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Repertorio n. 1/2021 Prot n. 1256 – III/17 del 12/01/2021 

PROROGA AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL  

LABORATORIO DI DIDATTICA INNOVATIVA 3° EDIZIONE CA’ FOSCARI 

“Active Learning Lab – Export Manager III edition. 

Tecnologie digitali e commercio internazionale” 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO SELISI 

 

VISTO   Il bando di selezione per l’ammissione al Laboratorio di didattica innovativa 3^ edizione Ca’ Foscari 

“Active Learning Lab – Export Manager III edition. Tecnologie digitali e commercio internazionale” rep. Repertorio 

n. 113/2020 Prot n. 75538 - III/17 del 16/12/2020 in scadenza il 12.01.2021 ore 12.00; 

CONSIDERATO l’esiguo numero di candidature pervenute alla data odierna; 

CONSIDERATO che il lasso di tempo precedente all’avvio effettivo delle attività laboratoriali previsto per il 

10.02.2021 è utile e sufficiente allo svolgimento delle selezioni  

CONSIDERATA l’opportunità di ampliare la rosa di candidature per offrire il percorso di sviluppo di competenze 

trasversali proposto dal laboratorio ad un maggior numero di studenti possibile, 

 

DECRETA 

Art. 1 

La proroga della scadenza per la presentazione delle candidature per la selezione, indetta con avviso rep.  113/2020 

Prot n. 75538 - III/17 del 16/12/2020, spec. art. 3  al 18.01.2021 ore 12.00 al seguente link  

https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/all-em-3-2021 

e  secondo le medesime modalità. 

Art. 2 

Il colloquio viene posticipato al 26/01/2021 con possibilità di prosecuzione nei giorni successivi, l’orario specifico 

per i diversi candidati verrà comunicato in tempo utile attraverso messaggio di posta elettronica all’indirizzo 

segnalato nella candidatura. 

Art. 3 

La graduatoria dei vincitori verrà pubblicata indicativamente dal 29.01.2021 sul sito 

https://www.unive.it/pag/30571  

ed entro il 03.02.2021 i/le candidati/e dovranno far pervenire all'indirizzo e-mail allcafoscari@unive.it una 

dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla partecipazione al laboratorio. 

Art. 4 

Ogni altro elemento del bando rimane invariato, cfr. Bando Repertorio n. 113/2020 link bando online. 

 

Treviso, 11.01.2021 

Il Direttore del Centro SELISI 

Prof. Stefano Soriani 

(f.to digitalmente) 

Visto del Responsabile del procedimento Amministrativo 

Dott.ssa Alessandra Pellin (f.to digitalmente) 


