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Determinazione dirigenziale N. 1144/2019 Prot. n. 25540 del 07/05/2019 

Oggetto: Proroga dei termini di presentazione della domanda di ammissione al 
laboratorio di didattica innovativa 4° edizione Ca’ Foscari “Contamination 
Lab – Sport e Salute (abbr. CLab – Sport)” 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
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; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Codice Etico dell’Università, emanato con DR n. 601/2008; 
VISTA la propria determinazione dirigenziale N. 1079/2019 prot. n. 23134 del 14 aprile 

2019, con cui è stato pubblicato l’Avviso di selezione per l’ammissione al 
laboratorio di didattica innovativa “Contamination Lab – Sport e Salute (abbr. CLab 
– Sport)”; 

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 scientifico del Ca’ Foscari Contamination Lab; 
SENTITO il prof. Marco Sartor, Delegato del Rettore per il placement, alumni e rapporti con le 

imprese dell’Università degli Studi di Udine; 
SENTITA  la Prorettrice alla didattica, prof.ssa Ricciarda Ricorda; 
SENTITI il comitato scientifico e i partner del Ca’ Foscari Contamination Lab; 
ACQUISITA  la disponibilità della Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia; 
ACQUISITA la disponibilità della Fondazione di Venezia. 
 

DETERMINA 

Art. 1  Fermo restando quanto previsto per le domande pervenute entro la scadenza delle 

ore 12:00 di lunedì 6 maggio 2019, la presentazione delle domande di 

partecipazione al laboratorio di didattica innovativa Ca’ Foscari Contamination Lab 

– 4° edizione “Sport e salute”, è consentita fino alle ore 12:00 di lunedì 13 maggio 

2019. 

La graduatoria degli ammessi al laboratorio sarà pubblicata nella pagina 

www.unive.it/contaminationlab secondo le modalità indicate all’art. 5 dell’avviso di 

selezione. 

I candidati ammessi al laboratorio dovranno far pervenire via email, all'indirizzo 
contaminationlab@unive.it una dichiarazione di accettazione della partecipazione, 
secondo le modalità indicate all’art. 6 dell’avviso di selezione. 

 
Venezia, 

LA DIRIGENTE 
Dott.ssa Francesca Magni 

 
 
 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
dott. Matteo FERRINI 
 
 

Il presente documento in originale è archiviato presso l’Ufficio Offerta formativa dell’Università Ca’ Foscari Venezia, al 
quale è possibile rivolgersi per chiedere copia. 


