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ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO 
UOR OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA 

CdD 07/07/2014 DSMN autorizzazione 

Autorizzazione ad assegnista di ricerca dott. Evgeny Demenev (tutor 

L. Ronchin) a svolgere, durante la durata dell'assegno (01/07/2014 - 

30/06/2015), alcuni periodi di formazione e ricerca presso i laboratori 

del Polo Scientifico e Tecnologico della Fondazione "Bruno Kessler" di 

Povo (TN).  

nessuna 

CdD 07/07/2014 DSMN autorizzazione 

Periodo di formazione e ricerca dell'assegnista Evgeny Demenev 

(tutor dott. Ronchin) presso i laboratori del Polo Scientifico e 

Tecnologico della Fondazione "Bruno Kessler" di Povo (TN) 

nessuna 

CdD 07/07/2014 DSMN autorizzazione 
Partecipazione a Cluster Tecnologico SPRING (proff. Selva, Perosa, 

Vavasori, Ronchin, Quartarone) 
nessuna 

CdD 07/07/2014 DSMN autorizzazione 

Ratifica proposta nuovo corso di laurea magistrale nella classe LM-71, 

in collaborazione con il Dipartimento di Management e ratifica 

disponibilità di docenza. 

nessuna 

CdD 07/07/2014 DSMN autorizzazione 

Autorizzazione ad ospitare come visiting researcher la dott.ssa 

Aleksandra Prichodko, nata a Vilnius (Lituania) il 01/05/1984, PhD 

degree in Chemistry presso la Vilnius University, Faculty of Chemistry 

e attualmente titolare di una borsa di studio postdott 

- 

CdD 07/07/2014 DSMN autorizzazione 

Ratifica adeguamenti regolamenti Regolamenti di tirocinio e prova 

finale dei seguenti corsi di studio (la normativa in oggetto modifica le 

modalità di calcolo del voto finale di laurea): 

- CM7 - Chimica e tecnologie sostenibili 

- CM11- Scienze e tecnologie dei bio e nanomateriali 

- CM8 - Scienze e tecnologie dei bio e nanomateriali (laurea 

magistrale a esaurimento) 

- CM1 - Chimica (laurea magistrale a esaurimento) 

-  Chimica e compatibilità ambientale (laurea specialistica a 

esaurimento) 

- Tecnologie chimiche per l'industria e per l'ambiente (laurea 

specialistica a esaurimento) 

- Scienze e tecnologie dei materiali (laurea specialistica a 

esaurimento). 

nessuna 

CdD 07/07/2014 DSMN autorizzazione 
Autorizzazione alla sostituzione di alcuni docenti nelle commissioni 

d'esame 
nessuna 

CdD 07/07/2014 DSMN autorizzazione 

Autorizzazione ad opsitare come visiting researcher il dr. Haim 

TOBIAS, Researcher presso il Nuclear Research Centre Negev (NRCN), 

Israel, nato in Israele il 21/06/1950, svolgerà attività di ricerca su 

"Uranyl Detection by Employing Bismuth Film Electrode Technique" 

nessuna 
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in collaborazione con il prof. Salvatore Daniele  

CdD 07/07/2014 DSMN autorizzazione 

Autorizzazione al Direttore di definire le modalità organizzative del 

corso "Sicurezza e salute nelle attività didattiche e di ricerca" A.A. 

