DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI

Rep n. 116/2017 Prot n. 41861 del 14/09/2017
VERBALE DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ TUTORIALI, DIDATTICO-INTEGRATIVE, ATTIVITÀ
PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO (art. 2 DM n.198/2003) – BANDO PROT. 36240 REP. 640 DEL 02/08/17.
In data 14/09/2017 alle ore 14 presso l’Università Ca’ Foscari Venezia si è riunita la Commissione
selezionatrice per l’affidamento di attività tutoriali specialistiche relative al servizio di attività
tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 198/2003) di cui al
bando in oggetto per dar luogo alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.
La Commissione è composta da:
prof. Giovanni Maria Fara (presidente)
prof. Fabio Perocco (membro)
sig.ra Elisabetta Esposto (segretario verbalizzante)
La Commissione ha rilevato essere pervenute le domande dei seguenti candidati:

Codice
attività

Attività

Corso di studio

Numero posti

DOMANDE
Riva Cecilia
Spampinato Beatrice

1

Laboratorio propedeutico
alla tesi percorso storicoartistico

Corso di laurea in Conservazione
e gestione dei beni e delle
attività culturali

1 (30 ore, da
svolgersi nel
I sem. a.a.
2017-18)

Gandi Charlotte
Vivan Elena
Alessandra
Ruggiero Alessandra

2

Attività didattico-integrativa
a sostegno degli
insegnamenti “Diritto
amministrativo” e “Diritto di
famiglia”

Corso di laurea in Scienze della
società e del Servizio sociale

1 (30 ore, da
svolgersi nel
I sem. a.a.
2017-18)

Cavarzeran Pietro

La Commissione ha stabilito di procedere nel seguente modo:
1. verifica delle domande pervenute e ammissione dei candidati;
2. definizione dei criteri di selezione;
3. selezione e formulazione della graduatoria di merito in caso di più candidati idonei alla
medesima attività.

1

La Commissione ha verificato le domande presentate e ha ammesso i candidati alla selezione
tenendo presente la distribuzione di cui sopra e stabilendo, in caso di più candidati idonei per la
medesima attività, il seguente ordine di precedenza avendo particolare attenzione ai requisiti
richiesti nel bando:
30 punti massimo per titoli:
a) studenti iscritti a Dottorati di ricerca fino a punti 5;
b) studenti dei corsi di laurea magistrale fino a punti 5;
c) esperienze di tutorato precedenti fino a punti 10;
d) corrispondenza tra curriculum vitae e tipologia di attività oggetto del bando fino a punti 10.
Considerata l’idoneità dei candidati, tenuto conto del numero di posti disponibili previsto dal bando,
la Commissione all’unanimità stila le seguenti graduatorie e assegna le attività come segue:

ID

1

Tipologia attività e dettaglio

Laboratorio propedeutico alla tesi
percorso storico-artistico - Corso
di laurea in Conservazione e
gestione dei beni e delle
attività culturali

Numero
posti

1

Ore

30

Graduatoria

punti

1. Vivan Elena Alessandra

21

2. Riva Cecilia

10

3. Ruggiero Alessandra

8

4. Spampinato Beatrice

6

5. Gandi Charlotte

5

L’attività viene assegnata a VIVAN ELENA ALESSANDRA.

ID

2

Tipologia attività e dettaglio
Attività didattico-integrativa a
sostegno degli insegnamenti
“Diritto amministrativo” e “Diritto di
famiglia” - Corso di laurea in
Scienze della società e del
Servizio sociale

Numero
posti

Ore

Graduatoria

punti

1. Cavarzeran Pietro
1

30

(unico candidato, idoneo allo
svolgimento dell’attività)

L’attività viene assegnata a CAVARZERAN PIETRO.
Si specifica che, per comprovate esigenze di continuità relative a progetti di tutorato di particolare
complessità la cui applicazione richieda una maggiore durata temporale, è consentito che un singolo tutor
possa svolgere fino a 150 ore di attività di tutorato per anno accademico.

F.TO prof. Giovanni Maria Fara
F.TO Fabio Perocco
F.TO Elisabetta Esposto (verbalizzante)

2

