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UOR OGGETTO CONTENUTO  EVENTUALE SPESA 

D.D.G. n. 121/2015 - prot. n.10620 del 

09/03/2015

ADISS - 

STAGE

Bando per assegnazione agli studenti di contributi finanziari MIUR 

per lo svolgimento di tirocini e stage curriculari a.a. 2014/15

Bando per assegnazione agli studenti di contributi finanziari MIUR per lo 

svolgimento di tirocini e stage curriculari a.a. 2014/15 105.037

DDG 333/2015 prot. 28975 del 

12/06/2015

ADISS - 

STAGE

Assegnazione attività di collaborazione di carattere mirato per la 

realizzazione dei servizi di tutorato a favore di studenti iscritti a.a. 

2015/2016

Assegnazione attività di collaborazione di carattere mirato per la realizzazione dei 

servizi di tutorato a favore di studenti iscritti a.a. 2015/2016 (vincitori Causin Silvia 

833603, Morandin Giulia 840975, Corrado Vanessa 832039, Pujatti Giada 

845907, Franceschini Chiara 838809, -businaro Filippo 846629, Camussa Giulia 

839002, Cavallin Chiara 846123, Favaro Carlotta 840856, Osmani Ardita 846554, 

Monterisi Matilde 855301, Paci Vera Maria 836066, Lantschner Natascha 842622, 

Sapio Anna 850827, Pregnolato Laura 842454, Fontolan Irene 834431, Mehilli 

Lunida 837734, Segala Irene 837600) 26.370

DDG N 307 / PROT N. 26098 DEL 

28/05/2015
ARU - UOSP

Accordo con ACTV per potenziamento servizi trasporto da/per Via 

Torino (PROROGA per l'anno 2015)

Intensificazione servizio di trasporto pubblico di collegamento con la sede di Via 

Torino da parte di ACTV SpA -  contribuzione economica per l’anno 2015. 26.072,20

Decreto del Direttore Generale, 

Repertorio n. 330/2015; Prot n. 28953 

del 18/5/2015

ARU-UPDOC

Approvazione atti relativi alla selezione per la formazione di una 

graduatoria di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua 

francese a tempo determinato.

Individuazione di una graduatoria di candidati da chiamare a tempo determinato 

qualora se ne manifesti l'esigenza

Decreto del Direttore Generale, 

Repertorio n. 286/2015; Prot n. 24000 

del 12/6/2015

ARU-UPDOC

Approvazione atti relativi alla selezione per la formazione di una 

graduatoria di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua hindi 

a tempo determinato.

Individuazione di una graduatoria di candidati da chiamare a tempo determinato 

qualora se ne manifesti l'esigenza

Decreto del Direttore Generale n. 7 prot. 

n. 907 del 12.01.2015

ASIA-

PATRIMONIO

Attribuzione del locale a piano terra di Ca' Bottacin al Dipartimento 

di Studi Umanistici

Attribuzione del locale a piano terra di Ca' Bottacin al Dipartimento di Studi 

Umanistici

Decreto del Direttore Generale n. 8 prot. 

n. 983 del 12.01.2015

ASIA-

PATRIMONIO

Sede di Palazzo Vendramin - versamento degli importi a titolo di 

indennità di occupazione

Sede di Palazzo Vendramin - versamento degli importi a titolo di indennità di 

occupazione

€ 69.842,11 (rettificato 

con decreti n. 29 e 

68/2015) 

Decreto del Direttore Generale n. 29 

prot. n. 3866 del 29.01.2015

ASIA-

PATRIMONIO

Sede di Palazzo Vendramin - versamento degli importi a titolo di 

indennità di occupazione e con riserva di ripetizione  - integrazione 

importi 

Sede di Palazzo Vendramin - versamento degli importi a titolo di indennità di 

occupazione e con riserva di ripetizione  - integrazione importi 
€ 22.945,87 (rettificato 

con decreto n. 68/2015)

Decreto del Direttore Generale n. 68 

prot. n. 7064 del 17.02.2015

ASIA-

PATRIMONIO
Contratto di locazione di Palazzo Vendramin Contratto di locazione di Palazzo Vendramin 

€ 316.200,00 (rettifica i 

precedenti decreti n. 8 e 

29/2015)

Decreto del Direttore Generale n. 127 

prot. n.11470 del 13.03.2015

ASIA-

PATRIMONIO

Attribuzione del locale al piano primo di Ca' Dalla Zorza, Dorsoduro 

3859, alle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Attribuzione del locale al piano primo di Ca' Dalla Zorza, Dorsoduro 3859, alle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie

Decreto del Direttore Generale n. 159 

prot. n.12606 del 20.03.2015

ASIA-

PATRIMONIO

Addendum al contratto di concessione in uso di spazi rep. 

