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DECRETO del Direttore  n.                prot.                                           del  

Oggetto: attribuzione assegno per l'incentivazione di attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero bandito con decreto n. 590/2022 prot. n. 89073-V/1 del 21-09-2022– 
Approvazione atti. 
 

IL  DIRETTORE  

VISTO     lo Statuto di autonomia dell’Ateneo; 

VISTA     la Legge n. 170 del 11/07/2003; 

VISTO il Regolamento Servizio di Tutorato approvato dal Senato accademico del       
22/06/2011 

CONSIDERATA la necessità di ricorrere all’acquisizione di tutor specialistici cui affidare le attività 
didattico-integrative di supporto agli insegnamenti linguistici e non linguistici per i 
Corsi di Laurea Triennale e Magistrale per il 1° semestre dell’a.a. 2022-23 i cui 
progetti approvati sono stati comunicati il 02-02-2022 da parte dell’Ufficio Tutorato  

VISTO il bando n. 590/2022 prot. n. 89073-V/1 del 21-09-2022 di selezione per titoli di 
studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato, ai corsi di laurea specialistica 
e magistrale presso l’Università Ca’ Foscari e presso le sedi consorziate, per 
l’affidamento di attività didattico-integrative; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'art. 4 del suddetto bando la Commissione selezionatrice è stata 
nominata dal Direttore di Dipartimento con decreto n. 623/2022 prot. n. 94140-V/1 
del 05-10-2022 e che spetta a tale Commissione la definizione dei criteri di 
valutazione dei titoli nonché la formulazione della graduatoria; 

VISTO  il verbale di selezione n. 92 prot. n. 97696-V/1 del 13-10-2022 effettuato dalla 
Commissione di cui alla precedente premessa, dal quale risulta la graduatoria di 
merito; 

ACCERTATA la regolarità degli atti e il verbale stilato dalla Commissione esaminatrice e la 
graduatoria di merito; 

VERIFICATO  che la spesa graverà sul bilancio del Dipartimento per l’esercizio 2022 sul conto 
A.C.05.10.02 “Ass. incentiv. tutorato didatt. Integ. - L. 170 - Fondi Ateneo” progetto 
SSAM.MIURTUTR.COFIN.AC.DSAAM 

 
RITENUTO di emanare il presente Decreto al fine della pubblicazione dei risultati sull'Albo di 

Ateneo 

DECRETA 

Art. 1 Pubblicazione dell'approvazione atti 

Sono approvati gli atti della selezione per l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, attività 
propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 198/2003), che verranno pubblicati nel sito internet 
dell’Ateneo. 
 
Il candidato non idoneo, perché non possiede i requisiti di ammissione richiesti nel bando all’art. 3, non 

compare nelle graduatorie. 
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        La graduatoria di merito è la seguente: 
  

 
 Graduatoria di merito attività di LT003J Lingua coreana 2 ore 30 

Cognome e Nome Punteggio Vincitore 

Carlino Daniela 35  
Carlino Daniela Campa Ivana 34 

Tresoldi Damiano 26 

 
Graduatoria di merito attività di LM006N Lingua giapponese 2 ore 30 

Cognome e Nome Punteggio Vincitore 

Moriggi Gabriele 37  
Moriggi Gabriele Tresoldi Damiano 33 

 
Graduatoria di merito attività di LM004N Lingua giapponese 1 mod. 1 ore 30 

Cognome e Nome Punteggio Vincitore 

Tresoldi Damiano 33  
Tresoldi Damiano Phung Tuyet Mai 32 

 
 

 

Art. 2 Pubblicità 

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet del Dipartimento all’indirizzo 
http://www.unive.it/pag/17452/ e all’Albo on line all’indirizzo http://www.unive.it/data/30402/. 

La graduatoria di merito rimane valida fino alla fine dell’anno accademico cui fa riferimento il bando. 

 
 
Venezia, 

        Il Direttore del Dipartimento di Studi sull'Asia  
         e sull'Africa Mediterranea 

prof. Marco Ceresa 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Patrizia Rossetti 
 
 

(firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.) 
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