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Decreto del Direttore Generale n. 752/2019
Prot. n. 52243 – II/7 del 11/09/2019

Oggetto:

Difensore degli Studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia – Candidature
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
VISTO

lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 22;
il D.D.G. n. 667 del 02.08.2019 con il quale è stata indetta la procedura per la
nomina del Difensore degli Studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia per il
biennio accademico 2019/20 – 2020/21, mediante avviso pubblico;
CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’avviso di cui alla precedente premessa - fissata per il
giorno 23.08.2019 - sono pervenute n. 10 candidature;
CONSIDERATO che, ai sensi del punto 2 dell’avviso pubblico in parola, le candidature pervenute
sono state esaminate dal Direttore Generale con il supporto tecnico dell’Ufficio
Affari Generali dell’Ateneo, al fine di valutare il possesso dei requisiti sulla base
dell’attinenza e rispondenza alle caratteristiche previste dall’avviso pubblico;
VISTE
le richieste di integrazioni inviate a mezzo PEC a B. R. (24/09/1967) (prot. 50938
del 05.09.2019) e V.E. (19.02.1983) (prot. 50954 del 05.09.2019);
TENUTO CONTO della documentazione integrativa inviata dai soggetti di cui alla precedente
premessa e assunta al protocollo di Ateneo rispettivamente al n. 51157 del
06.09.2019 e al n. 51541 del 09.09.2019, la quale soddisfa ed ammette dette
candidature al prosieguo della selezione in parola;
TENUTO CONTO altresì, che sono state considerate non idonee, in quanto non in possesso del
requisito di cui al punto 2, lettera b, dell’avviso pubblico in parola, ovvero: “essere
in possesso di adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridicoamministrativo, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le attribuzioni
del Difensore degli Studenti, accertate sulla base del curriculum vitae presentato. Il
requisito minimo di esperienze è triennale in enti pubblici o privati ovvero in attività
professionale”, le seguenti candidature:
COGNOME
B.
C.
D.G.
P.
VISTO
PRESO ATTO

NOME
I.
G.
C.
G.

Data di nascita
21/08/1991
24/05/1988
05/03/1994
07/02/1991

il Decreto del Direttore Generale n. 16/2019;
che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA
Art. 1.

Sono dichiarate idonee per la nomina del Difensore degli Studenti dell’Università
Ca’ Foscari Venezia, biennio accademico 2019/20 – 2020/21, le seguenti
candidature:
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COGNOME
B.
C.
G.
P.
U.
V.

NOME
R.
F.
F.
A.
F.
E.

Data di nascita
24/09/1967
12/07/1981
05/09/1970
23/07/1979
27/01/1979
19/02/1983

Art. 2.

Le candidature ritenute idonee, di cui al precedente art. 1, sono trasmesse
all’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti, ai fini della designazione del
Difensore degli Studenti per il biennio accademico 2019/20 – 2020/21.
La designazione del candidato da parte dell’Assemblea dei Rappresentanti degli
Studenti, verrà successivamente inviata al Senato Accademico per il prescritto
parere, ai sensi dell’art. 22, comma 2, dello Statuto di Ateneo.

Art. 3.

Le candidature, di cui in premessa, non ritenute idonee in quanto non in possesso
del requisito di cui al punto 2, lettera b, dell’avviso pubblico, ovvero: “essere in
possesso di adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridicoamministrativo, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le attribuzioni
del Difensore degli Studenti, accertate sulla base del curriculum vitae presentato. Il
requisito minimo di esperienze è triennale in enti pubblici o privati ovvero in attività
professionale”, non sono ammesse al prosieguo della selezione per la nomina del
Difensore degli Studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato all’Albo online di Ateneo e trasmesso via PEC a tutti
i candidati.
Dalla data di avvenuta consegna della PEC decorre il termine per eventuali
impugnative.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Antonio Marcato

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Massimiliana Equizi – Direttrice Ufficio Affari Generali
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