1345/2013 per ulteriori locali presso Via delle Industrie, 21/8 - 30175 

Venezia Marghera

Addendum al contratto di concessione in uso di spazi rep. 1345/2013 per ulteriori 

locali presso Via delle Industrie, 21/8 - 30175 Venezia Marghera 103.000

Decreto DG n. 42 prot. 5168 del 

5/2/2015

ASIA-

MANUTENZIO

NE EDIFICI

Ca' Dalla Zorza messa in sicurezza e consolidamento solaio Intervento strutturale al solaio con contrassoffitti affrescati
59.998,42

Decreto DG n. 48 prot. 5663 del 

9/2/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Affidamento incarico di coordinatore sicurezza per nuovi laboratori ricerca 12.762,40

Decreto DG n. 49 prot. 5676 del 

9/2/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Affidamento incarico per parte impiantistica nuovi laboratori ricerca

31.520,94

Decreto DG n. 72 prot. 7740 del 

20/2/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Edificio Delta: realizzazione di nuove  linee elettriche

35.368,53

Decreto DG n. 73 prot. 7770 del 

20/2/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Edificio Alfa: fornitura di casellario chiavi e posta

17.522,25

Decreto DG n. 74 prot. 8700 del 

26/2/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Fornitura tramite convenzione CONSIP di pareti divisorie presso il Campus

176.312,63

Decreto DG n. 80 prot. 8726 del 

26/2/2015
ASIA-USSE

Adeguamento funzionale edificio zeta in via Torino: incarichi di 

progettazione
Incarichi di progettazione per la manutenzione straordinaria piano terra edificio Z

179.893,25

Decreto DG n. 90 prot. 9354 del 

2/3/2015
ASIA-USSE

Adeguamento funzionale edificio zeta in via Torino: affidamento 

lavori

Affidamento a imprese diverse dei lavori di manutenzione straordinaria piano terra 

per realizzazione dell'aula microscopia 194.065,40
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Decreto DG n. 93 prot. 9377 del 

2/3/2015

ASIA-

GESTIONE 

EDIFICI

Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Affidamento servizio di trasloco apparecchiatura speciale NMR
36.356

Decreto DG n. 94 prot. 9386 del 

2/3/2015

ASIA-

GESTIONE 

EDIFICI

Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Affidamento servizio di trasferimento e reinstallazione strumenti 
35.968,04

Decreto DG n. 96 prot. 9395 del 

2/3/2015

ASIA-

GESTIONE 

EDIFICI

Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Affidamento servizio di trasferimento e taratura strumentazioni
47.592,20

Decreto DG n. 97 prot. 9403 del 

2/3/2015

ASIA-

GESTIONE 

EDIFICI

Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Affidamento trasferimento spettroscopi e spettrometro
6.200,65

Decreto DG n. 115 prot. 10584 del 

9/3/2015
ASIA-USSE Residenza via Torino: incarico professionale Affidamento incarico professionale per la variante progettazione architettonica

49.800

Decreto DG n. 118 prot. 10591 del 

9/3/2015
ASIA-USSE Residenza via Torino: incarico professionale Affidamento incarico professionale per la variante progettazione impiantistica

50.117,60

Decreto DG n. 119 prot. 10596 del 

9/3/2015
ASIA-USSE Residenza via Torino: incarico professionale Affidamento incarico professionale per la variante progettazione strutturale

50.498,24

Decreto DG n. 120 prot. 10600 del 

9/3/2015
ASIA-USSE Residenza via Torino: incarico professionale Affidamento incarico professionale per la variante progettazione sulla sicurezza

8.627,84

Decreto DG n. 128 prot. 11478 del 

13/3/2015

ASIA-

GESTIONE 

EDIFICI

Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino servizio di trasferimento e reinstallazione strumenti scientifici
34.160

Decreto DG n. 135 prot. 11898 del 

17/3/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Lavori di implementazione dotazioni sicurezza comparto 8

31.095,04

Decreto DG n. 182 prot. 14518 del 

31/3/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Installazione di nuovi rilevatori gas interni

41.205,67

Decreto DG n. 195 prot. 15849 del 

7/4/2015

ASIA-

GESTIONE 

EDIFICI

Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Affidamento per fornitura, installazione e collaudo strumento GloveBox
41.472,68

Decreto DG n. 212 prot. 17145 del 

14/4/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Affidamento lavori di integrazione impianti a servizio dei laboratori di ricerca

444.361,52

Decreto DG n. 216 prot. 17192 del 

15/4/2015

ASIA-

MANUTENZIO

NE EDIFICI

San Giobbe fase B-2° stralcio
Fornitura di arredi tramite procedure MEPA e CONSIP e affidamento servizio 

traslochi
816.401,67

Decreto DG n. 222 prot. 17255 del 

15/4/2015
ASIA-USSE Adeguamento funzionale edificio zeta in via Torino Fornitura di due serramenti

13.420

Decreto DG n. 223 prot. 17267 del 

15/4/2015
ASIA-USSE Adeguamento funzionale edificio zeta in via Torino Affidamento incarichi professionali per i lavori 2° fase ristrutturazione piano terra

