
VERBALE DI ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI STAGE VERA E 2 BORSE DI STAGE 

DEDICATE ALLA MEMORIA DI VALERIA SOLESIN – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
– A.A. 2019/2020 (DEC N. 1220/2019 Prot. n. 0066318 del 08/11/2019) 
 

 

In data 11/12/2019 alle ore 14.30, presso lo studio del Prof. Pellizzari del Dipartimento 
di Economia dell’Università Ca’ Foscari, si è riunita la Commissione esaminatrice per la 
valutazione delle domande pervenute in risposta al bando per l’assegnazione di n. 12 
borse di stage offerte agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento 
di Economia. I progetti di stage n.17 e n.18 che vertono su tematiche relative al ruolo 
delle donne nel mercato del lavoro e nella società, dedicati alla memoria di Valeria 
Solesin, prevedono in aggiunta un periodo di formazione all’estero presso l’Università di 
Oslo. I titolari dei due progetti di stage avranno pertanto l’opportunità di frequentare il 
corso estivo di Gender Equality in the Nordic Countries, organizzato dalla International 
Summer School della University of Oslo (Norvegia), 
www.uio.no/english/studies/summerschool, che si svolgerà a Oslo dal 20 giugno al 31 
luglio 2020. 
 
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore n. DEC N. 1313/2019 Prot. n. 
0072954 del 06/12/2019, è composta dai seguenti membri: 
 
Prof. Paolo Pellizzari, Presidente; 
Prof. Roberto Casarin, Componente; 
Prof. Pietro Dindo, Componente con funzioni di segretario verbalizzante.  
 
CONSIDERATO il bando per l’assegnazione di n. 10 borse di stage VERAe 2 borse di stage 
dedicate alla memoria di Valeria Solesin -Dipartimento di Economia -A.A.2019/2020 con 
scadenza il 9 dicembre 2019 alle ore 12.00. 
 
CONSIDERATI i criteri di selezione resi noti nel bando: 
 

 media ponderata al momento della chiusura del bando; 

 numero di crediti formativi maturati e registrati al momento della chiusura del bando; 

 valutazione del Curriculum Vitae; 

 valutazione della lettera motivazionale, in cui dovranno emergere gli interessi e la 
coerenza tra la formazione accademica del candidato e le attività del progetto di stage (in 
particolare dovranno emergere le conoscenze e le competenze preferenziali indicate in 
allegato A con riferimento ai singoli progetti di stage).  
 
La Commissione sulla base dei suddetti criteri ha stabilito i seguenti parametri per la 
formulazione della graduatoria: 
 

 max punti 6 per media ponderata, attribuendo il massimo punteggio alla media di 
almeno 30 e scalando in proporzione fino alla media del 24 a cui è attribuito 1 punto. 
Alla media sotto il 24 non è attribuito alcun punto; 

 max punti 4 per numero di crediti maturati e registrati, attribuendo il punteggio 
massimo ad almeno 120 crediti e scalando in proporzione fino a 6 crediti a cui è 
attribuito 1 punto;  

 max punti 5 per il curriculum vitae sulla base delle esperienze di studio e 
professionali svolte; 

 max punti 5 per le conoscenze, le competenze, gli interessi e la coerenza del percorso 
formativo che emergono dalla lettera di motivazione. 
 
La Commissione ha stabilito che il punteggio massimo complessivo attribuibile a ciascun 
candidato sarà pari a 20. 

Decreti - DEC N. 1379/2019 Prot. n. 0076643 del 17/12/2019
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La Commissione decide che sono ammessi in graduatoria solo i candidati che raggiungono 
un punteggio superiore a 14 che quindi è considerato come soglia minima di idoneità per 
il conferimento della borsa. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
La COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
 

- F.to Prof. Paolo Pellizzari, Presidente 

 

 

- F.to Prof. Roberto Casarin, Componente 

 
 
 
- F.to Prof. Pietro Dindo, Componente con funzione di segretario verbalizzante 

 
 
 
 


