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Decreto del Direttore Generale
Oggetto: nomina della commissione esaminatrice della procedura comparativa per l’individuazione di n. 1
risorsa per le attività connesse al Settore didattica Online dell’Ufficio Offerta Formativa dell’Area Didattica
e Servizi agli Studenti (ADiSS) e in particolare al potenziamento delle risorse e degli strumenti di
supporto all’e-learning, anche quale supporto all’innovazione dell’esperienza didattica, bandita con DDG
n. 37 /prot. 3456 del 17/01/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 ed in particolare l’art.7, comma 6 e seguenti e gli artt. 35 e 35-bis;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno
all’Ateneo, emanato con D.R. n. 914/prot.n.23361 del 27/10/2011, successivamente modificato
con DR. n. 548 del 10 luglio 2019;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n.58/2020;

VISTO

il DDG n. 37 /prot. 3456 del 17/01/2020 con il quale è stata indetta una procedura comparativa
per l’individuazione di n. 1 risorsa per le attività connesse al Settore didattica Online dell’Ufficio
Offerta Formativa dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS) e in particolare al
potenziamento delle risorse e degli strumenti di supporto all’e-learning, anche quale supporto
all’innovazione dell’esperienza didattica, pubblicato all’Albo di Ateneo il giorno 21/01/2020 con
scadenza il 31/01/2020;

RITENUTO

di dover nominare la commissione esaminatrice ai sensi di quanto dispone l’art.13 del suddetto
Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all’Ateneo;

ACCERTATA

la disponibilità degli interessati;

CONSIDERATO che i componenti della commissione hanno dichiarato di non trovarsi nelle situazioni di
incompatibilità previste dagli artt.35 e 35 bis del D. Lgs.165/2001;
PRESO ATTO

che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai regolamenti di Ateneo

DECRETA
Articolo Unico – Composizione della commissione
1.

La Commissione esaminatrice della procedura comparativa per l’individuazione di n. 1 risorsa per le
attività connesse al Settore didattica Online dell’Ufficio Offerta Formativa dell’Area Didattica e Servizi agli
Studenti (ADiSS) e in particolare al potenziamento delle risorse e degli strumenti di supporto all’elearning, anche quale supporto all’innovazione dell’esperienza didattica, è così composta:

Ufficio PTA – Settore concorsi
Pta.concorsi@unive.it / T. 041 2348208

1

Università Ca’ Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
www.unive.it

PRESIDENTE

dott. Matteo Ferrini – cat.EP area amministrativa gestionale – Direttore Ufficio Offerta Formativa
- ADiSS - Università Ca’ Foscari Venezia

COMPONENTE dott.ssa Paola Marchese- cat. D area amministrativa gestionale – Referente settore Offerta
formativa - Ufficio Offerta Formativa – ADiSS - Università Ca’ Foscari Venezia
COMPONENTE con funzioni di SEGRETARIA: dott.ssa Roberta Scuttari- cat. C area amministrativa – Referente
settore Didattica on line - Ufficio Offerta Formativa – ADiSS – Università Ca’ Foscari Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARCATO

La Responsabile del procedimento
dott.ssa Lorenza Bertazzolo
La Dirigente Area Risorse Umane
dott.ssa Monica Gussoni
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