60.084,95

Decreto DG n. 227 prot. 17764 del 

17/4/2015
ASIA-USSE Adeguamento funzionale edificio zeta in via Torino Adeguamento funzionale edificio zeta in via Torino: 2° fase aggiudicazione lavori

621.064,45

Decreto DG n. 264 prot. 22392 del 

8/5/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino

Servizio di manutenzione ordinaria, custodia vani tecnici e presidio negli edifici del 

campus per cinque anni (dal 2015 al 2019) 4.073.620

Decreto DG n. 264 prot. 22392 del 

8/5/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Fornitura e posa di rastrelliere presso i laboratori

41.224,29

Decreto DG n. 271 prot. 23197 del 

13/5/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Installazione di rilevatori gas presso i laboratori della clean room e riservette

28.776,05

Decreto DG n. 273 prot. 23198 del 

13/5/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Fornitura di un generatore d'idrogeno nei laboratori

27.840

Decreto DG n. 276 prot. 23399 del 

14/5/2015

ASIA-

MANUTENZIO

NE EDIFICI

San Sebastiano miglioramento sismico Approvazione esiti di gara e affidamento lavori  
140.406,35
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Decreto DG n. 311 prot. 26382 del 

29/5/2015

ASIA-

GESTIONE 

EDIFICI

Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino
Servizio di taratura, riavvio e manutenzione di strumentazioni scientifiche nei 

laboratori di ricerca
38.268,96

Decreto DG n. 313 prot. 26566 del 

29/5/2015

ASIA-

MANUTENZIO

NE EDIFICI

San Giobbe fase B-2° stralcio Perizia di variante e suppletiva 2 e assestamento qeg
192.792,25

Decreto DG n. 314 prot. 26581 del 

29/5/2015
ASIA-USSE Residenza via Torino Liquidazione indagini ambientali integrative

14.893,76

Decreto DG n. 325 prot. 27912 del 

8/6/2015

ASIA-

MANUTENZIO

NE EDIFICI

San Giobbe fase B-2° stralcio Perizia n.2: adeguamento incarichi professionali
26.137,28

Decreto DG n. 326 prot. 27926 del 

8/6/2015

ASIA-

MANUTENZIO

NE EDIFICI

Rio Nuovo funzionalizzazione aule secondo piano Lavori di funzionalizzazione aule piano secondo
129.408,01

Decreto DG n. 348 prot. 30605 del 

22/6/2015
ASIA-USSE

Multiservizi Integrati di Manutenzione: integrazione contratto in 

essere.
Assestamento qeg e autorizzazione atto sottomissione

852.920,54

Decreto DG n. 349 prot. 30610 del 

22/6/2015
ASIA Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Fornitura strumento per misure di caratterizzazione.

93.940

Decreto DG n. 350 prot. 30613 del 

22/6/2015
ASIA-USSE Adeguamento funzionale edificio zeta in via Torino Fornitura e installazione di corpi illuminanti

36.412,36

Decreto DG n. 351 prot. 30617 del 

22/6/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Edifici alfa beta gamma: interventi vari

38.769,70

Decreto DG n. 352 prot. 30619 del 

22/6/2015
ASIA-USSE

Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino: integrazione contratto 

in essere.
Affidamento lavori di integrazione impianti a servizio dei laboratori di ricerca

542.121,05

Decreto DG n. 355 prot. 30703 del 

23/6/2015
ASIA-USSE Funzionalizzazione nuovo Campus via Torino Lavori di implementazione dei dispositivi di sicurezza

25.498,67

Decreto del Direttore Generale 

Repertorio n. 9/2015 Prot n. 1055 del 

13/01/2015 
ASIT

Aggiudicazione gara MePa-Consip per l’acquisizione di un server 

Nutanix per Fase 2 del progetto VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

Aggiudicazione  gara MePa e autorizzazione all’acquisto presso la Società 

Telcables Net Srl Unipersonale di un Server Nutanix_unidesk 
 125.000,00+Iva 

Decreto del Direttore Generale 

Repertorio n. 83/2015 Prot n. 8908 del 

26/02/2015 
ASIT

CINECA  - Attività di consulenza specialistica ed assistenza 

dedicata per fornire supporto alla formulazione del budget 2015 

mediante l’applicazione planning

Autorizzazione all’accettazione della proposta di servizio Cineca relativa 

all'assistenza dedicata sull’applicazione planning
11.250,00+Iva 

Decreto del Direttore Generale 

Repertorio n. 208/2015 Prot n. 16537 del 

10/04/2015 
ASIT

PROGETTO MAN – Concessione in uso esclusivo irrevocabile 

(I.R.U.) alle Università Ca’ Foscari e Iuav di collegamenti nella rete a 

fibre ottiche del Comune di Venezia - Ordine manutenzione annuale

Autorizzazione ordine al Comune di Venezia della manutenzione annuale della 

rete MAN 
  15.833,34+Iva

Decreto del Direttore Generale 

Repertorio n. 230/2015 Prot n. 17808 del 

17/04/2015
ASIT

Telecom Italia SpA – Autorizzazione alla proroga tecnica della 

Convenzione Consip “Telefonia Mobile 5” e adesione alla nuova 

Convenzione Consip “Telefonia mobile 6”

