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DECRETO rep. n.
AMM/sc
OGGETTO:

/2020 prot. n.

- VII/16 del

Nomina Commissione esaminatrice per la selezione pubblica per
l’individuazione di una risorsa per una collaborazione occasionale/professionale
per l’attività di “Tutor responsabile per il coordinamento dell’insegnamento della
lingua araba fra le diverse sedi, per il supporto alla logistica dei complementary
training, incluse due visite di controllo nelle sedi dove si svolgono gli stessi” Bando rep. n. 39/2020.
IL DIRETTORE

VISTO

il Bando di indizione della procedura comparativa di curricula, decreto del Direttore
rep. n. 39/2020 Prot. n. 6217-VII/16 del 30/01/2020, per l’individuazione di una risorsa
per una collaborazione occasionale/professionale per l’attività di “Tutor responsabile
per il coordinamento dell’insegnamento della lingua araba fra le diverse sedi, per il
supporto alla logistica dei complementary training, incluse due visite di controllo nelle
sedi dove si svolgono gli stessi”;

VISTA

la scadenza del suddetto bando di selezione del 07/02/2020 di cui all’Avviso pubblicato
all’Albo online dell’Ateneo in data 30/01/2020;

CONSIDERATA

la necessità di nominare la Commissione di selezione per l’attività di cui al bando
suddetto;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 7 e successive modificazioni;

VISTO

l’art. 10 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno
all’Ateneo attualmente vigente;
DECRETA

Art. 1

E’ nominata la seguente Commissione Esaminatrice per la selezione dei candidati per
il bando descritto in premessa:
- Dott.ssa Stefania Bernini - Presidente;
- Dott.ssa Marcella Simoni - Componente;
- Dott. Dario Miccoli - Componente (Segretario verbalizzante).

Venezia,
Il Direttore del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
Prof. Marco Ceresa
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Patrizia Rossetti
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