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Oggetto: Bando di selezione Prot. n. 10391 - VII/16, Rep 188/2019 del 13/03/2019 per il conferimento di
incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti ufficiali. Nomina della commissione
valutatrice

Decreto del Direttore DMAN 2019
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO

lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia;
il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare l’art. 7, comma 6;
la Legge 06.08.2008, n. 133 ed in particolare l’art. 46;
la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 23;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 62/2013;
il Codice Etico dell’Università, emanato con DR n. 601/2008;
i Regolamenti dei Corsi di Studio;
il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nei corsi di studio”
emanato con D.R. n. 337 del 4 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni (d’ora in avanti
Regolamento);
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio
agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 della legge 240/2010 emanato con D.R. n. 977
del 14/11/2011 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 313 del 21 luglio 2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 112 del 7 ottobre 2011;
VISTA la necessità di rispettare le tempistiche previste per completare la copertura insegnamenti a.a. 2018-19;
VISTO il bando di selezione Prot. n. 10391- VII/16, Rep 188/2019 del 13/03/2019 per il conferimento di incarichi
aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti ufficiali;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione Valutatrice.
DECRETA
Art. 1
Per i fini di cui alle premesse è costituita la Commissione valutatrice per il conferimento di incarichi aventi per
oggetto lo svolgimento di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio.
La commissione valutatrice è composta da:
Prof. Vladi Finotto
Prof. Antonio Proto
Prof. Gaetano Zilio Grandi
Art. 2
Compito della commissione sarà quello di verificare la qualificazione scientifica e professionale posseduta dai
candidati. La valutazione conterrà un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati,
in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito.
La Commissione procederà:
1. alla definizione dei criteri e parametri di valutazione;
2. alla valutazione comparativa delle domande dei candidati idonei;
3. all’individuazione dei candidati idonei;
4. alla proposta di assegnazione degli incarichi. Tale proposta sarà sottoposta per l’approvazione al Consiglio
di Dipartimento nella prima seduta utile.
Per la valutazione si farà riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere e in
relazione alla tipologia specifica dell’impegno richiesto si terrà conto:
dell’attività di ricerca;
delle esperienze in campo didattico e, in particolare, della valutazione inerente le eventuali attività
didattiche precedentemente svolte presso l’Ateneo;
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delle pubblicazioni e di altri titoli scientifici e didattici;
del curriculum complessivo.

A parità di accertata qualificazione professionale e scientifica, nell'assegnazione verrà data precedenza ai
professori e ricercatori universitari del settore scientifico disciplinare di riferimento.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti
all’estero, nonché l’abilitazione scientifica di cui all’art 16 della L. 240/2010, costituisce, a parità di valutazione, titolo
preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico, fatta salva l’appartenenza al ruolo della docenza universitaria.
A parità di accertata qualificazione professionale e scientifica, nell’assegnazione si potrà tenere conto delle
esigenze di continuità didattica.
Verrà verificata la compatibilità delle attività didattiche previste con l’impegno di servizio dei candidati che svolgono
un’altra attività lavorativa.
Al termine della valutazione la Commissione redige una graduatoria di merito che rimane valida fino alla fine
dell’anno accademico cui fa riferimento il bando, e designerà esplicitamente il candidato vincitore.
Art. 3
I componenti della commissione valutatrice non percepiscono alcun compenso.

Venezia, 13 marzo 2019
Firmato
Il Direttore
Prof. Zilio Grandi Gaetano
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Visto - R.P.A.
a Segretaria del Dipartimento
Dott.ssa Sonia Pastrello
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