Autorizzazione:                                                                         - proroga 

Convenzione Consip “Telefonia mobile 5” per il periodo necessario alla 

predisposizione del passaggio alla nuova convenzione e all’applicazione del 

relativo piano tariffario da parte di Telecom Italia SpA;                                                                                                            

- adesione alla Convenzione Consip “Telefonia mobile 6” per la durata di 24 mesi 

dalla data della stipula contrattuale, riservandosi alla sua scadenza di valutare al 

caso di avvalersi o meno della prevista ulteriore proroga di 12 mesi e                                                                             

- costi presunti.

Il costi presunti:                                                                                  

- proroga convenzione 

Consip “Telefonia 

mobile 5”  Euro 15.000 

(Iva compresa);                                                                                      

- adesione alla nuova 

convenzione Consip 

“Telefonia mobile 6” 

Euro 185.000 (Iva 

compresa)
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Decreto del Direttore Generale 

Repertorio n. 312/2015 Prot n. 26457 del 

29.05.2015
ASIT

Convenzione per l’accesso all’Accordo Microsoft Education Alliance 

Istruzione superiore con la Fondazione CRUI. Triennio 01.06.2015-

31.05.2018.

Autorizzazione alla spesa e alla:                                                                         - 

sottoscrizione dell’acquisto da parte della Crui delle licenze a listino CASA-EES 

alle condizioni in “Convenzione per l’accesso all’accordo Microsoft Education 

Alliance Istruzione Superiore tra la Fondazione CRUI e l’Università Ca’ Foscari 

Venezia” per n. 1015 FTE per un triennio al costo annuale di Euro 41.477,63+Iva;                                                                                                

- corresponsione alla Fondazione Crui del contributo forfettario per la 

partecipazione alle spese sostenute per la gara pari ad Euro 1.500 per ciascun 

anno di adesione.

Il costo triennale totale è 

di Euro 156.308,13, Iva 

compresa

Decreto del Direttore Generale 

Repertorio n. n. 319/2015 Prot n. 27104 

del 04/06/2015
ASIT

Telecom Italia Digital Solutions SpA – Proroga servizi di connettività 

e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di connettività fino al 

25/05/2017

Autorizzazione alla spesa e alla:                                                                         - 

proroga di 24 mesi del contratto esecutivo OPA dal 26.05.2015 al 25/05/2017 con 

Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. agli stessi patti, prezzi e condizioni 

attualmente vigenti, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.p.A.;                                                                                                        

- erogazione del contributo alle spese di gestione da corrispondere a Consip.

Costo biennale totale 

massimo pari ad Euro 

75.270,32, Iva 22% 

compresa.

D.D.G. n.1/2015 - prot. n.335 del 

08/01/2015

ADISS - 

SSTUD

Attività di collaborazione di carattere mirato (ex Legge n.390/1991) 

degli studenti

Bando attività  di collaborazione (150 ore) di carattere mirato per la realizzazione 

del servizio di front office con attività di relazione con il pubblico presso CFZ Cà 

Foscari Zattere / Cultural Flow Zone - anno accademico 2014/2015 43.950

D.D.G. n.31/2015 - prot. n.4067 del 

29/01/2015

ADISS - 

SSTUD
Borse regionali per il diritto allo studio (D.Lgs. n.68/2012)

Assegnazione Borse per il diritto allo studio per l'a.a. 2014/15 riservate agli iscritti 

al primo anno dei corsi di laurea magistrale 741.200,50 

D.D.G. n.41/2015 - prot. n.5118 del 

05/02/2015

ADISS - 

SSTUD
Attività formative autogestite dagli studenti 

Bando per concorrere al finanziamento delle attività  formative autogestite dagli 

studenti da svolgersi nell'anno 2015 40.000

D.D.G. n.50/2015 - prot. n.6127 del 

11/02/2015

ADISS - 

SSTUD

Attività di collaborazione di carattere mirato (ex Legge n.390/1991) 

degli studenti

Nomina commissione per la selezione per l'affidamento di attività di 

collaborazione (150 ore) di carattere mirato per la realizzazione del servizio di 

front office con attività di relazione con il pubblico presso CFZ Ca' Foscari Zattere 

