Decreti - DFBC N. 789/2022 Prot. n. 0063318 del 28/06/2022
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 di n. 2 assegni di ricerca di
durata 12 mesi dal titolo: “Utilizzo sostenibile delle risorse marine e costiere: analisi critica dei
risultati ottenuti nell’ambito di progetti concernenti l’inquinamento marino nel bacino Adriatico
(con particolare riferimento ai rifiuti marini - Marine Litter) alla luce delle strategie nazionali ed
europee di gestione delle risorse marine in ambiente marino e costiero”, settore scientifico
disciplinare CHIM/12, tutor prof. Giulio Pojana, finanziati con i fondi del progetto RESISTANCE Raising awarenESs of MaritIme Spatial planning imporTANCE (CUP: F53B22000030005) presso il
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 560/2022 Prot. n. 44628 del 10/05/2022
IL DIRETTORE
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 n. 45/2022;
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R.
n.122/1998 del 28/12/1998; ultima modifica con D.R. n. 1139/2020 del
19/11/2020;
il bando Rep. n. 560/2022 Prot. n. 44628 del 10/05/2022 per la selezione pubblica
per l’attribuzione n. 2 assegni di ricerca della durata di 12 mesi, 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 Rep. n. 668/2022 Prot. n.
54295 del 07/06/2022 e successivamente modificata con Rep. n. 766/2022 Prot.
n. 61345 del 23/06/2022;
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. 668/2022 Prot. n. 54295
del 07/06/2022 e successivamente modificata con Rep. n. 766/2022 Prot. n. 61345 del 23/06/2022,
relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca della durata di 12 mesi,
dal titolo “Utilizzo sostenibile delle risorse marine e costiere: analisi critica dei risultati ottenuti
nell’ambito di progetti concernenti l’inquinamento marino nel bacino Adriatico (con particolare
riferimento ai rifiuti marini - Marine Litter) alla luce delle strategie nazionali ed europee di gestione
delle risorse marine in ambiente marino e costiero”, settore scientifico disciplinare CHIM/12, tutor
prof. Giulio Pojana, finanziati con i fondi del progetto RESISTANCE - Raising awarenESs of MaritIme
Spatial planning imporTANCE (CUP: F53B22000030005) presso il Dipartimento di Filosofia e Beni
Culturali
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 560/2022 Prot. n. 44628 del 10/05/2022.
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Art. 2 Approvazione graduatoria di merito
E’ approvata altresì la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
N.
1
2

CANDIDATO/I
B.F. nat* il 19/02/1991
Z. B. nat* il 19/03/1993

PUNTEGGIO TOTALE
76/100
72/100

La graduatoria di merito 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 risultano vincitrici le seguenti candidate:
Dott.ssa BARBIERI FRANCESCA
Nata il 19/02/1991
Dott.ssa ZAVATTINI BEATRICE
Nata il 19/03/1993
Art. 4 Pubblicazione
Il presente decreto è reso pubblico in data 28/06/2022
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.
FIRMATO
Il Direttore del
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Prof. Giuseppe Barbieri

VISTO: RPA
La Segretaria del
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Avv. Esterita Vanin

Nome ufficio/struttura
email@unive.it / T. 041 234 XXXX

2

Università Ca’ Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
www.unive.it

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Nome Cognome
VISTI DI ALTRI UFFICI SE PREVISTI
Nome e Cognome

Nome ufficio/struttura
email@unive.it / T. 041 234 XXXX
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