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Decreto del Direttore Rep. n. 894/2021

Prot. N. 108696 del 05/10/2021

Oggetto: Nomina commissione di valutazione assegno di ricerca “Insegnare lingua e cultura italiane
attraverso la letteratura presso istituzioni accademiche e non accademiche in Argentina. Indagine
sulle credenze, sulle pratiche didattiche e sui bisogni di formazione dei/delle docenti di italiano
come Lingua Straniera”, SSD L-LIN/02, Responsabile scientifico e tutor prof. Graziano Serragiotto,
Durata 12 mesi
IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di ricerca”;
lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
Il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con Decreto Rettorale
n. 122/1998 del 28/12/1998; ultima modifica con Decreto Rettorale n. 1139/2020 del
19/11/2020, in particolare l’art. 9, relativo alla composizione della commissione
giudicatrice;
il bando di selezione per il conferimento di 1 assegno di ricerca “Insegnare lingua e cultura
italiane attraverso la letteratura presso istituzioni accademiche e non accademiche in
Argentina. Indagine sulle credenze, sulle pratiche didattiche e sui bisogni di formazione
dei/delle docenti di italiano come Lingua Straniera”, SSD L-LIN/02, Responsabile scientifico
e tutor prof. Graziano Serragiotto, Durata 12 mesi, Rep. N. 847/2021 Prot. n. 103416 del
22/09/2021;
DECRETA

Art. 1

E’ costituita la Commissione per la valutazione delle candidature per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca come di seguito descritto:

- Titolo: Insegnare lingua e cultura italiane attraverso la letteratura presso istituzioni
accademiche e non accademiche in Argentina. Indagine sulle credenze, sulle pratiche
didattiche e sui bisogni di formazione dei/delle docenti di italiano come Lingua Straniera
- SSD: L-LIN/02
- Responsabile scientifico e tutor: prof. Graziano Serragiotto

- Durata: 12 mesi
Art. 2

La commissione valutatrice per la valutazione delle candidature per il conferimento
dell’assegno di ricerca di cui all’art. 1 è composta da:
- prof. Graziano Serragiotto - Presidente
- prof.ssa Susanna Regazzoni – componente
- dott.ssa Monica Banzato - segretario
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Art. 3

Le commissioni valutatrici hanno i seguenti compiti:
a. determinare anche per via telematica, preliminarmente alla valutazione delle domande, i
criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali e del colloquio, avendo
riguardo alla loro diversa specifica rilevanza rispetto allo svolgimento dell’attività di ricerca
da svolgere, e stabilire, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire;
b. valutare le domande e i relativi allegati compresi i titoli di studio conseguiti all’estero (art.
4 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca) presentati dai candidati e il
relativo progetto di ricerca entro i termini stabiliti nel relativo bando;
c. accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti scientifico-professionali necessari
allo svolgimento dello specifico programma di ricerca cui il titolare di assegno dovrà
collaborare;
d. stilare una graduatoria di merito dei candidati e indicare il vincitore della selezione che
sarà resa pubblica a cura dell’Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento
e dalle procedure vigenti.

Art. 4

I componenti delle commissioni valutatrici non percepiscono alcun compenso.
Il presente decreto, sin d'ora esecutivo, verrà portato a conoscenza del Consiglio di
Dipartimento nella prima seduta utile.

Venezia, 5 ottobre 2021
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Antonio Trampus

VISTO: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
La Segretaria di Dipartimento
Francesca Bernardi
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