
 
Decreto del Direttore n. 8/2017 
Prot. n. 1133-VII/16 del 13-01-2017 
 
 
Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo 
svolgimento di “ Attività didattiche integrative per il potenziament o dei servizi 
didattici agli studenti dell'Istituto Confucio Vene zia e dei servizi a favore degli 
studenti in mobilità internazionale iscritti ai cor si di studio del Dipartimento con 
lingua di studio cinese, con particolare riferiment o al tutorato didattico e al 
supporto didattico per la gestione della mobilità C onfucio.” Approvazione atti. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia; 

VISTO il Codice Etico dell’Università, emanato con DR n. 601/2008; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di 

studio” emanato con D.R. n. 337 del 4 maggio 2011, e successive integrazioni, (d’ora in 

avanti Regolamento); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’ art. 4 del bando n. 413/2016 prot. n. 57373-VII/16 del 

22 dicembre 2016 la Commissione selezionatrice è nominata dal Direttore e che spetta a 

tale Commissione la valutazione comparativa delle domande dei candidati idonei, del 

curriculum complessivo e delle eventuali pubblicazioni; 

VISTO il verbale di selezione del 12 gennaio 2017 prodotto dalla Commissione di cui alla 

precedente premessa, dal quale risulta la graduatoria di merito; 

ACCERTATA  la regolarità degli atti e il verbale stilato dalla Commissione esaminatrice e 

la graduatoria di merito; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli atti di selezione e alla 

proclamazione dei vincitori. 

DECRETA 
 

 
Art. 1  Approvazione degli atti di selezione 
Sono approvati i verbali della Commissione relativa al bando n. 413  per la Selezione 
pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di “Attività 
didattiche integrative per il potenziamento dei servizi didattici agli studenti dell'Istituto 
Confucio Venezia e dei servizi a favore degli studenti in mobilità internazionale iscritti ai 
corsi di studio del Dipartimento con lingua di studio cinese, con particolare riferimento al 
tutorato didattico e al supporto didattico per la gestione della mobilità Confucio.”prot. n. 
57373-VII/16 del 22 dicembre 2016, la cui scadenza per la presentazione delle domande 
era il 10 gennaio 2017. 
 
Art. 2 Approvazione della graduatoria di merito 
1. È approvata la seguente graduatoria finale di merito del bando di cui all’art. 1: 
 
 

Attività  Ssd Sede Ore Periodo  Compenso  Graduatoria  
Attività didattiche integrative per 
il potenziamento dei servizi 
didattici agli studenti dell'Istituto 
Confucio Venezia e dei servizi a 
favore degli studenti in mobilità 
internazionale iscritti ai corsi di 
studio del Dipartimento con 
lingua di studio cinese, con 
particolare riferimento al tutorato 
didattico e al supporto didattico 
per la gestione della mobilità 
Confucio. 

L-OR/21 VENEZIA 250 16-01-2017    
31-12-2017 11.250.00 E 

 
 

1. Febbroni Federico 
2. Perinot Chiara 

 

 
 
Art. 3 Dichiarazione dei vincitori 
Sono dichiarati vincitori del bando di cui all’art. 1. 
 



 
Attività  Ssd Sede Ore Perio do Compenso  Vincitore  

Attività didattiche 
integrative per il 
potenziamento dei servizi 
agli studenti in mobilità 
internazionale strutturata 
dipartimentale per l'a.a. 
2016/17, con particolare 
riferimento al tutorato 
didattico e al supporto per 
la gestione della mobilità 
strutturata 

L-OR/21 VENEZIA 250 16-01-2017    
31-12-2017 11.250.00 E 

 
 
 
 
 

Febbroni Federico 
 

 
 
Art. 4 Pubblicazione 
1. Il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet dell’Ateneo all’indirizzo 
http://www.unive.it/pag/17464/ 
2. La graduatoria di merito rimane valida fino alla fine dell’anno accademico cui fa 
riferimento il bando. 
 
 
 
       F.to Il Direttore di Dipartimento 
                           Prof. Paolo Calvetti 
 
F.to Il Segretario di Dipartimento 
Ing. Anna Franca Sibiriu 
 
 


