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Oggetto:  Approvazione atti della Selezione per titoli di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di 

dottorato e ai corsi di laurea magistrale presso l’Università Ca’ Foscari Venezia per 
l’affidamento di attività didattico-integrative da svolgere nel secondo semestre dell'a.a. 
2020/2021 – D.Dir.SMN n. 197/2021 Prot. n.17156 V/1 del 10/03/2021) 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI 

 
 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTA  la Legge n. 170 del 11/07/2003; 
VISTO  il Decreto Ministeriale MIUR n. 198 del 23/10/2003 e in particolare l’art. 2 che 

prevede l’erogazione a studenti capaci e meritevoli assegni per l’incentivazione delle 
attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero; 

VISTO  il Regolamento del Servizio di Tutorato, modificato con Decreto del Rettore n. 305 
del 14/04/2014; 

VISTO l'art. 8, comma 1, del sopracitato Regolamento del Servizio di Tutorato che stabilisce 
"Il Tutorato Specialistico viene assicurato dai Dipartimenti e dalle Scuole 
Interdipartimentali"; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1207/2020, prot. n. 73377 del 07/12/2020 che avvia la 

procedura di selezione di progetti di Tutor Specialistico e Didattico per le attività 
relative al II° semestre a.a. 2020-2021 e al I° semestre dell’a.a. 2021-2022; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio, Settore Carriere 
Studenti L e LM e Tutorato del 14/01/2021 relativa alla richiesta di parziale utilizzo 
dei fondi POT PLS per il finanziamento delle attività di Tutorato Specialistico e 
Didattico relative al II° semestre a.a. 2020-2021 e al I° semestre dell’a.a. 2021-2022, 
pari a 1.800,00 euro; 

VISTA  la delibera del CdD SMN n. IV del 20/01/2021, che autorizza l’utilizzo dei fondi POT 
PLS per 1.800,00 euro per finanziare l’attività di Tutorato Specialistico e Didattico 
relative al II° semestre a.a. 2020-2021 e al I° semestre dell’a.a. 2021-2022; 

VISTA  la comunicazione dell’Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio, Settore Carriere 
studenti L e LM e Tutorato del 19/01/2021 relativa ai risultati di selezione dei progetti 
di Tutor Specialistico e Didattico per le attività relative al II° semestre a.a. 2020-2021 
e al I° semestre dell’a.a. 2021-2022, la quale specifica l’ammontare dei fondi 
assegnati al Dipartimento e la possibilità di procedere con i bandi per la selezione 
dei Tutor; 

VISTA la richiesta formulata dal Dipartimento al Sevizio Tutorato in data 05/03/2021 di 
integrare le posizioni di tutorato specialistico per il II° semestre dell’a.a. 2020/2021 
con una posizione di tutorato a favore dell’insegnamento CT0523 Fisica Generale I e 
laboratorio;  

VISTO che il Servizio Tutorato, con comunicazione del 05/03/2021, ha autorizzato la 
richiesta del Dipartimento di cui alla precedente premessa; 

CONSIDERATO che le procedure di attivazione e gestione dei progetti di Tutorato Specialistico fanno 
capo ai Dipartimenti; 

VISTA  la delibera del CdD SMN n. IX del 20/01/2021 che ha conferito al Direttore di 
Dipartimento la delega ad autorizzare l’indizione delle procedure di selezione e di 
conferimento di incarichi all’interno del progetto per l’affidamento di attività tutoriali, 
didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2 dm n.198/2003), 
senza necessità di ratifica successiva del provvedimento da parte del Consiglio della 
struttura 

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi n. 
191/2021 prot. n. 16890-V/1 del 09/03/2021 che autorizza l’avvio delle procedure di 

Decreti - DSMN N. 229/2021 Prot. n. 0020909 del 24/03/2021
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selezione e di conferimento di incarichi all’interno del progetto per l’affidamento di 
attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero; 

VISTO  l’Avviso di selezione per titoli di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di 
dottorato e ai corsi di laurea magistrale presso l’Università Ca’ Foscari Venezia per 
l’affidamento di attività didattico-integrative da svolgere nel secondo semestre 
dell'a.a. 2020/2021 (D.Dir. n. 197/2021 Prot. n.17156 V/1 del 10/03/2021); 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'art. 6 del suddetto avviso la Commissione selezionatrice è stata 
nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 
(D.Dir.SMN n. 208/2021, prot. n. 19451 - V/1 del 18/03/2021) e che spetta a tale 
Commissione la definizione dei criteri di valutazione dei titoli nonché la formulazione 
della graduatoria; 

VISTO il verbale della commissione selezionatrice, rep. DSMN n. 30/2021, prot. n. 20730– 
V/1 del 24/03/2021, dal quale risulta la graduatoria di merito; 

DECRETA 
Art. 1  
Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice relativi all’avviso di selezione per titoli di 
studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato e ai corsi di laurea magistrale presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia per l’affidamento di attività didattico-integrative da svolgere nel 
secondo semestre dell'a.a. 2020/2021(D.Dir.SMN n. 197/2021 Prot. n.17156 V/1 del 10/03/2021.; 
Verbale commissione rep. DSMN n. 30/2021, prot. n. 20730– V/1 del 24/03/2021);  
 
 

Art. 2  
E’ approvata altresì la seguente graduatoria finale di merito della selezione di cui all’art. 1:   
  

N. Cognome e Nome  

1 FLORA Cristina idonea 

 

Art. 3  

Dagli atti risulta vincitrice della selezione pubblica di cui all’art.1 la candidata FLORA Cristina. 
 

 
 
Venezia, 24/03/2021 
 
 
Il Direttore di Dipartimento 
Prof. Pietro Riello 
(F.to digitalmente ex art.24 D.lgs 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.) 
 
 
 
VISTO RPA 
Il Segretario di Dipartimento 
Sig.ra Sonia Barizza 
(F.to digitalmente ex art.24 D.lgs 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.)  
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