Decreti - DSAAM N. 341/2019 Prot. n. 0049971 del 02/09/2019

Decreto del Direttore n.

/2019 Prot. n.

–VII/16

del

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo
svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio bandito con decreto n. 320/2019
del 02-08-2019. 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. 320/2019 prot. n. 45858-VII/16 del 02-082019 avente ad oggetto "Selezione pubblica per il conferimento di incarichi
aventi per oggetto lo svolgimento di corsi integrativi nei corsi di studio”;

VISTO

il decreto n. 339/2019 prot. n. 48979-VII/16 del 27-08-2019 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. 320/2019 prot. n. 45858-VII/16 del 02-08-2019, la cui
scadenza per la presentazione delle domande era il 22 agosto 2019.
I candidati non idonei non compaiono nella graduatoria.
La graduatoria di merito è la seguente:
Corso di Studio
LM7 INTERPRETARI
ATO E
TRADUZIONE
EDITORIALE,
SETTORIALE
LM7 INTERPRETARI
ATO E
TRADUZIONE
EDITORIALE,
SETTORIALE

Insegnament
o
LM7360Lingua e
traduzione
inglese

LM7370-Lingua
e traduzione
spagnola

Corso
integrativo
LM7360ESAEsercitazion
i di lingua e
traduzione
inglese
LM7370ESAEsercitazion
i di lingua e
traduzione
spagnola

Anno
cors
o

Cod.
Settor
e

Des.
Sede

1

LLIN/12

1

LLIN/07

Ore

Des.
Periodo

Compe
nso

Graduatoria

TREVIS
O

LEZLezione:
30

I
Semestre

1350 E

1. De Nardi
Susan
2. Brisciana
Rosemarie

TREVIS
O

LEZLezione:
30

II
Semestre

1350 E

1. Baena
Bradaschia
Maria Josefa
2. Martì Tormo
Vicente

Sono stati dichiarati vincitori del bando:
Corso di Studio

Insegnamento

LM7 INTERPRETARIATO
E TRADUZIONE
EDITORIALE,
SETTORIALE

LM7360Lingua e
traduzione
inglese

LM7 INTERPRETARIATO
E TRADUZIONE
EDITORIALE,
SETTORIALE

LM7370-Lingua
e traduzione
spagnola

Corso
integrativo
LM7360ESAEsercitazioni
di lingua e
traduzione
inglese
LM7370ESAEsercitazioni
di lingua e
traduzione
spagnola

Anno
corso

Cod.
Settore

Des.
Sede

Ore

Des.
Periodo

Compenso

Vincitori

1

LLIN/12

TREVISO

LEZLezione:30

I
Semestre

1350 E

De Nardi
Susan

1

LLIN/07

TREVISO

LEZLezione:30

II
Semestre

1350 E

Baena
Bradaschia
Maria
Josefa

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.

Il Direttore del Dipartimento
di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
prof. Marco Ceresa

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

Documento elettronico originale con firme elettroniche conservato nel Repertorio
n.

/2019 prot.

VII-16

del

