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Decreto del Direttore
Oggetto:

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo nella forma della collaborazione occasionale per attività funzionale alla ricerca,
nello specifico di: Attività preliminari all’implementazione del piano di coinvolgimento
degli stakeholders nel progetto e in particolare nella piattaforma (WP3): raccolta di buone
pratiche e modelli teorici finalizzati al coinvolgimento degli stakeholders nella
valorizzazione delle risorse del territorio, con particolare attenzione alla gestione dei
rischi, ai processi bottom-up e awareness-raising
Procedura bandita con Decreto Rep. 888/2020 Prot. 0052947-VII/16 del 30/9/2020
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTO
VISTO

Lo Statuto di Ateneo;
Il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università Ca’
Foscari di Venezia emanato con D.R. n. 151 del 23 dicembre 1997 e successive modifiche;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno
all’Ateneo emanato con D.R. n. 914/2011 prot. n. 23361-I/3 del 27/10/2011 modificato con D.R. n.
321 del 22/04/2014 e D.R. n. 548 del 10 luglio 2019;
VISTO
il bando di selezione per valutazione curriculare volta ad accertare l’esistenza all’interno
dell’Ateneo di una risorsa necessaria allo svolgimento, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti
per il comparto Università, dell’attività di lavoro autonomo nella forma della collaborazione
occasionale per attività funzionale alla ricerca, nello specifico di:
Attività preliminari
all’implementazione del piano di coinvolgimento degli stakeholders nel progetto e in particolare
nella piattaforma (WP3): raccolta di buone pratiche e modelli teorici finalizzati al coinvolgimento
degli stakeholders nella valorizzazione delle risorse del territorio, con particolare attenzione alla
gestione dei rischi, ai processi bottom-up e awareness-raising e, qualora la verifica dia esito
negativo, volta a disciplinare l’individuazione dei soggetti esterni mediante la comparazione di
ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, emanato con decreto Rep. 888/2020 Prot.
0052947-VII/16 del 30/9/2020;
VISTO
il verbale della Commissione giudicatrice designata con decreto del Direttore rep. 943/2020 prot.
0057202-VII/16 del 16/10/2020;
ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione;
ATTESTATA la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo

DECRETA
Art. 1

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla selezione pubblica per
il conferimento di un (1) incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione
occasionale per attività funzionale alla ricerca. Procedura bandita con Decreto Rep.
888/2020 Prot. 0052947-VII/16 del 30/9/2020.

Art. 2

Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
Bertin Camilla

Art. 3

Il presente decreto verrà reso pubblico mediante inserimento nell’albo on line dell’Ateneo
e nelle pagine web dedicate.

Venezia, 22 ottobre 2020

Il Direttore
Prof. Michele Bernasconi
(firma digitale)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ing. Silvia Lovatti
(firma digitale)
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Estratto dagli atti della selezione
Bando Rep. 888/2020 Prot. 0052947-VII/16 del 30/9/2020
Domande pervenute
Alla scadenza del 16/10/2020 ore 12,00
• nessuna domanda è pervenuta ai sensi dell’art. 4 dell’avviso, perciò la ricognizione interna tra il
personale dell’Ateneo è considerata deserta;
• sono pervenute n. 2 domande ai sensi dell’art. 5 dell’avviso.
Candidati:
1. Bertin Camilla.
2. V.B.
Criteri di valutazione curriculum:
1. Esperienza in analisi piani di gestione territoriale con focus in gestione dei rischi; fino ad un massimo
di 15 punti
2. Esperienza in progettazione approcci ecosistemici di business turistico e food, per gestione
territorio attraverso living lab per contenimento rischi; fino ad un massimo di 15 punti
3. esperienze uso modelli di coping capacity: massimo 10 punti
Il candidato si intenderà idoneo se ottiene un punteggio minimo pari ad almeno 20 (venti) punti tra i
titoli valutabili.
Valutazione candidati
CANDIDATO

TOTALE

COGNOME E NOME

Bertin Camilla
V.B.

PUNTI

21/40
10/40

La commissione nominata con Decreto Direttoriale Rep. 943/2020 prot. 0057202-VII/16 del 16/10/2020,
composta da: prof.ssa Francesca Parpinel (Presidente), prof. Nicola Camatti (Segretario), prof.
Giacomo di Tollo (Componente) a seguito della valutazione dei curricula presentati dai candidati,
nominava vincitore il dott. Bertin Camilla.
F.to Il Direttore
Prof. Michele Bernasconi
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ing. Silvia Lovatti
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