D.D. N. 1085/2018
CLASS. III/12
PROT. N. 64294
Oggetto: Bando per l’assegnazione di Premio di laurea “Alberto Tomasin”, a
laureati/e magistrali del Corso di Laurea in Scienze Ambientali, dalla
sessione estiva 2016-17 alla sessione estiva 2017-18. Approvazione atti
selezione pubblica.

IL DIRETTORE

VISTO: lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia;
VISTO: il Codice Etico dell’Università, emanato con D.R. n. 795 del 21.10.2014;
VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio, premi e
incentivi all’iscrizione ai corsi e allo svolgimento di specifiche attività formative;
VISTO: il Bando pubblicato con Decreto del Direttore n. 884/2018, in data
10/10/2018;
CONSIDERATO: che in data 22/11/2018 si è riunita la Commissione giudicatrice
nominata con Decreto del Direttore n. 1077/2017 del 22/11/2018 e così composta:

Prof. Enrico Bertuzzo

Presidente

Prof. Stefano Tomasin

Componente

Dott. Luigi Cavaleri

Componente, in qualità di segretario
verbalizzante

CONSIDERATO: che sono pervenute n. 2 (due) domande di partecipazione al
Bando di cui di seguito i nominativi dei/delle candidati/e:

1
2

Cognome
De Rovere
Toso

Nome
Francesco
Carlotta

VISTO: il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi con l’ausilio di strumenti
telematici di lavoro collaborativo, il 22/11/2018;
CONSIDERATO: che la Commissione giudicatrice, ha valutato le domande
fissando i criteri di valutazione riportati nell’Art. 4, Comma 2 del Bando pubblicato;
VERIFICATA: la legittimità degli atti concorsuali e la regolarità delle procedure di
selezione;
PRESO ATTO: che la struttura proponente ha attestato la conformità del
provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del
Direttore n. 1077/2018 del 22/11/2018 relativi alla selezione pubblica per
l’assegnazione di Premio di Laurea “Alberto Tomasin”.
.

Art. 2
Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:

Dott. Francesco De Rovere
autore della tesi dal titolo “An analysis of near-surface atmospheric and
oceanographic data over the equatorial Pacific Ocean with a special focus on the
daily cycle.
Art. 3
L’erogazione del Premio del valore di € 1.000 (mille) Lordi comprensivi di IRAP al
dott. Francesco De Rovere.

Il seguente Decreto sarà portato a ratifica nella prima Giunta di Dipartimento utile.

Venezia, 22/11/2018

Il Direttore
Prof. Antonio Marcomini

