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Decreto della Direttrice
Oggetto:

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo presso il Dipartimento di Economia. Procedura bandita con Decreto Rep.
1366/2019 prot. 0075639-VII/16 del 13/12/2019
LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
ACCERTATA
ATTESTATA

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;
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;
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
per attività funzionale alla ricerca nello specifico di “international project developer”
per la capitalizzazione dei progetti SHAPETOURISM ed ALTER ECO del
programma comunitario Interreg Mediterraneo e del progetto BLUTOURSYSTEM
del programma comunitario Interreg Italia Croazia ai fini divulgativi e di
capitalizzazione dei risultati 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.
1366/2019 prot. 0075639-VII/16 del 13/12/2019;
il verbale del 17/1/2020 della Commissione giudicatrice designata con decreto del
Direttore 37/2020 prot. 0002829-VII/16 del 15/01/2020;
la regolarità della procedura di selezione;
la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo
DECRETA

Art. 1

Art. 2

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla selezione pubblica
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per le esigenze del
Dipartimento di Economia. Procedura bandita con Decreto Rep. 1366/2019 prot.
0075639-VII/16 del 13/12/2019.
Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
- Daniele Sferra

Art. 3

Il presente decreto è reso pubblico in data 20 gennaio 2020.

Venezia, 20 gennaio 2020

F.to La Direttrice
Prof.ssa Monica Billio
(firmato digitalmente)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ing. Silvia Lovatti
(firmato digitalmente)

Dipartimento di Economia – Settore Amministrazione
segreteria.economia@unive.it

1

