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VERBALE DELLA COMMISSIONE 
o on g atoria per posizioni di lavoro a tempo 

determinato presso la redazione di Edizioni Ca' Foscari srl 

Il giorno 30 maggio 2017 alle ore 15,00 , presso la sede operativa di Edizioni Ca' Foscari srl si è riunita la 
commissione di valutazione composta da Eugenio Burgio (Presidente), Marisol Occioni (Componente), 
Massimiliano Vianello (Componente , verbalizzatore) per la valutazione delle candidature pervenute entro il 
termine indicato nel Bando del 26 maggio 2017, 

Entro tale data sono pervenute le candidature di 
- Bortoluzzi Ilaria 
- D'Aliberti Marco 
- Filippi Nicolò 
- Longo Elena 
- Pivato Giorgia 
- Pupulin Elena 
- Sala Mariateresa 

La commissione ha proceduto con l'analisi comparativa dei curricula, nei termini indicati nella tabella 
sottostante : 
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Nome Candidato 

Bortoluuillaria X 15 15 o 15 45 

D'Aliberti Marco X 15 20 10 25 70 

Filippi Nicolò X 25 20 o 27 72 

Longo Elena X o o o 30 30 

Pivato Giorgia X o 15 10 15 40 

Pupulin Elena X 
25 20 o 30 75 

Sala Mariateresa X 30 20 10 30 90 

La commissione ha quindi stilato la seguente graduatoria : 

1. Sala Mariateresa 90 

2. Pupulin Elena 75 

3. Filippi Nicolò 72 

4. D'Aliberti Marco 70 

5. Bortoluzzi Ilaria 45 

6. Pivato Giorgia 40 

7. Longo Elena 30 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito di Edizioni Ca' Foscari, secondo le modalità indicate dal Bando. 

La seduta si è conclusa alle ore 15.30. 
Letto, sottoscritto e approvato. 

prof. Eugenio Burgio 

Dott .ssa Marisol Occioni 

Dott . Massimiliano Vianello 




