
Settore Amministrazione 
amministrazione.dsaam@unive.it 
 

MISURE ORGANIZZATIVE ASSUNTE AI SENSI DELL’ART. 

19/05/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 77N EL 17 /07/2020

DECORRENZA DAL 15 SETTEMBRE 2020

La sottoscritta Patrizia Rossetti, S
SULL’AFRICA MEDITERRANEA con riferimento alla C
12/09/2020 che aggiorna le misure da adottare per il lavoro agile dei dipendenti al fine di contrastare e 
contenere l'emergenza epidemiologica, 
 

nelle due settimane dal 5 al 16 ottobre 
servizio in sede dai seguenti collaboratori in giornate alternate con 
in sede almeno del 50%: 

− Carlo Volpato: presenza il lunedì, 
− Cinzia Trentinaglia: lunedì, giovedì e venerdì
− Francesca Rossi: lunedì, martedì, g
− Enrica Pittarello: lunedì, 
− Anna Genovese: lunedì, mercoledì,
− Lisa Botter: lunedì, martedì
− Andrea Rudatis: lunedì, martedì,
− Sarah Issa Badaki: lunedì, martedì,
− Mirca Marangon: martedì, giovedì,
− Daniela Nardello: martedì, mercoledì,
− Paola Held: martedì, giovedì
− Elisa Vanin: lunedì, martedì,
− Patrizia Rossetti: lunedì, 

Il personale non menzionato è esentato dalla presenza in sede e presterà la propria attività in modalità 
di lavoro agile o assente. 

  Eventuali variazioni delle presenze
verranno concordate tra il collaboratore e il capostruttura

In fede, 
Venezia, 7 ottobre 2020 

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

Università Ca’ Foscari Venezia
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Medit erranea

Palazzo Vendramin – Dorsoduro 3462, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276
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MISURE ORGANIZZATIVE ASSUNTE AI SENSI DELL’ART. 263 del DECRETO LEGGE N. 34 DEL 

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 77N EL 17 /07/2020

DECORRENZA DAL 15 SETTEMBRE 2020   

settimane dal 5 al 16 ottobre 2020 

a Patrizia Rossetti, Segretaria del  DIPARTIMENTO DI STUDI SULL’ASIA E 
ITERRANEA con riferimento alla Circolare del Direttore Generale 

che aggiorna le misure da adottare per il lavoro agile dei dipendenti al fine di contrastare e 
'emergenza epidemiologica, sotto la propria responsabilità 

DISPONE QUANTO SEGUE  

dal 5 al 16 ottobre 2020 l'attività amministrativa e tecnica sarà prestata con 
dai seguenti collaboratori in giornate alternate con il lavoro garanten

Carlo Volpato: presenza il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì  
: lunedì, giovedì e venerdì 
lunedì, martedì, giovedì 

mercoledì,  giovedì 
unedì, mercoledì, venerdì 

martedì, mercoledì, venerdì 
, martedì, giovedì 

Sarah Issa Badaki: lunedì, martedì, mercoledì 
irca Marangon: martedì, giovedì, venerdì 

a Nardello: martedì, mercoledì, venerdì 
giovedì, venerdì 

Elisa Vanin: lunedì, martedì, mercoledì 
ia Rossetti: lunedì, martedì/mercoledì, giovedì 

è esentato dalla presenza in sede e presterà la propria attività in modalità 

elle presenze, a fronte di esigenze sopravvenute non programmabili
laboratore e il capostruttura. 

La Segretaria
Patrizia Rossetti

 
 
 
 
 

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

Università Ca’ Foscari Venezia  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Medit erranea  

Dorsoduro 3462, 30123 Venezia 
P.IVA 00816350276  - CF 80007720271 
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ECRETO LEGGE N. 34 DEL 

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 77N EL 17 /07/2020 

egretaria del  DIPARTIMENTO DI STUDI SULL’ASIA E 
ircolare del Direttore Generale n. 40  del 

che aggiorna le misure da adottare per il lavoro agile dei dipendenti al fine di contrastare e 

l'attività amministrativa e tecnica sarà prestata con 
garantendo una presenza 

è esentato dalla presenza in sede e presterà la propria attività in modalità 

non programmabili, 

La Segretaria del Dipartimento 
Patrizia Rossetti 
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