Decreti - DFBC N. 1170/2021 Prot. n. 0130761 del 03/12/2021

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

OGGETTO: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento n. 1 assegno di ricerca su
progetto specifico titolo “Protezione sociale e protezione ambientale: una nuova agenda d'azione
anche per il lavoro sociale?” SSD SPS/07 (settore affine SPS/04), della durata di 12 mesi, finanziato
con i fondi del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Rep. n. 979/2021 Prot. n. 0114509 del 22/10/2021.
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
ACCERTATA
PRESO ATTO

la Legge 240/2010 art. 22 in merito agli assegni di ricerca;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
il Decreto del Direttore Generale 96/2021;
il “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca” emanato con Decreto
del Rettore n. 1139/2020 del 19/11/2020;
il D.R. n. 862/2020 del 30.09.2020, con il quale il prof. Giuseppe Barbieri è stato
nominato Direttore del Dipartimento in oggetto per il triennio accademico
2020/21 – 2022/23;
il bando rep. n. 979/2021 Prot. n. 114509 del 22/10/2021 per la selezione
pubblica per l’attribuzione n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi
rinnovabili, pubblicato nella sezione informatica dell’albo Ufficiale di Ateneo –
Albo on line, sulla pagina web dell’Ateneo e nelle pagine web richieste dalla
normativa vigente;
i verbali della Commissione giudicatrice, designata con Decreto Rep. n. 1081/2021
Prot. n. 123702 del 16/11/2021, di cui al Rep. n. 158/2021 Prot. n. 125854 del
22/11/2021 e Rep. n. 170/2021 Prot. 130157 del 01/12/2021;
la regolarità della procedura di selezione;
che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo.
DECRETA

Art. 1 - Approvazione degli atti della selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Rep. n. 1081/2021 Prot. n.
123702 del 16/11/2021 relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
su progetto specifico dal titolo: “Protezione sociale e protezione ambientale: una nuova agenda
d'azione anche per il lavoro sociale?” SSD SPS/07 (settore affine SPS/04), finanziato con i fondi del
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 979/2021
Prot. n. 114509 del 22/10/2021 .
Art. 2 Approvazione graduatoria di merito
E’ approvata altresì la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
N.
1
2
3

CANDIDAT* (Cognome e Nome)
C. M. nat* il 11/04/1983
Giacomini Giada nata il 24/01/1989
V. S. nat* il 02/01/1982
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PUNTEGGIO TOTALE
77
84
70

IDONEITÀ
Idone*
Idonea
Idone*
1
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La graduatoria di merito dei soli idonei formulata dalla commissione valutatrice rimane efficace per
un termine di un anno dalla data di pubblicazione.
Per le modalità di utilizzo della graduatoria si rimanda al Regolamento per il conferimento degli
assegni di ricerca.
Art. 3 Proclamazione vincitore
Dagli atti risulta vincitrice la seguente candidata:
Dott.ssa Giacomini Giada
Nata il 24/01/1989
Art. 4 Pubblicazione
Il presente decreto verrà reso pubblico sulla pagina web dell’Ateneo e nelle pagine web richieste
dalla normativa vigente, oltre che nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo - Albo on
line.
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Firmato
IL DIRETTORE
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Prof. Giuseppe Barbieri
Visto
R.P.A.
LA SEGRETARIA
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Avv. Esterita Vanin
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