
(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)

DECRETO DEL DIRETTORE n. /2018
Prot. n. - VII/16 del
AMM/apa

Oggetto: nomina della Commissione esaminatrice per la selezione per
l’assegnazione di due quote di iscrizione alla Scuola estiva SIS 2018
dal titolo "Violenza contro le donne e violenza di genere. Storie e
pratiche di resistenza dall'età moderna ad oggi", procedura emanata
con bando Rep. n. 442/2018, Prot n. 33379, del 08/06/2018 e
pubblicata sul sito web dell’Ateneo

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il budget del Dipartimento di Studi Umanistici per l'esercizio 2018
approvato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 25 ottobre
2017;

VISTO il bilancio unico di previsione di Ateneo per l’esercizio 2018 approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 dicembre 2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Studi Umanistici del 25/05/2018
con la quale si autorizza la sottoscrizione della convenzione con la
Società Italiana delle Storiche (S.I.S.) per attuare una collaborazione nel
campo della ricerca storica, della didattica, della formazione e della terza
missione e si delega il direttore a dar seguito agli adempimenti successivi
alla convenzione;

VISTA la convenzione sottoscritta con la Società Italiana delle Storiche (S.I.S.)
per attuare una collaborazione nel campo della ricerca storica, della
didattica, della formazione e della terza missione, registrata nel protocollo
DSU (Rep. n. 113/2018 Prot. n. 31694 del 01/06/2018) che prevede
altresì di riservare annualmente due iscrizioni alla scuola estiva per
accogliere gli studenti selezionati dal Dipartimento di Studi Umanistici. Il
dipartimento provvederà al pagamento delle due quote di iscrizione
quantificate in euro 350,00 cadauna;

VISTO il Bando di selezione emanato con Decreto del Direttore DSU n. 442/2018,
Prot n. 33379, del 08/06/2018 per l’assegnazione di due quote di iscrizione
alla Scuola estiva SIS 2018 dal titolo "Violenza contro le donne e violenza
di genere. Storie e pratiche di resistenza dall'età moderna ad oggi";

RITENUTO di provvedere alla nomina della Commissione preposta all’esame dei
candidati, come specificato nell'art. 3 del suddetto bando

DECRETA

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per la selezione pubblica relativa all’assegnazione di
due quote di iscrizione alla Scuola estiva SIS 2018 dal titolo "Violenza contro le donne
e violenza di genere. Storie e pratiche di resistenza dall'età moderna ad oggi",
procedura derivante da bando di selezione emanato con Decreto del Direttore DSU n.
442/2018, Prot n. 33379, del 08/06/2018, è così composta:

- prof.ssa  Adelisa MALENA (Professoressa associata del DSU) in qualità di
Presidente
- prof.ssa Nadia Maria FILIPPINI (presidente della sezione Veneto della SIS), in
qualità di Componente
- prof.ssa Francesca ROHR (Professoressa associata del DSU) in qualità di
Componente e con funzioni di Segretario verbalizzante.

Venezia,

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
prof.ssa Giovannella Cresci

Decreti - DSU N. 566/2018 Prot. n. 0042030 del 20/07/2018
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