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Oggetto: Riapertura termini  Bando BCI per Lingua polacca di  60 ore da svolgersi  nel  II
semestre dell’ a.a. 2020-2021, CdS LLEAP (LM3) emanato con DD 892/2020 prot.
n. 0073595 del 09/12/2020;

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia;
VISTO il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare l’art. 7, comma 6;
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133 ed in particolare l’art. 46;
VISTO la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 23;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTI i Regolamenti dei Corsi di Studio;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica

integrativa nei corsi di studio emanato con D.R. n. 337 del 4 maggio 2011 e
successive modifiche e integrazioni (d’ora in avanti Regolamento);

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica
dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai
sensi  dell'art.  6  della  legge  240/2010  emanato  con  D.R.  n.  977  del
14/11/2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale
dirigente,  tecnico  amministrativo  e  CEL  emanato  con  D.R.  n.  965  del
22/12/2017;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 313 del 21 luglio 2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 112 del 7 ottobre 2011; 
VISTA la programmazione didattica per l’a.a. 2020/2021 approvata nel Consiglio di

Dipartimento del 18/12/2019;
VISTA la  delibera  del  Senato  Accademico  del  pre26/2/2020  relativa  all’Offerta

Formativa di Ateneo per l’a.a. 2020/2021;
VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  06/03/2020  di

approvazione dell’Offerta Formativa di Ateneo per l’a.a. 2020/2021;
CONSIDERATO che al momento della Programmazione didattica, a.a. 20/21, non si poteva

prevedere l’immatricolazione di uno studente al CdS LLEAP per la lingua
polacca;

CONSIDERATO che non esistono CEL, né strutturati né a tempo determinato, per la lingua
in oggetto;

CONSIDERATO che primario obiettivo del Dipartimento è garantire l’offerta didattica a tutti
gli studenti iscritti ai CdS del Dipartimento; 

CONSIDERATO che il Dipartimento si farà carico di reperire i fondi a copertura finanziaria
dell’incarico  di  cui  al  presente  bando  (compenso  lordo  previsto:  €
2.700,00);
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VISTO il  Bando  di  selezione  BCI  emanato  con  DD 892/2020  prot.  n.
0073595 del 09/12/2020;

CONSIDERATO che alla scadenza del bando non sono state presentate domande.

tutto ciò premesso

DECRETA

Articolo 1

di  autorizzare  la  riapertura dei  termini  del  Bando di  selezione  per  un esercitatore di
Lingua polacca (BCI) per un totale di 60 ore, esercitazioni da svolgersi nel II semestre del
corrente  a.a.  2020/2021,  per  il  CdS  in  Lingue  e  letterature  europee,  americane  e
postcoloniali.

La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata in martedì 12 gennaio
2021 ore 24:00.

Il contenuto dei rimanenti articoli del Bando in oggetto rimangono invariati.

Il presente decreto, sin d'ora esecutivo, verrà portato a ratifica del Consiglio di dipartimento
nella prima seduta utile.

Venezia, 8 gennaio 2020

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antonio Trampus

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
La Segretaria di Dipartimento 
Dott.ssa Francesca Bernardi
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