/ Cultural Flow Zone - anno accademico 2014/2015  

D.D.G. n.113/2015 - prot. n.10496 del 

09/03/2015

ADISS - 

SSTUD

Borse di studio Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale

Borse di studio Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

dell'anno accademico 2014/2015 concesse a cittadini stranieri (ed italiani residenti 

all'estero) per lo svolgimento di un periodo di studio, ricerca o perfezionamento 

nel territorio nazionale -assegnazione borse - erogazione prima rata. 38.760

D.D.G. n.162/2015 - prot. n.12921 del 

23/03/2015

ADISS - 

SSTUD

Attività di collaborazione di carattere mirato (ex Legge n.390/1991) 

degli studenti

Bando attività di collaborazione (150 ore) di carattere mirato per la realizzazione 

dei servizi di call center "Servizi agli studenti"  e di supporto alle immatricolazioni - 

anno accademico 2015/2016 56.615

D.D.G. n.192/2015 - prot. n.15291 del 

02/04/2015

ADISS - 

SSTUD
Rimborso tasse e contributi universitari

Compensazione tra rimborsi contributi universitari aa.aa. 2012/2013 e 2013/2014 

e prima rata di tasse e contributi dell’a.a. 2014/2015 – studentessa C. G. 

(matr.840392).

D.D.G. n.226/2015 - prot. n.17760 del 

17/04/2015

ADISS - 

SSTUD

Servizio MAV on demand (M.o.d) per il pagamento delle tasse e dei 

contributi universitari

Servizio MAV on demand (M.o.d.) per il pagamento delle tasse e dei contributi 

universitari – anno 2015 29.250

D.D.G. n.320/2015 - prot. n.27208 del 

04/06/2015

ADISS - 

SSTUD
Borse regionali per il diritto allo studio (D.Lgs. n.68/2012)

Modifiche dello status e rettifica importi - Borse per il diritto allo studio anno 

accademico 2014/2015 44.410,63 

D.D.G. n.359/2015 - prot. n.31789 del 

29/06/2015

ADISS - 

SSTUD
Rimborso tasse e contributi universitari

Rimborso tasse e contributi universitari agli studenti che hanno conseguito il titolo 

finale nella sessione autunnale e/o straordinaria dell'anno accademico 2013/2014 472.917

D.D.G. n.361/2015 - prot. n.31792 del 

29/06/2015

ADISS - 

SSTUD
Rimborso tasse e contributi universitari

Rimborso tasse e contributi universitari agli studenti idonei/vincitori della Borsa 

per il diritto allo studio per l'anno accademico 2014/2015 1.732.169

D.D.G. n.363/2015 - prot. n.31797 del 

29/06/2015

ADISS - 

SSTUD
Rimborso tasse e contributi universitari

Rimborso tasse e contributi universitari agli studenti per agevolazioni economiche 

concesse sulla base del merito/reddito - anno accademico 2014/2015 483.326,91 
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D.D.G. n. 185/2015 - prot. n. 14750 del 

01/04/2015

ADISS - 

SSTUD

Servizio di elaborazione, somministrazione e assistenza alle prove 

dei corsi di laurea in Commercio estero, Economia aziendale – 

Economics and management, Economia e commercio - a.a. 

2015/2016

Affidamento alla Intersistemi Italia S.p.A. del servizio di elaborazione, 

somministrazione e assistenza alle prove dei corsi di laurea in Commercio estero, 

Economia aziendale – Economics and management, Economia e commercio - 

a.a. 2015/2016 48.953,72 

D.D.G. n. 186/2015 - prot. n. 14763 del 

01/04/2015

ADISS - 

SSTUD

Servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza 

ai test per i corsi di laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e 

dell’Africa mediterranea e Mediazione linguistica e culturale - a.a. 

2015/2016

Affidamento alla Selexi S.r.l. del servizio di elaborazione delle prove, 

somministrazione e assistenza ai test per i corsi di laurea in Lingue, culture e 

società dell’Asia e dell’Africa mediterranea e Mediazione linguistica e culturale - 

a.a. 2015/2016 34.117,30 

D.D.G. n. 353 - prot. n. 30634 del 

22/06/2015

ADISS - 

SSTUD
Commissioni esami di Stato

Sostituzione membro effettivo Commissione esami di Stato per l'abilitazione 

all'esercizio della professione di assistente sociale - I sessione 2015

D.D.G. n. 323 - prot. n. 27654 del 

05/06/2015

ADISS - 

SSTUD
Commissioni esami di Stato

Sostituzione membro effettivo Commissione esami di Stato per l'abilitazione 

all'esercizio della professione di ingegnere dell'informazione e ingegnere 

dell'informazione iunior - I sessione 2015

D.D.G. n. 293 - prot. n. 25422 del 

25/05/2015

ADISS - 

SSTUD
Commissioni esami di Stato

Nomina delle Commissioni per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio 

