
 
Venezia, 10/12/2015 
Rep. n. 808 - 2015 
Prot. n. 59436 – VII/4 
 
 
AVVISO DI AFFIDAMENTO DI CORSI  A  RICERCATORI UNIVERSITARI   A 

TEMPO INDETERMINATO 

IL DIRETTORE 

VISTO l’art. 6 commi 3 e 4 della legge 240/10 
VISTO l’art. 6 commi 2 e 3 del “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 comma 7 della legge 240/2010” 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26 febbraio 2015 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2015 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 11/11/2015 
 
 
 

DECRETA 

è emanato l’avviso per l’affidamento a titolo gratuito ai Ricercatori a tempo 
indeterminato, in sostituzione dell’attività didattica integrativa prevista dall’art. 6 
commi 2 e 3 del “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 comma 7 della legge 240/2010”, del seguente 
insegnamento: 

 

CORSO Studi TITOLO 
INSEGNAMENTO 

Codice 
SIADI 

SSD 
Corso anno TERM CFU 

copertura ore 

PhD 
Management 

STATISTICS 
MODELS FOR 
MANAGEMENT 
STUDIES 

PHD015 
SECS-
S/01 
 

1 3 6 30 

 

 

Possono presentare domanda i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia con esperienza di ricerca nell’area dei 
Management Studies.  

Le assegnazioni ai Ricercatori di altri Dipartimenti saranno subordinate al nulla 
osta da parte dei Dipartimenti di appartenenza. 

I Ricercatori interessati/e dovranno far pervenire al Dipartimento di 
Management la domanda di assegnazione redatta secondo l’allegato facsimile 
(all. 1), entro le ore 12.00  del 21 dicembre 2015, tramite e-mail all’indirizzo 
didattica.management@unive.it, oppure inviata via fax al numero 041 
2348701 o consegnata personalmente alla Segreteria del Dipartimento di 



 
Management, Fondamenta San Giobbe, Cannaregio 873 – 30121  Venezia dal 
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 (per ulteriori informazioni contattare lo  
041 2348761-8708). 

La presentazione della domanda si intende quale espressione del consenso 
esplicito all’assegnazione del corso in essa indicato. 

Il Direttore nominerà apposita Commissione per la valutazione comparativa nel 
caso pervenissero più domande per il medesimo insegnamento.  

Per la valutazione si farà riferimento al curriculum vitae del candidato, in 
relazione alla tipologia specifica dell’impegno richiesto si potrà tener conto 
anche del complessivo carico didattico e delle esigenze di continuità didattica 
del dottorato. 

Le assegnazioni saranno deliberate dal Consiglio di Dipartimento, nella prima 
seduta utile, e verranno pubblicate sul sito web del Dipartimento.  

 
F.to 

Il Direttore del Dipartimento 
            Prof. Gaetano Zilio Grandi 

 
 
 
 

F.to 
Rdp:  
Il Segretario di Dipartimento 
Avv. Esterita Vanin 
 


