Decreti - DSAAM N. 545/2020 Prot. n. 0076131 del 17/12/2020

Decreto del Direttore n.

/2020 Prot. n.

–VII/16

del

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo
svolgimento di attività didattiche integrative per le esercitazioni linguistiche e di laboratorio
di Lingua araba standard – Livello base ore 30 più ore 15 di laboratorio e Dialetto
marocchino – Livello base ore 30 più ore 15 di laboratorio del Corso di laurea magistrale
Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM) bandito con decreto
n. 499/2020 del 30-11-2020. 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. 499/2020 prot. n. 71190-VII/16 del 30-11-2020
avente ad oggetto la selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per
oggetto lo svolgimento di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio
il decreto n. 530/2020 prot. n. 74470-VII/16 del 11-12-2020 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;
il verbale di selezione prodotto dalla Commissione di cui alla precedente premessa,
dal quale risulta la graduatoria di merito;

VISTO

VISTO
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
E’ approvato il verbale della Commissione relativo al bando per la selezione pubblica per il
conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di attività integrative, di cui al bando n.
499/2020 prot. n. 71190-VII/16 del 30-11-2020, la cui scadenza per la presentazione delle
domande era il 10 dicembre 2020.

La graduatoria di merito è la seguente:
Cognome

Nome

1

Gandolfi

Paola

2

Marjani

Issam

3

Kaabour

Si Mohamed

E’ stata dichiarata vincitrice del bando la prof.ssa Gandolfi Paola

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.)

VISTO: La Responsabile del procedimento amministrativo

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

