
Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

P.IVA 00816350276  -  CF 80007720271 
www.unive.it 

 

 1 

Decreto 

Oggetto:  Decreto di Approvazione atti relativi alla selezione studenti per partecipazione 
               alla Commissione Paritetica docenti studenti – corsi di studio sede di Treviso, 
               indetta con prot. 0001573 del 14/01/2019. Graduatoria e idoneità rappresentanti 
               degli studenti 
               

IL DIRETTORE DEL CENTRO SELISI 
 
 

               VISTO       lo Statuto di Ateneo;  
                
               VISTO      il Regolamento generale di Ateneo; 
                
               CONSIDERATA   la   necessità   di  creare una   graduatoria   come  garanzia   della    rappresentanza 

studentesca; 
            
               CONSIDERATA   l’opportunità di formulare delle graduatorie per tutti i corsi di studio erogati presso il  

Campus  Treviso  dalle  quali attingere  in  caso dovessero  rendersi vacanti altri posti prima 
delle elezioni studentesche del 2019 (biennio 18/19  - 19/20) e valide anche successivamente 
per la durata di complessivi 24 mesi; 

                   
               VISTO       l’avviso  di  selezione   studenti  per  la   partecipazione   alla   “Commissione  Paritetica 

docenti-studenti  –  corsi di  studio  sede  di  Treviso”, DD 3/2019  Prot. 0001573 del 
14/01/2019; 

                   
               VISTA  la nomina  della Commissione selezionatrice formalizzata con  DD 35/2019 prot n. 10600 del 

2/02/2019; 
           
               VISTO      il verbale della commissione della seduta del 28/02/2019 con cui sono state  formulate le  

graduatorie e  individuati i  nominativi dei rappresentanti degli  per lo scorcio AA 2017/18 e 
2018/19; 

               
              VISTO       che non sono pervenute candidature per i CdS di Commercio estero e turismo e Mediazione 

Linguistica e culturale;  
               

    VISTO che per il corso di laurea magistrale in Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale ha 
presentato domanda la studentessa Sara D’Agostino e per il corso di laurea –magistrale in    
Global   development   and  entrepreneurship   ha  presentato  domanda lo  studente  Nico 
Matteo;    

         
PRESO ATTO che la struttura ha verificato la correttezza e completezza delle procedure di selezione; 

      
                                                               DECRETA 
 
Art. 1 L’approvazione degli atti relativi alla selezione di rappresentanti degli studenti per 
partecipazione alla Commissione Paritetica docenti/studenti – Corsi di studio sede di Treviso indetta 
con DD 3/2019 prot. 001573 del 14/01/2019 
 
Art. 2 La formulazione della seguente graduatorie valide per il biennio 18/19-19/20 e per i successivi 
24 mesi: 
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 ORGANO CPDS SELISI 
 

VALUTAZIONE E GRADUATORIA 

   rappresentante del corso di laurea   
   magistrale ITES                                    
 

1. Sara D’AGOSTINO idonea 
 

   rappresentante del corso di laurea   
   magistrale GDE 
 

2. Matteo NICO idoneo.  

 
Art. 3 Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile della Giunta della Scuola 
in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali 
 

 
 

IL Direttore del centro SELISI 
Giancarlo Coro’ 

 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Alessandra Pellin 

 
 
 
 
 

 


