Decreti - DAIS
Repertorio n. 1077/2018
Prot. n. 64073 del 22/11/2018
Oggetto: Premio di Laurea “Alberto Tomasin” a Laureati Magistrali del Corso
di Laurea in Scienze Ambientali. Nomina Commissione Giudicatrice.
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 Bando del Premio di Laurea a Laureati/e Magistrali del Corso di Laurea
in Scienze Ambientali, pubblicato in data 10/10/2018, prot. n. 55700, Rep.
884/2017 che premia con € 1.000,00 (mille) lordi comprensivi di IRAP a carico
della famiglia Tomasin, un lavoro di tesi realizzato in collaborazione con l’Istituto
delle Scienze Marine (ISMAR) CNR di Venezia;
VISTO: che secondo 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 la commissione selezionatrice è composta, di norma, da tre
membri di cui almeno un professore ordinario o associato dell’Ateneo;
VISTO: che secondo l’Art. 6, comma 1 del Regolamento di Ateneo per
l'assegnazione a studenti di borse, premi di studio e incentivi all'iscrizione ai corsi
e allo svolgimento di specifiche attività formative la Commissione giudicatrice può
essere nominata dal Rettore o dal Direttore del Dipartimento;
SENTITA: la disponibilità da parte del prof. Enrico Bertuzzo, professore associato
del Dipartimento;
VISTA: la proposta da parte della famiglia Tomasin di nominare come componenti
della Commissione selezionatrice il Direttore dell’ISMAR, o un suo delegato e un
membro della famiglia Tomasin;
SENTITA: la disponibilità da parte del dott. Luigi Cavaleri, Isituto delle Scienze
Marine (ISMAR);
PROCEDE
alla nomina dei seguenti componenti della Commissione per la valutazione degli
elaborati realizzati in collaborazione con l’Istituto delle Scienze Marine (ISMAR)
CNR di Venezia:
Prof. Enrico Bertuzzo, Associato, Presidente
Dott. Stefano Tomasin, Componente
Dott. Luigi Cavaleri, Istituto delle Scienze Marine (ISMAR) Venezia,
Componente con funzione di Segretario.
.
La Commissione viene convocata, con l’ausilio di strumenti telematici di lavoro
collaborativo, in data 22 novembre 2018, dalle ore:15:30.
Il seguente Decreto, fin d’ora esecutivo, sarà portato a ratifica nella prima Giunta
di Dipartimento utile.
Il Direttore
Prof. Antonio Marcomini

