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Oggetto: Approvazione atti dell’avviso di selezione di studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia per 

l’affidamento di attività tutoriali a favore di studenti internazionali (art. 2 DM n.198/2003) (D.D. 

rep. n. 443/2020 prot. n. 50293 – V/1 del 22/09/2020) 

 

 

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 Servizio di Tutorato, modificato con Decreto del Rettore n. 305 del 

14/04/2014; 

VISTO l'art. 8, comma 1, del sopracitato Regolamento 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; 

VISTA la nota del Rettore in data 2 maggio 2017 con la quale viene previsto il riconoscimento 

ad ogni dipartimento di un importo pari a € 500 per ciascuno studente con titolo di 

studio conseguito all’estero che si iscriva al primo anno dei Corsi di Laurea e Laurea 

Magistrale dell’Ateneo, fino ad un massimo di € 15.000 per dipartimento a valere sui 

Fondi Iniziative Strategiche; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1173/2019 prot. n. 26318 del 09/05/2019 che assegna 

al Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi i fondi “Incentivi 

all’Internazionalizzazione” a.a. 2018/2019 quantificati in € 5.500, sulla base del 

numero degli studenti iscritti; 

VISTA la delibera del CdD SMN n. IV del 17/01/2020, che conferisce 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), 

Decreti - DSMN N. 495/2020 Prot. n. 0055328 del 08/10/2020
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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. 

429/2020 prot. n. 49208 – V/1 del 17/09/2020 che autorizza l’avvio delle procedure 

di selezione e di conferimento di incarichi all’interno del progetto per l’affidamento di 

attività tutoriali a favore di studenti internazionali (art. 2 DM n.198/2003); 

VISTO  l’Avviso di selezione per titoli e colloquio 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 tutoriali a favore di studenti internazionali nel I° semestre 

dell’a.a. 2020/2021 (art. 2 DM n.198/2003) (Rep. n. 443/2020 prot. n. 50293 – V/1 del 

22/09/2020); 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi di 

nomina della Commissione esaminatrice repertoriato al n. 479/2020 prot. n. 53731 – 

V/1 del 05/10/2020; 

VISTO il Verbale preliminare della Commissione esaminatrice del 08/10/2020 relativo alla 

definizione dei criteri di valutazione delle candidature pervenute e acquisito agli atti 

con rep. n. 65/2020 prot. n. 55187 – V/1 del 08/10/2020; 

VISTO il Verbale dei colloqui della Commissione esaminatrice del 08/10/2020 relativo alla 

valutazione dei candidati tramite colloquio in lingua inglese come previsto dall’avviso 

di selezione e acquisito agli atti con rep. n. 66/2020 prot. n. 55188 del 08/10/2020; 

VISTO il Verbale titoli della Commissione esaminatrice del 08/10/2020 relativo alla 

valutazione dei titoli in possesso dei candidati e acquisito agli atti con rep. n. 67/2020 

prot. n. 55190 – V/1 del 08/10/2020; 

 

 

DECRETA 

Art. 1  

Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla selezione 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 tutoriali a favore di studenti internazionali nel I° semestre dell’a.a. 

2020/2021 (art. 2 DM n.198/2003) (riferimenti bando: rep. n. 443/2020 prot. n. 50293 – V/1 del 

22/09/2020; riferimenti verbale preliminare: rep. n. 65/2020 prot. n. 55187 – V/1 del 08/10/2020; 
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riferimenti verbale colloqui: rep. n. 66/2020 prot. n. 55188 del 08/10/2020; riferimenti verbale titoli: rep. 

n. 67/2020 prot. n. 55190 – V/1 del 08/10/2020). 

 

Art. 2  

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

N. Candidato Punteggio 

1 Paparoni Bruzual German José 28 

2 Pianesi Silvia 27 

3 Rahimihaghighi Maryam 26 

 

Art. 3 

È dichiarato vincitore della selezione di cui all’art.1 il seguente candidato 

N. Candidato 

1 Paparoni Bruzual German José 

 

 

 

 

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) 
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