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Decreto del Direttore 

Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 4 borse di 
stage per la realizzazione degli Open Day del 14, 15 e 16 marzo 2019 
denominate: "Presentiamo Ca’ Foscari e il Campus di Treviso agli Open Day 
2019” Rep 25/2019, prot. N. 6434 del 4/2/2019. 

 
IL DIRETTORE DEL CENTRO SELISI 

 
 

VISTO Lo Statuto di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO il Regolamento per l’assegnazione a studenti di borse, premi di studio e incentivi 

all'iscrizione a corsi e attività emanato con D.R. n. 1199 del 22/12/2011 ss.mm.ii.; 
VISTO il bando allegato al Decreto del Direttore del Centro SELISI rep. n. 25/2019 prot. n. 

6434, del 04/02/2019 con il quale è stato dato avviso della procedura selettiva per 
l’attribuzione di 4 borse di stage denominate: "Presentiamo Ca’ Foscari e il 
Campus di Treviso agli Open Day 2019”; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice designata con decreto del Direttore del 
Centro SELISI rep 29/2019, prot. 8504 del 13/02/2019; 

ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione; 
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 

legislazione e ai regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

Art. 1 Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del 
Direttore del Centro SELISI 29/2019, relativi alla selezione pubblica per il 
conferimento di n. 4 borse di stage sul tema " Presentiamo Ca’ Foscari e il Campus 
di Treviso agli Open Day 2019" di durata 1 mese, tutor prof. Giancarlo Corò, 
presso il Centro SELISI (procedura bandita con provvedimento D.D. rep. 25/2019) 

Art. 2 Dagli atti risultano idonei vincitori o idonei non vincitori i seguenti candidati 

per LT – MLC  
1. Firmani Ilaria, idonea, vincitrice con punti totali 77 
2. Giacobbi Noemi, idonea, vincitrice (*) con punti totali 76 
3. Ekeanyanwu Vittorio, idoneo vincitore (**) con punti totali 65 
4. De Marchi Sara, idonea non vincitrice con punti totali 62 

per LM – ITES  
1. Codognato Daniel, idoneo vincitore con punti totali 75 

Art. 3 Alla sig.na Giacobbi Noemi, seconda in graduatoria della borsa per il corso di studio 
in MLC, viene conferita una borsa di stage a copertura del posto vacante per il corso 
di studio LM-Global Development and Entrepreneurship; 

 
Art. 4  Al sig. Ekeanyanwu Vittorio, terzo in graduatoria della borsa per il corso di studio in 

MLC, viene conferita una borsa di stage a copertura del posto vacante per il corso di 
studio LT-Commercio Estero e Turismo; 
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Art. 5 La candidata De Marchi Sara viene dichiarata idonea non vincitrice, in caso di 
rinuncia della borsa da parte degli altri candidati, la stessa le verrà assegnata in 
base all’ordine della graduatoria; 

 
Art. 6 ll presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile della Giunta del 

Centro SELISI. 
 

Treviso, 25/02/2019 

IL DIRETTORE DEL CENTRO SELISI 
Giancarlo Corò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Alessandra Pellin 
 
 
 
 
 
Allegati: Verbale di selezione della Commissione del 21/02/2019  
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