professionale. Sessioni di giugno e novembre 2015 

D.D.G. n. 169 - prot. n. 13169 del 

24/03/2015

ADISS - 

SSTUD
Liquidazione compensi membri Commissioni accesso TFA

Compensi ai componenti esterni delle Commissioni di valutazione per 

l'ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nella 

scuola secondaria di secondo grado - a.a. 2014/2015 1.941,69 

D.D.G. n. 168 - prot. n. 13168 del 

24/03/2015

ADISS - 

SSTUD
Liquidazione compensi membri Commissioni accesso TFA

Compensi ai dipendenti dell'Ateneo componenti delle Commissioni di valutazione 

per l'ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento 

nella scuola secondaria di secondo grado - a.a. 2014/2015 39.631,88 

D.D.G. n. 151 - prot. n. 12457 del 

19/03/2015

ADISS - 

SSTUD
Liquidazione compensi membri Commissione esami di Stato

Compensi ai dipendenti dell'Ateneo componenti della Commissione per l'esame di 

Stato di ingegnere dell'informazione (sez. A) e di ingegnere dell'informazione 

iunior (sez. B) - II sessione 2014 3.550,78 

D.D.G. n. 150 - prot. n. 12452 del 

19/03/2015

ADISS - 

SSTUD
Liquidazione compensi membri Commissione esami di Stato

Compensi ai dipendenti dell'Ateneo componenti della Commissione per l'esame di 

Stato di assistente sociale specialista (sez. A) e di assistente sociale (sez. B) - II 

sessione 2014 3.132,23 

D.D.G. n. 149 - prot. n. 12450 del 

19/03/2015

ADISS - 

SSTUD
Liquidazione compensi membri Commissione esami di Stato

Compensi ai dipendenti dell'Ateneo componenti della Commissione per l'esame di 

Stato di dottore commercialista (sez. A) e di esperto contabile (sez. B) - II 

sessione 2014 2.948,44 

D.D.G. n. 148 - prot. n. 12445 del 

19/03/2015

ADISS - 

SSTUD
Liquidazione compensi membri Commissione esami di Stato

Compensi ai dipendenti dell'Ateneo componenti della Commissione per l'esame di 

Stato di chimico (sez. A) - II sessione 2014 1.231,62 

D.D.G. n. 147 - prot. n. 12440 del 

19/03/2015

ADISS - 

SSTUD
Liquidazione compensi membri Commissione esami di Stato

Compensi ai componenti esterni della Commissione per l'esame di Stato di 

ingegnere dell'informazione (sez. A) e ingegnere dell'informazione iunior (sez. B) - 

II sessione 2014 2.150,19 

D.D.G. n. 146 - prot. n. 12438 del 

19/03/2015

ADISS - 

SSTUD
Liquidazione compensi membri Commissione esami di Stato

Compensi ai componenti esterni della Commissione per l'esame di Stato di 

chimico (sez. A) - II sessione 2014 1.583,44 

D.D.G. n. 145 - prot. n. 12435 del 

19/03/20154

ADISS - 

SSTUD
Liquidazione compensi membri Commissione esami di Stato

Compensi ai componenti esterni della Commissione per l'esame di Stato di 

dottore commercialista (sez. A) e di esperto contabile (sez. B) - II sessione 2014 3.857,35 

D.D.G. n. 142 - prot. n. 12425 del 

19/03/2015

ADISS - 

SSTUD
Liquidazione compensi membri Commissione esami di Stato

Compensi ai componenti esterni della Commissione per l'esame di Stato di 

assistente sociale specialista (sez. A) e di assistente sociale (sez. B) - II sessione 

2014 4.026,99 

D.D.G. n. 308 - prot. n. 26158 del 

28/05/2015

ADISS - 

SSTUD

Progetto Scuola Expo Milano 2015  - trasferimento alla società  

Expo 2015 S.p.A. delle quote versate dagli studenti per l'acquisto 

biglietti Expo 2015

Trasferimento alla società  Expo 2015 S.p.A. delle quote versate dagli studenti per 

l'acquisto biglietti Expo 2015 56.520,50 

DDG 388/2015 prot. 0033284 del 

03/07/2015
ADISS-RI premi per merito erasmus 2013-2014 pagamento premi 12740

DDG 387/2015 prot. 0033260 del 

04/07/2015
ADISS-RI 2 Bando Mobilità Overseas a.a. 2014-2015

Approvazione graduatorie del Secondo Bando Mobilità Internazionale Studenti 

a.a. 2014/2015 13000
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DDG 268/2015 prot. 0022893 del 

12/05/2015
ADISS-RI Bando Overseas a.a. 15-16 Approvazione graduatoria Overseas a.a. 15-16 106667

DDG 126/2015 prot. 0011226 del 

12/03/2015
ADISS-RI Pagamento Studenti Erasmus aa. 2014-2015 Pagamento Studenti Erasmus aa. 2014-2015 52780

DDG 113/2015 prot. 0010496 del 

09/03/2015
ADISS-RI Borse MAE 2015 DDG Borse MAE 2014-15_1a rata.pdf 38160

DDG 46/2015 prot. 0005433 del 

06/02/2015
ADISS-RI Pagamento Studenti Erasmus aa. 2014-2015 Pagamento Studenti Erasmus aa. 2014-2015 35450

DDG 28/2015 prot. 0003503 del 

27/01/2015
ADISS-RI Pagamento Studenti Erasmus aa. 2014-2015 Pagamento Studenti Erasmus aa. 2014-2015 34900

decreto del direttore generale n. 35, prot. 

n. 4444, del 02.02.2015

UFFICIO 

ACQUISTI - 

ASIA

avviso pubblico per l'affidamento dei servizi di grafica e 

impaginazione - autorizzazione
selezione per l'individuazione di grafici idonei

decreto del direttore generale n. 85, prot. 

