 

Art. 3 

Il presente decreto verrà ratificato nel primo Consiglio di Dipartimento utile. 

 
 
 

 F.to Il Direttore di Dipartimento 
                          prof. Marco Ceresa 
 
 
 
F.to La Segretaria di Dipartimento 
     dott.ssa Patrizia Rossetti 

Corso di Studio Insegnamento Anno 
corso Cod. 

Settore Part. 
Stu. Des. 

Sede CFU Ore Des. 
Periodo Vincitore 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT001J-1-Lingua 
coreana 2 L-

OR/22 A-L Venezia 12 LEZ-
Lezione:30 I semestre Lee Sang 

Suk 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT2480-Storia della 
filosofia e delle 
religioni della Corea 
1 

2 L-
OR/20  Venezia 6 LEZ-

Lezione:30 I semestre Raveri 
Massimo 
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