
 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

Decreto del Direttore N. 77/2017 

Prot. n. 9119-V/1 del  02-03-2017 

 

Oggetto: attribuzione assegno per l'incentivazione di attività di tutorato, 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero Fondi Moratti assegnazione 

anno 2016 – approvazione atti 

 

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 il Fondo per attività didattico-integrative e tutoriali – Es. Fin. 

   2017, ammonta a Euro 19.800,00 

CONSIDERATA la necessità di ricorrere all’acquisizione di tutor specialistici cui 

   affidare le attività didattico-integrative di supporto agli  

   insegnamenti linguistici per il 2° semestre dell’a.a. 2016-17  

          CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento del 14/12/2016 ha approvato i 

progetti di Tutorato specialistico da sottoporre alla Commissione 

d’Ateneo 

          CONSIDERATI i progetti approvati dalla Commissione d’Ateneo come da 

comunicazione del 01/02/2017 

VISTO il bando n. 46/2017 prot. n. 5760-V/1 del 10/02/2017 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; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'art. 4 del suddetto bando la Commissione 

selezionatrice è nominata dal Direttore di Dipartimento e che spetta 

a tale Commissione la definizione dei criteri di valutazione dei titoli 

nonché la formulazione della graduatoria; 

VISTO  il verbale di selezione del 01-03-2017 effettuato dalla Commissione 

di cui alla precedente premessa, dai quali risulta la graduatoria di 

merito; 

ACCERTATA  la regolarità degli atti e i verbali stilati dalla Commissione 

esaminatrice e la graduatoria di merito; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli atti di selezione e alla 

proclamazione dei vincitori;  



 
DECRETA 

 

Art. 1 Approvazione degli atti di selezione relativi al bando n. 46/2016 

1. Sono approvati gli atti della selezione per l’affidamento di attività tutoriali, didattico-

integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 198/2003), che verranno 

pubblicati nel sito internet dell’Ateneo. 

 

Art. 2  Approvazione esiti della selezione 

1. Sono approvati altresì i seguenti esiti della selezione di cui all’art. 1: 

Codice 
attività 

Insegnamento Anno CdS Ore/tutor Vincitore 

1 
Lingua Cinese 1 Mod. 
2 

 
1 

CdLM Lingue e 
civiltà dell'Asia e 

dell'Africa 
mediterranea 

(LICAAM) 

30 
Gallelli 

Beatrice 

2 
Lingua Giapponese 1 
Mod. 2 

 
1 

CdLM Lingue e 
civiltà dell'Asia e 

dell'Africa 
mediterranea 

(LICAAM) 

30 
Rizzatello 

Alex 

3 
 
Lingua Araba 1 

 
1 

CdL Lingue, 
culture e società 

dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICSAAM) 

30 
Battista 

Enrichetta 

4 
 
Lingua Cinese 1 

 
1 

CdL Lingue, 
culture e società 

dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICSAAM) 

30 
Gallelli 

Beatrice 

5 
Lingua Cinese 
classica 

 
2 

CdL Lingue, 
culture e società 

dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICSAAM) 

30 
De Gateano 
Ethel Maria 

6 
 
Lingua Giapponese 1 

 
1 

CdL Lingue, 
culture e società 

dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICSAAM) 

30 
Bellato 
Barbara 

7 

 
Lingua Giapponese 
classica 

 

2 

CdL Lingue, 
culture e società 

dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICSAAM) 

30 
Manarin 
Romina 

8 Lingua Giapponese 2 2 

CdL Lingue, 
culture e società 

dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICSAAM) 

30 
Manarin 
Romina 

9 
Lingua Hindi 1 

 
1 

CdL Lingue, 
culture e società 

dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICSAAM) 

30 Rossi Emma 

10 
 
Lingua Persiana 1 

 
1 

CdL Lingue, 
culture e società 

dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 

30 
Grossa Maria 

Beatrice 



 
Codice 
attività 

Insegnamento Anno CdS Ore/tutor Vincitore 

(LICSAAM) 

11 
 
Lingua Turca 1 

 
1 

CdL Lingue, 
culture e società 

dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICSAAM) 

30 
Nessuna 
domanda 
pervenuta 

12 
 
Abilità informatiche 

 
3 

CdL Lingue, 
culture e società 

dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICSAAM) 

30 Burato Dario 

13 
Lingua cinese 
(trattativa 
commerciale) 

3 

CdL Lingue, 
culture e società 

dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICSAAM) 

30 
Paletti 

Valentina 

14 

 
 
Lingua Araba 1 Mod. 
2 
 

 

1 

CdLM Lingue, 
economie e 
istituzioni 
dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LEISAAM) 

30 Pennisi Rosa 

15 

 
Lingua Cinese 1 Mod. 
2 

 

1 

CdLM Lingue, 
economie e 
istituzioni 
dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LEISAAM) 

30 
Gallelli 

Beatrice 

16 
Lingua Giapponese 1 
Mod. 2 

 
1 

CdLM Lingue, 
economie e 
istituzioni 
dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LEISAAM) 

30 
Rizzatello 

Alex 

17 
Supporto tesi (con 

competenze di 
Lingua cinese) 

2 

CdLM Lingue, 
economie e 
istituzioni 
dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LEISAAM); 

Lingue e civiltà 
dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICAAM); 

Interpretariato e 
traduzione 
editoriale, 

settoriale (ITES) 

30 
Paletti 

Valentina 

18 
Supporto tesi (con 

competenze di 
Lingua giapponese) 

2 

CdLM Lingue, 
economie e 
istituzioni 
dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LEISAAM); 

Lingue e civiltà 
dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICAAM) 

30 
Nessuna 
domanda 
pervenuta 

19 
Supporto tesi (con 

competenze di 
Lingua araba) 

2 

CdLM Lingue, 
economie e 
istituzioni 
dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LEISAAM); 

30 
Nessuna 
domanda 
pervenuta 



 
Codice 
attività 

Insegnamento Anno CdS Ore/tutor Vincitore 

Lingue e civiltà 
dell'Asia e 
dell'Africa 

mediterranea 
(LICAAM) 

 

  

Art. 3 Pubblicazione 

1. Il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet dell’Ateneo all’indirizzo 

http://www.unive.it/pag/17452/  (Dipartimento > Lavora con noi > Bandi di tutorato). 

2. La validità della graduatoria è di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione. 

 

        F.to Il Segretario             F.to Il Direttore 

ing. Anna Franca Sibiriu                           prof. Paolo Calvetti 

 

 

 


