
 
                                                                                          
Decreto del Direttore  n.                   /2019  prot. n.                   -VII/16 del 
 
Oggetto : Nomina della commissione giudicatrice nel la procedura pubblica di 
selezione per il conferimento di incarichi aventi p er oggetto lo svolgimento di attività 
didattiche integrative - Bando n. 320/2019 prot. n.  45858-VII/16 del 02-08-2019 

 
 

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 e didattica 
integrativa nei corsi di studio” emanato con D.R. n. 641 del 24/10/2012 e 
modificato con D.R. n. 533 del 07/07/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28 novembre 2018, con 
cui si individuano gli insegnamenti da coprire mediante contratti esterni  

VISTO  il Decreto n. 320/2019 prot. n. 45858-VII/16 del 02-08-2019 con cui viene bandita 
la procedura pubblica di selezione per il conferimento di incarichi di incarichi 
aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio 

CONSIDERATA la necessità di nominare la Commissione per la selezione dei candidati prevista 
dall’art. 4 del bando. 

 

DECRETA 

Art. 1 

E’ nominata la commissione giudicatrice nella procedura pubblica di selezione per il conferimento di 
incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di attività di didattica integrativa, bandita con Decreto n.  . 
283/2019 prot. n. 39560-VII/16 del 04-07-2019 come segue: 

Mirella Agorni – Presidente 
Giuseppe Trovato - Componente 
Nicoletta Pesaro – Componente e Segretario verbalizzante  

 
 

Art. 2 

Le Commissioni, a norma dell’art. 3 del Regolamento interno per il conferimento di incarichi di 
insegnamento emanato con DR 337 del 04/05/2011 e modificato con DR n. 916 del 27/10/2011 
dovranno compilare una circostanziata relazione, che deve contenere un sintetico e motivato giudizio 
sulla qualificazione di ciascun candidato e l’esplicita designazione del candidato ritenuto in possesso 
di maggiori titoli scientifico-professionali e la graduatoria di merito, che rimane valida fino alla fine 
dell’anno accademico. 
  

         

            Il Direttore di Dipartimento 
                      prof. Marco Ceresa 
 

 (firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 7  
   marzo 2005 n. 82 e s.m.) 
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