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APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI AVENTI PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 
DIDATTICHE INTEGRATIVE – PROCEDURA BANDITA CON 
PROVVEDIMENTO REP. 62 PROT.62415 DEL 13/11/2018 

 
LA DIRETTRICE 

del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari Venezia 

 
VISTO  lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia; 
VISTO  il D.P.R. 11.07.1980 n. 382; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare l’art. 7, comma 6; 
VISTA  la Legge 06.08.2008, n. 133 ed in particolare l’art. 46; 
VISTA  la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 23; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nei corsi di studio, emanato con D.R. n. 337 del 4 maggio 2011 e 
successive modifiche e integrazioni (d’ora in avanti Regolamento); 

VISTO il Decreto della Direttrice n.62 prot. 62415 del 13/11/2018 con il quale è stata 
bandita una selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per 
oggetto lo svolgimento di attività didattiche integrative per le lingue francese, 
inglese, spagnolo, russo e tedesco; 

VISTO il verbale stilato dalla Commissione Esaminatrice delle domande per la lingua 
Russa, designata con Decreto n.9/2019  prot. 1675 del 14/01/2019; 

ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione 
RITENUTO di procedere alla approvazione degli atti del concorso  
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice nominata con Decreto 
Rep. 9/2019 prot. 1675 del 14/01/2019, relativi alla selezione pubblica per il 
conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche 
integrative per la lingua russa  , procedura bandita con provvedimento rep. 62/2018 - 
prot. 62415 del 13/11/2018. 
 
Art. 2 E’ approvata altresì la seguente graduatoria finale di merito della selezione di 
cui all’art.1, che rimane efficace fino al 31/12/2019: 
 

 Candidato Punteggio 
1 Akopova, Irina  28,10 

2 Criselli, Patrizia 24,05 
 
Art. 3 Per la copertura delle attività didattiche integrative attivate nel corso del 2019 
si procederà con lo scorrimento della graduatoria di cui all’art.2. 
 
 

                La Direttrice 

f.to    Dott.ssa Sandra Toniolo 
 
 
RPA: Il Segretario 
f.to   Carla Franzò 
 


