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Decreto n.         345  Prot. n. 20165    del   08/04/2020 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI 
PER LA PARTECIPAZIONE A 

 
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (CPDS) 

 
Dipartimento di Filosofia e Beni culturali 

 
 
 
Si avvisa che è aperta la selezione per la formazione di una graduatoria utile a individuare la 

componente studentesca nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) dei corsi di studio 

afferenti al Dipartimento di Filosofia e Beni culturali. 

 

La selezione riguarda le candidature di studenti/esse, che non siano già membri del Gruppo di 

Assicurazione della Qualità, iscritti/e al seguente corso di laurea: 

 

 FM9 – Storia delle arti e conservazione dei beni artistici 

Si invitano gli/le studenti/esse interessati/e a inviare via e-mail a didattica.fbc@unive.it la propria 

candidatura entro le ore 12.00 del 15/05/2020, allegando un curriculum vitae (indicante eventuale 

partecipazione ad attività universitarie e qualsiasi altra informazione utile alla valutazione delle 

candidature) e un certificato/autocertificazione di iscrizione con esami (disponibile in Area Riservata 

Unive e completo dei dati relativi alla propria carriera: numero matricola, corso di studio al quale si è 

iscritti, anno di iscrizione, esami sostenuti con voto, numero CFU acquisiti). 

 

Si sottolinea che la componente studentesca ha un incarico molto importante nella CPDS essendo tra 

gli organi principali del processo di Assicurazione della Qualità. In questo organismo gli studenti 

possono portare le proprie posizioni e contribuire alle scelte strategiche dell’intera università. 

 

Di seguito una breve descrizione dell’organo in oggetto: 

 

 la Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) è un osservatorio permanente sulla 

funzionalità ed efficacia delle strutture didattiche e sulla qualità dell’attività didattica. Elabora 

annualmente una relazione che prende in considerazione le rilevazioni dei questionari sulla 

didattica e il complesso dell’offerta formativa, indicando eventuali problemi specifici. 

 
Si evidenzia che, come deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 12/04/2017, l’appartenenza 

alla CPDS per almeno 12 mesi consente allo studente il riconoscimento di 3 CFU in sovrannumero o, 

se previsto dal proprio Corso di studi, crediti sostitutivi di stage/tirocinio. Per ottenere il riconoscimento 

basterà partecipare ad almeno il 75% delle sedute dell’organo, presentare una relazione sull’attività 

svolta e documentare la partecipazione alle attività di formazione promosse dall’Ateneo. 

 
  

mailto:didattica.fbc@unive.it


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 
 
 

 
Settore Didattica 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
didattica.fbc@unive.it / T. 041 234 7202-7204-7206 

2 

Criteri di selezione:  

 

 N° CFU acquisiti; a parità di CFU verrà valutata la miglior media ponderata (max. 7 punti); 

 Valutazione del curriculum vitae (max. 3 punti). 

La Commissione di valutazione sarà composta da due membri docenti e da uno studente nominato 

dall’ARS – Assemblea Rappresentanti Studenti. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore didattica del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 13 (tel. 041/2347202-7204-7206) – email: didattica.fbc@unive.it 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Giuseppe Barbieri 
 
 
 
Responsabile del procedimento 
La segretaria del Dipartimento  
F.to Avv. Esterita Vanin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, o altrimenti acquisiti dall’Ateneo, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di selezione ed avverrà 
in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679). Il conferimento di tali dati è 

necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli. Si veda l’informativa “Privacy” disponibile e scaricabile dalla pagina 
https://www.unive.it/informativacandidatiselezione  
Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia - PEC protocollo@pec.unive.it. 
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