DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI

Rep n. 17

Prot n. 8315

del 12/02/2019

VERBALE DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ TUTORIALI, DIDATTICO-INTEGRATIVE, ATTIVITÀ
PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO (art. 2 DM n.198/2003) – BANDO PROT. 3838 REP. 121 DEL 23/01/2019
In data 07/02/2019 alle ore 13 e in data 08/02/2019 alle ore 12 presso l’Università Ca’ Foscari
Venezia si è riunita, in presenza e/o con l’ausilio di strumenti telematici (email e skype), 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 (attività cod. 1, 2, 3, 5, 8) per la valutazione dei titoli presentati dai
candidati.
La Commissione è composta da:
prof.ssa Giovanna Gambacurta (presidente)
prof.ssa Elisabetta Molteni (membro)
prof. Davide Spanio (membro)
prof.ssa Francesca Campomori (membro)
assistiti da Elisabetta Esposto del Settore didattica del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali
(segretario verbalizzante)
La Commissione ha rilevato essere pervenute le domande dei seguenti candidati:
Codice
attività
1

Attività

Corso di studio

Candidati

Attività di supporto alle scelte didattiche
(comprendente la scelta dell’elaborato
finale)

Corso di laurea in Filosofia
Corso di laurea magistrale in
Scienze filosofiche

Attività di supporto alle scelte didattiche
(comprendente la scelta dell’elaborato
finale)

Corso di laurea in Conservazione e
gestione dei beni e delle
attività culturali
Corso di laurea magistrale in Storia
delle Arti (in particolare curriculum
contemporaneo)

Batisti Filippo
Ducati Viola
Piantoni Martina
Miquelis Sabine
Lucente Marta
Pesce Veronica
Olivieri Sara
Toso Francesca
Lazzari Anna
Matarozzo Ludovica
Moccia Valeria

Attività di supporto alle scelte didattiche
(comprendente la scelta dell’elaborato
finale)

Corso di laurea in Scienze della
società e del Servizio sociale
Corso di laurea magistrale in
Lavoro, cittadinanza sociale,
interculturalità

Lucente Marta
Daracchi Alessia
Piva Chiara

Attività di supporto al Laboratorio didattico
propedeutico alla tesi

Corso di laurea in Conservazione e
gestione dei beni e delle attività
culturali – percorso storico-artistico

Ruggiero Alessandra
Berta Filippo
Olivieri Sara
Castoldi Emanuele
Giusti Gaia
Matarozzo Ludovica
Moccia Valeria

Attività didattico-integrativa a sostegno
dell’insegnamento TEORIE DEL
SERVIZIO SOCIALE

Corso di laurea in Scienze della
società e del Servizio sociale

nessuno

2

3

5

8

1

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.
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 10;
b) studenti iscritti a Corsi di laurea magistrale fino a punti 5;
c) corrispondenza tra curriculum vitae e tipologia di attività oggetto del bando fino a punti 10;
d) esperienze di tutorato precedenti 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
Attività di supporto alle scelte
didattiche (comprendente la scelta
dell’elaborato finale) - Corso di
laurea in Filosofia
Corso di laurea magistrale in
Scienze filosofiche - ref. prof.
Davide Spanio

Numero
posti

1

Ore

30

Graduatoria

punti

1.

Batisti Filippo

19

2.

Piantoni Martina

13

3.

Ducati Viola

11

L’attività viene assegnata a BATISTI Filippo per ore 30 da svolgersi nel II
semestre a.a. 2018-19 e nel I semestre a.a. 2019-20.

ID

2

Tipologia attività e dettaglio
Attività di supporto alle scelte
didattiche (comprendente la scelta
dell’elaborato finale) - Corso di
laurea in Conservazione e
gestione dei beni e delle
attività culturali
Corso di laurea magistrale in
Storia delle Arti (in particolare
curriculum contemporaneo) – ref.
prof.ssa Giovanna Gambacurta e
Giovanni Maria Fara

Numero
posti

1

Ore

40

Graduatoria

punti

1.

Toso Francesca

16

2.

Pesce Veronica

15

3.

Olivieri Sara

14

4.

Matarozzo Ludovica

13

5.

Lazzari Anna

11

6.

Lucente Marta

11

7.

Miquelis Sabine

11

8.

Moccia Valeria

11

L’attività viene assegnata a TOSO Francesca per ore 40 da svolgersi nel III
periodo a.a. 2018-19.

2

ID

3

Tipologia attività e dettaglio
Attività di supporto alle scelte
didattiche (comprendente la scelta
dell’elaborato finale) - Corso di
laurea in Scienze della società e
del Servizio sociale
Corso di laurea magistrale in
Lavoro, cittadinanza sociale,
interculturalità – ref. prof.ssa
Francesca Campomori

Numero
posti

1

Ore

Graduatoria

punti

1.

Daracchi Alessia

15

2.

Lucente Marta

13

3.

Piva Chiara

12

30

L’attività viene assegnata a DARACCHI Alessia per ore 30 da svolgersi nel II
semestre a.a. 2018-19 e nel I semestre a.a. 2019-20.
ID

5

Tipologia attività e dettaglio

Attività di supporto al Laboratorio
didattico propedeutico alla tesi Corso di laurea in Conservazione
e gestione dei beni e delle attività
culturali – percorso storicoartistico – ref. prof.ssa Elisabetta
Molteni

Numero
posti

1

Ore

40

Graduatoria

punti

1.

Ruggiero Alessandra

19

2.

Olivieri Sara

14

3.

Castoldi Emanuele

13

4.

Matarozzo Ludovica

13

5.

Berta Filippo

12

6.

Giusti Gaia

12

7.

Moccia Valeria

11

L’attività viene assegnata a RUGGIERO Alessandra per ore 40 da svolgersi
nel II semestre a.a. 2018-19 e nel I semestre a.a. 2019-20.
ID

8

Tipologia attività e dettaglio
Attività didattico-integrativa a
sostegno dell’insegnamento
TEORIE DEL SERVIZIO
SOCIALE - Corso di laurea in
Scienze della società e del
Servizio sociale – ref. prof. Enrico
Gargiulo

Numero
posti

Ore

Graduatoria

punti

Nessun candidato

1

30

La Commissione prende atto della mancata presentazione di candidature per
l’attività.

I vincitori della selezione verranno convocati a breve, via email, presso la sede del Dipartimento di
Filosofia e Beni culturali – Settore Didattica – per la firma sulla lettera di incarico e per le
informazioni relative all’attività da svolgere.

3

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.

Venezia, 08/02/2019

F.TO prof.ssa Giovanna Gambacurta

-----------------------------------------------

F.TO prof.ssa Elisabetta Molteni

-----------------------------------------------

F.TO prof. Davide Spanio

-----------------------------------------------

F.TO prof.ssa Francesca Campomori

-----------------------------------------------

F.TO Elisabetta Esposto (verbalizzante)

-----------------------------------------------

4