8978, del 27 febbraio 2015

UFFICIO 

ACQUISTI - 

ASIA

procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di una 

strumentazione scientifica per il dipartimento di scienze molecolari e 

nanosistemi. autorizzazione a gara

fornitura di uno spettrometro nmr

decreto del direttore generale n. 184, 

prot. 14707, del 1 aprile 2015

UFFICIO 

ACQUISTI - 

ASIA

rinnovo contratto gestione bar interno presso la sede di via torino - 

mestre (ve)
servizio gestione bar interno

contratto attivo

decreto del direttore generale n. 134, 

prot. n. 11690, del 16 marzo 2015

UFFICIO 

ACQUISTI - 

ASIA

avviso pubblico per l'affidamento dei servizi di grafica e 

impaginazione - approvazione graduatoria
approvazione graduatoria per affidamento servizi di grafica

decreto del direttore generale n. 218, 

prot. n. 17214, del 15 aprile 2015

UFFICIO 

ACQUISTI - 

ASIA

rinnovo contratto concessione del servizio di somministrazione di 

alimenti e bevande mediante distributori automatici
servizio somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici

contratto attivo

decreto direttore generale n. 304, prot. 

25595, del 26 maggio 2015

UFFICIO 

ACQUISTI - 

ASIA

aggiudicazione definitiva relativa alla procedura aperta sopra soglia 

comunitaria per la fornitura di uno spettrometro nmr
fornitura di uno spettrometro nmr

importo di 

aggiudicazione euro 

270.400 iva esclusa

D.D.G. rep. n. 24-2015 prot. n. 2998 del 

22/01/2015

ASIA/Ufficio 

Acquisti/Settore 

Gestioni

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto tramite 

adesione a convenzione Consip - anno 2014 31.217

D.D.G. rep. n. 139-2015 prot. n. 12064 

del 17/03/2015

ASIA/Ufficio 

Acquisti/Settore 

Gestioni

Servizio sostitutivo di mensa - Adesione convenzione Consip
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto tramite 

adesione a convenzione Consip - anno 2015/2016 359.548

D.D.G. rep. n. 140-2015 prot. n. 12371 

del 19/03/2015

ASIA/Ufficio 

Acquisti/Settore 

Gestioni

Noleggio di n. 5 multifunzione Xerox per gli uffici 

dell'Amministrazione centrale

Fornitura a noleggio di n. 5 fotocopiatrici multifunzione Xerox per uffici tramite 

convenzione Consip 28.401

D.D.G. rep. n. 141-2015 prot. n. 12399 

del 19/03/2015

ASIA/Ufficio 

Acquisti/Settore 

Gestioni

Spesa per Tariffa Igiene Ambientale per le sedi universitarie Spesa per Tariffa Igiene Ambientale per le sedi universitarie - anno 2015
400.000

D.D.G. rep. n. 144-2015 prot. n. 12432 

del 19/03/2015

ASIA/Ufficio 

Acquisti/Settore 

Gestioni

Fornitura di energia elettrica per l'anno 2015/2016 per le sedi 

universitarie

Affidamento della fornitura di energia elettrica per le sedi universitarie per l'anno 

2015/2016 mediante adesione a convenzione Consip 1.505.311

D.D.G. rep. n. 172-2015 prot. n. 13356 

del 25/03/2015

ASIA/Ufficio 

Acquisti/Settore 

Gestioni

Spesa per noleggio fotocopiatori - anno 2015
Stanziamento delle somme relative ai contratti in corso di noleggio di fotocopiatrici 

multifunzione per l'anno 2015 20.007

D.D.G. rep. n. 288-2015 prot. n. 24375 

del 19/05/2015

ASIA/Ufficio 

Acquisti/Settore 

Gestioni

Noleggio fotocopiatrici Canon per Centro Stampa
Affidamento della fornitura a noleggio di macchine fotocopiatrici Canon presso il 

