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Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di              
insegnamenti nei corsi di studio - a.a. 2020/21. Rif. Bando rep. N. 209 prot. N. 13235 del 23/02/2021.                  
Approvazione esiti. 
 

IL DIRETTORE 
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Vengono approvati gli esiti della selezione di cui al verbale indicato in premessa e la relativa 
attribuzione degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio – a.a. 2020-21 ex art. 23 L. 240/2010 - 
di cui si riporta un estratto: 
 
La Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. 243 Prot. 17417 del               
10/03/2021 così composta:  
1. prof. Stefano Spanio (presidente) 
2. prof.ssa Maria Lusiani (componente) 
3. prof.ssa Valeria Maggian (componente e segretario) 
si riunisce il giorno 12/03/2021 alle ore 11, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, trovandosi                
tutti i commissari fuori sede universitaria.  
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VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010; 
 

VISTA la programmazione didattica per l’a.a. 2020/2021 approvata nel Consiglio di 
Dipartimento del 12/12/2019; 
 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26/02/2020 relativa all’Offerta 
Formativa di Ateneo per l’a.a. 2019/2020; 
 

VISTA 
 

la delibera del CdA del 06/03/2020 di approvazione dell’Offerta Formativa di 
Ateneo per l’a.a. 2019/2020; 
 

VISTO il Bando rep. N. 209 prot. N. 13235 del 23/02/2021 per il conferimento di              
incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di           
studio - a.a. 2020/21; 
 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione, rep. 21 prot. n. 18448 del 
15/03/2021; 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo, e in particolare l’art. 32 co. 7, che prevede in caso di 
necessità e urgenza che il Direttore possa prendere provvedimenti di 
competenza del Consiglio di Dipartimento, sollecitandone la ratifica nella 
seduta immediatamente successiva; 
 

CONSIDERATA la calendarizzazione al 31 marzo 2021 della prossima seduta del Consiglio 
di Dipartimento e la necessità di approvare gli esiti della selezione prima 
dell’inizio dell’attività, sicché si rende opportuno provvedere con Decreto del 
Direttore; 

  

Decreti - DFBC N. 253/2021 Prot. n. 0018618 del 15/03/2021



Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
Università Ca’ Foscari Venezia 

Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia 
P.IVA 00816350276 – CF 80007720271 

www.unive.it/dip.fbc 
 
 

I componenti della Commissione hanno quindi collaborato alla valutazione delle candidature e alla stesura di               
questo verbale impiegando strumenti telematici ed utilizzando la posta elettronica a supporto. 
 
VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4°                 
grado incluso o di coniugio o convivenza more uxorio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli                   
artt.51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i                 
componenti della commissione e i candidati. 

La Commissione verifica che la candidata è in regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di                  
partecipazione.  
La Commissione procede quindi alla valutazione del curriculum della candidata e lo considera idoneo              
all’insegnamento in oggetto. Propone, pertanto, di affidare l’incarico alla dr. Irene Popoli. 

 
 

Art. 2 
 

Di portare a ratifica il presente Decreto nel primo Consiglio di Dipartimento utile. 
 
 

Venezia, 15/03/2021. 

 

IL DIRETTORE 

prof. Giuseppe Barbieri 

 

 

R.D.P. 
La Segretaria di Dipartimento 
Avv. Esterita Vanin 
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NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE ARTI 
E DELLE ATTIVITA’ 
CULTURALI 

EM3A01-2 
ARTS ECONOMICS  
II 6 

SECS-P/
03 IV P. 30 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1. POPOLI Irene (omissis) (omissis) 
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