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Decreto del Direttore

Oggetto:

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo di tipo professionale per attività funzionale alla ricerca, nello specifico di:
Sostegno nella progettazione delle attività di networking per il progetto CINTIA su
Educazione Finanziaria e nella progettazione dell’evento/seminario su “Risk Measures”
di CINTIA. Procedura bandita con Decreto Rep. 1146/2021 Prot. n. 0119781 del
05/11/2021
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTO
VISTO

Lo Statuto di Ateneo;
Il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia emanato con D.R. n. 151 del 23 dicembre 1997 e successive
modifiche;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale
esterno all’Ateneo emanato con D.R. n. 914/2011 prot. n. 23361-I/3 del 27/10/2011
modificato con D.R. n. 321 del 22/04/2014 e D.R. n. 548 del 10 luglio 2019;
VISTO
il bando di selezione per valutazione curriculare volta ad accertare l’esistenza all’interno
dell’Ateneo di una risorsa per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo per attività
funzionale alla ricerca nello specifico di “Sostegno nella progettazione delle attività di
networking per il progetto CINTIA su Educazione Finanziaria e nella progettazione
dell’evento/seminario su “Risk Measures” di CINTIA” e, qualora la verifica dia esito
negativo, volta a disciplinare l’individuazione dei soggetti esterni mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, emanato con
decreto Rep. 1146/2021 Prot. n. 0119781 del 05/11/2021;
VISTO
il verbale rep. 126/2021 Prot. n. 0128829 del 29/11/2021 della Commissione giudicatrice
designata con decreto del Direttore Rep. 1209/2021 Prot. n. 0125366 del 19/11/2021;
ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione;
ATTESTATA la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo
DECRETA

Art. 1

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla selezione pubblica per
il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per attività funzionale alla ricerca.
Procedura bandita con Decreto Rep. 1146/2021 Prot. n. 0119781 del 05/11/2021.

Art. 2

Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
-

Art. 3

Giulia Bologna

Il presente decreto verrà reso pubblico mediante inserimento nell’albo on line dell’Ateneo
e nelle pagine web dedicate.

Venezia, 29 novembre 2021
Il Direttore
Prof. Michele Bernasconi
(firma digitale)
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ing. Silvia Lovatti
(firma digitale)
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Estratto dagli atti della selezione
Bando 1146/2021 Prot. n. 0119781 del 05/11/2021
Domande pervenute
Alla scadenza del 19/11/2021 ore 12,00
• nessuna domanda è pervenuta ai sensi dell’art. 4 dell’avviso, perciò la ricognizione interna tra il personale
dell’Ateneo è considerata deserta;
• sono pervenute n. 2 domande ai sensi dell’art. 5 dell’avviso.
Candidati:
Bologna Giulia
C. A.M.
Criteri di valutazione curriculum:
Titoli culturali attinenti (max 20 punti)
• coerenza del percorso di studi con l’oggetto dell’attività e voto di laurea (max 10 punti);
• conoscenza delle lingue straniere (max 10 punti).
Titoli professionali (max 60 punti)
• esperienza lavorativa pertinente in Italia o all’estero (max 25 punti);
• esperienza nell’analisi di dati per la costruzione di bilanci e atti amministrativi (max 15 punti);
• esperienza nell’ambito della gestione di pagine web (max 10 punti);
• esperienza nell’ambito di progetti di ricerca di atenei o interateneo (max 10 punti).
La/Il candidata/o si intenderà idoneo con una valutazione minima di 60 punti su 80.
L’eventuale colloquio attribuirà un punteggio ulteriore fino ad un massimo di 20 punti.
CANDIDATO
COGNOME E NOME
-

Bologna Giulia
C. A.M.

TOTALE PUNTI
69/80
51/80

La commissione nominata con Decreto Direttoriale Rep. 1209/2021 Prot. n. 0125366 del 19/11/2021, composta da:
Prof.ssa Agar Brugiavini (Presidente), Prof.ssa Irene Ferrari (Segretaria), Prof. Danilo Cavapozzi (componente),
visto l’esito della valutazione titoli delle domande ricevute, decide di non procedere alla convocazione per
l’eventuale colloquio e nomina vincitrice la dott.ssa Bologna Giulia.

F.to Il Direttore
Prof. Michele Bernasconi
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ing. Silvia Lovatti
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