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Oggetto: Difensore/ra della Componente studentesca dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia – Indizione della procedura selettiva 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 22; 
VISTO il Regolamento del Difensore degli Studenti, emanato con DR n. 873 del 27/07/2021; 
VISTO il D.R. n. 968 del 30/09/2019 con il quale l’Avv. Raffaella Bartolucci veniva nominata 

Difensore degli Studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia per il biennio 
accademico 2019/20 – 2020/21; 

VISTO il D.R. n. 1157 del 01/10/2021 con il quale l’incarico dell’Avv. Bartolucci, di cui alla 
precedente premessa, veniva rinnovato per il biennio accademico 2021/22 – 
2022/23; 

CONSIDERATA la comunicazione del 12/01/2023, assunta al protocollo di Ateneo con n. 9708 del 
13/01/2023) con la quale l’Avv. Raffaella Bartolucci dichiara di voler rinunciare 
all’incarico a partire dal 15 febbraio 2023; 

CONSIDERATA la necessità di indire la procedura per la nomina del/la Difensore/ra dela 
Componente studentesca dell’Università Ca’ Foscari Venezia per lo scorcio del 
biennio accademico 2022/23-2023/24, eventualmente rinnovabile per un ulteriore 
biennio accademico mediante avviso pubblico; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale 
esterno all’Ateneo; 

RITENUTO congruo per l’incarico di cui trattasi un compenso annuo (lordo percipiente) pari ad 
euro 10.707,28, corrispondente ad un costo stimato ente annuo pari ad euro 
11.135,57 e corrispondente ad un costo stimato ente totale (per l’intera durata 
dell’incarico) pari ad euro 17.631,31; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 46/2023, prot. n. 17376 del 19/01/2023, di 
Allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi 
per l’esercizio 2023; 

VERIFICATO che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi assegnati all’Area Affari 
Istituzionali – Ufficio Organi Collegiali – UA.A.AC.AAI.OC, conto COAN 
A.C.06.09.04.01 “Compensi e rimb. organi di garanzia (al netto IRAP)”; 

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

 

DECRETA 

Art. 1.  di indire la procedura per la nomina del/la Difensore/ra della Componente 
studentesca dell’Università Ca’ Foscari Venezia per lo scorcio del biennio 
accademico 2022/23-2023/24, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio 
accademico, in base all’avviso pubblico allegato al presente decreto, di cui 
costituisce parte integrante. 

Art. 2. Il costo totale stimato ente di euro 17.631,31 trova copertura nel budget assegnato 
all’Area Affari Istituzionali – Ufficio Organi Collegiali – UA.A.AC.AAI.OC, conto 
COAN A.C.06.09.04.01 “Compensi e rimb. organi di garanzia (al netto IRAP)”, 
secondo la seguente ripartizione indicativa in funzione dell’avvio del contratto: 
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anno 2023: euro 9.279,64; 

anno 2024: euro 8.351,67. 

 
Art. 3. Il presente decreto, l’avviso di selezione e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo 

online dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

        Dott. Gabriele Rizzetto 
 
 
 
 
 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Chiara Mattiazzi – Direttrice Ufficio Organi Collegiali – Area Affari Istituzionali 
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