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DECRETO del Direttore  n.                prot.                                           del  

Oggetto: Rettifica Decreto approvazione atti n. 161/2021 prot. n. 16774 del 09/03/2021 avente ad 
oggetto l'attribuzione di assegno per l'incentivazione di attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero, procedura bandita con decreto n. 109 prot. n. 11259 del 16-02-2021. 
 

IL  DIRETTORE  

VISTO   lo Statuto di autonomia dell’Ateneo; 

VISTA  la Legge n. 170 del 11/07/2003; 

VISTO il Regolamento Servizio di Tutorato approvato dal Senato accademico del 22/06/2011; 

VERIFICATO  che la spesa graverà sul bilancio del Dipartimento per l’esercizio 2020 sul conto 
A.C.05.10.02 “Ass. incentiv. tutorato didatt. Integ. - L. 170 - Fondi Ateneo” progetto 
SSAM.MIURTUTR.COFIN.AC.DSAAM; 

CONSIDERATA la necessità di ricorrere all’acquisizione di tutor specialistici cui affidare le attività 
didattico-integrative di supporto agli insegnamenti linguistici e non linguistici per i Corsi 
di Laurea Triennale e Magistrale per il 2° semestre dell’a.a. 2020-21 e I semestre dell’ 
a.a. 2021-22 i cui progetti approvati sono stati comunicati il 19-01-2021 da parte 
dell’Ufficio Tutorato;  

VISTO il bando n. 109/2021 prot. n. 11259-V/1 del 16-02-2021 di selezione per titoli di studenti 
capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato, ai corsi di laurea specialistica e 
magistrale presso l’Università Ca’ Foscari e presso le sedi consorziate, per 
l’affidamento di attività didattico-integrative; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 151/2021 prot. n. 15587-V/1 del 03-03-2021 con cui è stata 
nominata la Commissione selezionatrice e che, ai sensi dell'art. 4 del suddetto bando, 
spetta a tale Commissione la definizione dei criteri di valutazione dei titoli nonché la 
formulazione della graduatoria; 

VISTO  il verbale di selezione, assunto a prot. n. 16571-V/1 del 08-03-2021, redatto dalla 
Commissione di cui alla precedente premessa, dal quale risulta la graduatoria di 
merito; 

RISCONTRATO un mero refuso nella graduatoria dell’attività 14 LT011N Storia della lingua giapponese 
nel verbale stilato dalla Commissione esaminatrice; 

RITENUTO pertanto di emanare, in sede di autotutela, il presente Decreto al fine di emendare il 
testo per la pubblicazione dei risultati sull'Albo di Ateneo. 

DECRETA 

Art. 1 Pubblicazione rettifica dell'approvazione atti 

Si rettifica il Decreto n. 161/2021 prot. n. 16774 del 09/03/2021 relativo all’approvazione atti della 
selezione per l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero 
(art. 2 DM n. 198/2003), in particolare i dati per l’attività 14 LT011N Storia della lingua giapponese, che 
verrà pubblicata nel sito internet dell’Ateneo. 
 
La graduatoria di merito per l’attività 14 LT011N Storia della lingua giapponese è la seguente: 
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Codice 
attività 

Insegnamento 
Tipologia 
attività e 
dettaglio 

Anno 
di 

corso 

Semestre e 
A.A. di 

svolgimento 
attività 

CdS Ore 
Num. 
tutor 

Graduatoria 

14 

LT011N – 
Storia della 

lingua 
giapponese 

attività 
didattico-
integrative: 
corsi, 
esercitazioni, 
seminari e 
laboratori a 
integrazione 
degli 
insegnamenti 
curriculari 

2 
II semestre 
a.a. 2020-

2021 

CdL Lingue, 
culture e 
società 

dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICSAAM) 

30 1 

1. Murru 
20 + 3 + 3 + 5= 31 
2. Melotti 
20 + 3 + 3 + 4 = 30 
3. Fumagalli 
20+ 4 + 3 + 2= 29 
 

  
Art. 2 Dichiarazione vincitrice 

Si dichiara vincitrice per l’attività tutoriale, didattico-integrativa 14 LT011N – Storia della lingua giapponese 
la dott.ssa Giuditta Murru. 
Si conferma il restante contenuto del decreto approvazione atti n. 161/2021 prot. n. 16774 del 09/03/2021. 

 

 

Art. 3 Pubblicità 

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet del Dipartimento all’indirizzo 

http://www.unive.it/pag/17452/ 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. 

 
 
Venezia, 

 

Il Direttore del Dipartimento di Studi sull'Asia  
         e sull'Africa Mediterranea 

prof. Marco Ceresa 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
dott.ssa Patrizia Rossetti 
 
 
 
 
 

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