Centro Stampa di Ateneo 16.934

D.D.G. rep. n. 316-2015 prot. n. 26891 

del 03/06/2015

ASIA/Ufficio 

Acquisti/Settore 

Gestioni

Proroga del contratto per il servizio di pulizie per le sedi dell'Ateneo - 

affitto di ramo d'azienda

Affidamento del servizio di gestione dell'anagrafica relativa al contratto di pulizie a 

nuova ditta a seguito di affitto di ramo d'azienda 23.034
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D.D.G. rep. n. 334-2015 prot. n. 29078 

del 12/06/2015

ASIA/Ufficio 

Acquisti/Settore 

Gestioni

Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti informatici 

ed elettronici e di materiali ingombranti

Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti informatici ed elettronici 

e di materiali ingombranti 20.592

DDG. 26 del 27.01.2015 SIST-AG
Spedizioni con corriere privato - Acquisizione in economia del 

servizio - Affidamento diretto - Anno 2015

Spedizioni con corriere privato - Acquisizione in economia del servizio - 

Affidamento diretto - Anno 2015 16.210

DDG. 27 del 27.01.2015 SIST-AG
Associazione Ca' Foscari Alumni - contributo per l'anno 2015 - prima 

rata
Associazione Ca' Foscari Alumni - contributo per l'anno 2015 - prima rata 22.500

DDG. 215 del 15.04.2015 SIST-AG
Associazione Ca' Foscari Alumni - contributo per l'anno 2015 - 

seconda rata
Associazione Ca' Foscari Alumni - contributo per l'anno 2015 - seconda rata 22.500

DDG. 252 del 27.04.2015 SIST-AG
Venice International University (VIU) - Quota associativa per l'anno 

2015
Venice International University (VIU) - Quota associativa per l'anno 2015 58.000

DDG. 318 del 04.06.2015 SIST-AG

Pagamento premio per copertura assicurativa RC patrimoniale n. 

10394974E - LLOYD'S in nome  e per conto  del sindacato leader 

Beazley - periodo 30.05.2015-30.05.2016

Pagamento premio per copertura assicurativa RC patrimoniale n. 10394974E - 

LLOYD'S in nome  e per conto  del sindacato leader Beazley - periodo 30.05.2015-

30.05.2016 11.840

DDG. 358 del 26.06.2015 SIST-AG

Pagamento regolazione premio per copertura assicurativa infortuni 

cumulativi senza i.t. - n. M09380970 - ITAS - periodo 31.12.2013-

31.12.2014

Pagamento regolazione premio per copertura assicurativa infortuni cumulativi 

senza i.t. - n. M09380970 - ITAS - periodo 31.12.2013-31.12.2014 15.727

DDG n. 18/prot. 2122 del 19/01/2015 U ARU-UPTA

Approvazione atti concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di n.1 posto di cat.D area amministrativa gestionale, 

profilo di esperto nella progettazione europea ed internazionale in 

ambito della ricerca ed innovazione presso l’Università Ca’ Foscari 

Venezia, prioritariamente riservato ai militari di truppa delle Forze 

Armate ai sensi del D.Lgs. n.66/2010

Graduatoria del vincitore e di merito
***120,28 

*5.345,07 

**21.779,88 

DDG n. 92/prot. 9368 del 02/03/2015 ARU-UPTA

Approvazione atti concorso pubblico per esami per la copertura di 

n.1 posto di cat.C area amministrativa, riservato al personale 

disabile di cui all’art.1 della L.68/99 iscritto negli elenchi del 

collocamento obbligatorio di cui all’art.8 della L.68/99

Graduatoria del vincitore e di merito *732,75 

**18.614,99 

DDG n. 103/prot. 9664 del 03/03/2015 ARU-UPTA

Approvazione atti concorso pubblico per esami per la copertura di 

n.1 posto di cat.C area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione 

dati, profilo di tecnico informatico, riservato al personale disabile ai 

sensi dell’art.1 della Legge n.68/99, in attuazione della Convenzione 

di programma art.11, co.1 della legge 12/3/1999 n.68

Graduatoria del vincitore e di merito

*991,40 

**18.614,99 

DDG n. 309/prot. 26182 del 28/05/2015 ARU-UPTA

Approvazione atti concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di n.1 posto di cat.EP area amministrativa gestionale, per 

le esigenze dell’Area Risorse Umane presso l’Università Ca’ Foscari 

Venezia, prioritariamente riservato ai militari di truppa delle Forze 

Armate ai sensi del D.Lgs. n.66/2010

Graduatoria del vincitore e di merito *1797, 57

**24.580,5 

Decreto del Direttore Generale n. 

136/2015 del 17/03/2015
SPV

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea: avvio XVIII Indagine 

occupazionale laureati - anno 2015

Contributo dovuto per l'anno 2015 per lo svolgimento della XVIII indagine 

occupazionale

€ 21.500,00 stimati (IVA 

22% compresa)

Decreto del Direttore Generale n. 

174/2015 del 26/03/2015
SPV

Adesione al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea: pagamento 

servizi inserimento laureati in banca dati - anno 2015

Servizio in adesione al Consorzio AlmaLaurea che prevede il versamento di una 

quota annuale di partecipazione proporzionale al numero dei laureati

€ 30.500,00 stimati (IVA 

22% compresa)
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* Spesa Commissione di concorso 

** Retribuzione Tabellare valori in Euro 

per 12 mensilità TAB. B, C.C.N.L. 

Comparto Università per il biennio 

economico 2008-2009 

*** Spesa Comitato di vigilanza del 

concorso
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