Decreto del Direttore n. 368/2018 Prot. n. 52983–VII/16

del 27-09-2018

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo
svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio bandito con decreto n. 343/2018
del 12-09-2018. 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 d'incarichi d'insegnamento e didattica
integrativa ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010” emanato con D.R. n.
641 del 24/10/2012, e successive modifiche e integrazioni (d’ora in avanti
Regolamento);

VISTO

il bando emanato con Decreto n. 342/2018 prot. n. 49771-VII/16 del 12-092018 avente ad oggetto "Selezione pubblica per il conferimento di incarichi
aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio”;

VISTO

il decreto n. 365/2018 prot. n. 52186-VII/16 del 24-09-2018 con cui è stata
nominata la Commissione selezionatrice, cui spetta la valutazione
comparativa delle domande dei candidati idonei, del curriculum
complessivo e delle eventuali pubblicazioni;

VISTO

il verbale di selezione 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 emanare il presente Decreto, per necessità e urgenza, ai fini
dell’approvazione degli atti di selezione, della proclamazione dei vincitori e
della pubblicazione dei risultati nell’Albo di Ateneo.
DECRETA
Art. 1 Pubblicazione dell'approvazione atti

Sono approvati i verbali della Commissione relativa al bando per la selezione pubblica
per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi
di studio di cui al bando n. 342/2018 prot. n. 49771-VII/16 del 12-09-2018, la cui
scadenza per la presentazione delle domande era il 23 settembre 2018.
La graduatoria di merito è la seguente:

Attività
Attività didattiche
integrative per il
potenziamento dei
servizi agli studenti
in mobilità
internazionale
strutturata
dipartimentale per
l'a.a. 2018/19, con
particolare
riferimento al
tutorato didattico e al
supporto per la
gestione della
mobilità strutturata
rivolta a studenti

Ssd

Sede

Ore

Periodo

LOR/22

VENEZIA

200

01-10-2018
30-09-2019

Compenso

9.000.00 E

Graduatoria

1. Mariko Aya

Attività

Ssd

Sede

Ore

Periodo

Compenso

Graduatoria

iscritti al terzo anno
del Corso di laurea
in Lingue, culture e
società dell'Asia e
dell'Africa
mediterranea, con
lingua di studio
giapponese.
E’ stata dichiarata vincitrice del bando:

Attività
Attività
didattiche
integrative per il
potenziamento
dei servizi agli
studenti in
mobilità
internazionale
strutturata
dipartimentale
per l'a.a.
2018/19, con
particolare
riferimento al
tutorato
didattico e al
supporto per la
gestione della
mobilità
strutturata
rivolta a
studenti iscritti
al terzo anno
del Corso di
laurea in
Lingue, culture
e società
dell'Asia e
dell'Africa
mediterranea,
con lingua di
studio
giapponese.

Ssd

Sede

Ore

LOR/22

VENEZIA

200

Periodo

Compenso

Graduatoria

9.000.00 E

1. Mariko
Aya

01-102018
30-092019

Vincitore

Mariko
Aya

Art. 2 Pubblicità
Il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet del Dipartimento all’indirizzo
http://www.unive.it/pag/17464/
e
all’Albo
on
line
all’indirizzo
http://www.unive.it/data/30402/.
La graduatoria di merito rimane valida fino alla fine dell’anno accademico cui fa
riferimento il bando.
Art. 3
Il presente decreto verrà ratificato nel primo Consiglio di Dipartimento utile.

F.to La Segretaria di Dipartimento
dott.ssa Patrizia Rossetti

F.to Il Direttore di Dipartimento
prof. Marco Ceresa

