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Oggetto:

ESITI AMMISSIONE AL LABORATORIO DI DIDATTICA INNOVATIVA “ACTIVE LEARNING LAB – EXPORT
MANAGER - II EDITION. LE NUOVE VIE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE”
IL DIRETTORE DEL CENTRO SELISI

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

il Codice Etico dell’Università;

VISTO

il D.DIR. 124/2019 con cui è stato pubblicato l’avviso di selezione per l’ammissione al laboratorio
di didattica innovativa “ALL-EM”;

VISTO

il verbale di valutazione dei titoli dei candidati, redatto dalla Commissione di selezione, nominata
con D.DIR. 20/2020, depositato agli atti presso gli uffici del Campus Treviso;

PRESO ATTO

che, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso di selezione, la Commissione ha valutato le 65
candidature pervenute, delle quali ne ha ammesso a colloquio 52 mediante comunicazione
scritta, secondo quanto indicato nel decreto di proroga del Bando D.DIR. 8/2020, spec. art. 3;

VISTE

le valutazioni effettuate sulla base delle domande di ammissione e della documentazione
prodotta dai candidati e dagli esiti dei colloqui effettuati in data 28/01/2020, ha formulato la
graduatoria disponibile in allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;

VERIFICATO

il corretto espletamento delle procedure di selezione,
DECRETA

Art. 1 – Approvazione degli atti di selezione
L’approvazione degli atti pertinenti alla selezione dei candidati al Bando D. DIR. 124/2019 per la partecipazione al
Laboratorio “Active Learning Lab – Export Manager - II edition. Le nuove vie del commercio internazionale”, in
base ai verbali della Commissione di valutazione, nominata con D. DIR. 20/2020.
Art. 2 - Pubblicazione e validità della Graduatoria
La pubblicazione della graduatoria di cui all’allegato 1 del presente provvedimento, facente parte integrante
dello stesso, a partire dal 30/01/2020.
La graduatoria è valida dalla data di pubblicazione per un tempo pari a 12 mesi.
Art. 3 - Accesso agli atti e impugnative
I materiali della selezione sono depositati presso il Centro SELISI e accessibili ai sensi della Legge 241/1990. Le
eventuali impugnative della graduatoria possono essere presentate entro 60 giorni dalla sua pubblicazione
all’albo di ateneo.
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