
Università Ca’ Foscari Venezia 
Centro Linguistico di Ateneo 

Palazzina Briati, Dorsoduro 2530, 30123 Venezia 
P.IVA 00816350276  - CF 80007720271 

www.unive.it/cla 
 

 
Segreteria Amministrativa 
cla@unive.it / T. 041 234 9714 

Il Direttore 
Decreto 2022 
 
Oggetto: nomina della Commissione esaminatrice delle domande di partecipazione alla 
Selezione per l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di 
recupero (art.2 DM n.198/200). A.A. 2022/2023 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia; 

VISTO il D.P.R. 11/07/1980, 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 Servizi di Tutorato” modificato con Delibera del Senato 
Accademico del 24/03/2014 e del Consiglio di Amministrazione del 
28/03/2014; 

VISTO il Decreto della Rettrice Rep. N. 412/2022 Prot n. 48549 - V/1.1 del 
19/05/2022 con cui si dà avvio ad una seconda call per i progetti di Tutorato 
specialistico e didattico 2022; 

VISTA la comunicazione pervenuta tramite mail il 23/06/2022 da ADiSS di 
approvazione del progetto presentato: Corso zero intensivo di francese per 

principianti assoluti: Attività didattico-integrative: corsi, esercitazioni, seminari e 

laboratori a integrazione degli insegnamenti curriculari; 

DICHIARATO di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge vigenti e ai regolamenti di 
Ateneo che disciplinano le attività oggetto del presente provvedimento; 

RICHIAMATO il Decreto Rep. 72/2022, prot. 0072840 del 25/07/2022 con il quale è stata 
indetta la Selezione per l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, 
attività propedeutiche e di recupero (art.2 DM n.198/200) A.A. 2022/2023; 

RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice delle domande presentate 
per le attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero 
ai sensi di quanto dispone l’art. 09 del su citato Regolamento Servizi di 
Tutorato; 

ACCERTATA la disponibilità degli interessati; 

DECRETA 

Art. 1 
Di nominare la Commissione esaminatrice delle domande di partecipazione alla Selezione per 
l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero (art.2 
DM n.198/200) A.A. 2022/2023, composta da: 
 
prof. Graziano Serragiotto 
prof.ssa Marie-Christine Jamet 
dott.ssa  Francesca Magni 
 
             Il Direttore 
             Dott.ssa Francesca Magni 
VISTO: La RPA 
Carla Franzò 
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