Decreto del Direttore n.

Prot. n.

del

SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ TUTORIALI, DIDATTICO-INTEGRATIVE,
ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO
(art. 2 DM n.198/2003)
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia;

VISTO

il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;

VISTO

il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare l’art. 7, comma 6;

VISTO

il Decreto Ministeriale MIUR n. 198/2003, art. 2

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

il Codice Etico dell’Università, emanato con DR n. 601/2008;

VISTI

i Regolamenti dei Corsi di Studio;

VISTO

il “Regolamento Servizio di Tutorato" di Ateneo, in particolare l'art. 3, lett. b) relativa al Tutorato
Specialistico e Didattico;

VISTA

l'attivazione del Master in Digital Humanities ed. 2019-20 effettuata in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica e il Dipartimento di Studi Umanistici;

VISTA

la richiesta del Collegio del Master in Digital Humanities, di attivare n° 1 tutorato specialistico per le
attività di supporto per studenti del Master, integrate da esercitazioni su strumenti di modellazione,
gestione e visualizzazione di dati multimediali;

VISTA

la copertura dei costi garantita dalla scrittura anticipata COAN n. 6013/2020 del 12/02/2020 di euro
600,00 sulla voce di bilancio COAN A.C.05.10.02 "Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L170 - fondi
Ateneo e altri fondi no finalizzati Miur" del progetto "SU.MASTERDH19-20"
Decreta
Art. 1

E' indetta una selezione per titoli per l’affidamento a n. 1 studenti capaci e meritevoli, iscritti al corso di dottorato in
Computer Science e al corso di laurea magistrale in Informatica - Computer Science, di attività tutoriali, didatticointegrative, propedeutiche e di recupero da svolgere nel secondo semestre a.a. 2019-2020 per la seguente attività:

Tipologia attività e dettaglio
Attività didattico - integrativa: Laboratorio Esercitazioni su e approfondimenti tecnici che
riguardano piattaforme di web authoring,
database, strumenti di analisi dei testi e di
visualizzazione dei dati

Corso di studio

Numero posti
banditi

Numero ore
cad.

Master in Digital
Humanities

1

24 ore

Il Direttore sottometterà a ratifica il presente decreto nel prossimo Consiglio di Dipartimento del 24
febbraio 2020
Venezia, il 29.01.2020
f.to Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
Prof.ssa Giovannella Cresci
f.to la Segretaria di Dipartimento
Dott.ssa Alessandra Bertazzolo

(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)