2014/2015 e per individuare i docenti che lo terranno. 

nessuna 

CdD 07/07/2014 DSMN autorizzazione 

Autorizzazione al Direttore di definire gli aspetti organizzativi del 

Double Degree per l'a.a. 2014/15, compresa la definizione delle 

modalità di selezione degli studenti tramite apposito bando 

nessuna 

CdD 07/07/2014 DSMN autorizzazione 
Autorizzazione a svolgere missioni a dottorandi che hanno presentato 

la richiesta 
€ 3.500,00 

CdD 07/07/2014 DSMN autorizzazione 
Approvazione macroaree di ricerca del dottorato congiunto 

Università di Trieste e Università Ca' Foscari 
nessuna 

CdD 07/07/2014 DSMN autorizzazione 
Aggiornamento dei tariffari di analisi di laboratorio per conto di terzi 

(prof. Battaglin) 
nessuna 

CdD 07/07/2014 DSMN scelta del contraente 

Autorizzazione avvio delle procedure per il conferimento di un 

incarico di co.co.co. per attività di supporto alla ricerca avente ad 

oggetto "Sintesi di nuovi leganti triazolici ecocompatibili" (prof. A. 

Scrivanti) 

nessuna 

CdD 07/07/2014 DSMN scelta del contraente 

Autorizzazione avvio delle procedure per il conferimento di un 

incarico a titolo gratuito avente ad oggetto "Sintesi di nuovi leganti 

triazolici ecocompatibili" (prof. E. Argese) 

Nessuna 

non ha avuto seguito 

CdD 07/07/2014 DSMN prove selettive 
Rinnovo del contratto per ricercatore lett. A) dott.ssa Elisa Moretti. 

Proposta commissari di valutazione 
nessuna 

CdD 07/07/2014 DSMN prove selettive 
Approvazione graduatoria e proposte di conferimento tutorato 

specialistico 
€ 8.000,00 

CdD 07/07/2014 DSMN prove selettive 

Ratifica emanazione bando tutor Progetto Lauree Scientifiche e 

approvazione della graduatoria di merito, con conseguente 

conferimento dell'incarico. 

€ 4.000,00 

D.D. n. 69 prot. n. 19630 del 13/05/2014 DSMN autorizzazione 

Pubblicazione del bando per identificazione di n. 10 risorse da 

destinare ad 

attività di tutoraggio per la realizzazione del Piano Lauree Scientifiche 

2014 

spesa non indicata nel 

decreto 

D.D. n. 73 prot. n. 19997 del 14/05/2014 DSMN autorizzazione 

Autorizzazione all'avvio delle procedure di selezione relative al bando 

di area per un assegno di ricerca annuale, SSD CHIM/04 e FIS/03, sulla 

tematica "Sintesi e caratterizzazione chimico-fisica e nano 

microstrutturale di materiali" 

€ 24.043,48 

D.D. n. 85 prot. n. 22631 del 29/05/2014 DSMN autorizzazione 

Nomina tutor del dott.. N. Tasinato titolare dell'assegno dal titolo 

"Spettroscopia infrarossa e modelli computazionali di composti 

gassosi di interesse atmosferico e astrofisico": prof. Paolo Stoppa. 

nessuna 

D.D. n. 86 prot. n. 22637 del 29/05/2014 DSMN autorizzazione Nomina tutor della dott.ssa Tatjana Skrbic titolare dell'assegno dal nessuna 
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titolo "Metodi computazionali applicati a sistemi biologici": prof. 

Achille Giacometti 

D.D. n. 88 prot. n. 23655 del 05/06/2014 DSMN autorizzazione 

Conferimenti a seguito dell'avviso di procedura per l'individuazione di 

n. 10 risorse per attività di tutoraggio formativo a studenti delle 

scuole superiori presso il DSMN nell'ambito del Piano Lauree 

Scientifiche - Chimica. 

€ 4.000,00 

D.D. n. 105 prot. n. 27219 del 25/06/2014 DSMN autorizzazione 

Nomina tutor del dott. Evgeny Demenev titolare dell'assegno dal 

titolo "Sintesi e caratterizzazione chimico-fisica e nano 

microstrutturale di materiali": dott. Lucio Ronchin. 

nessuna 

D.D. n. 106 prot. n. 274775 del 

26/06/2014 
DSMN 

accordi stipulati con 

altre 

amministrazioni 

pubbliche 

Autorizzazione alla 

stipula della Convenzione 

con Università di Sidney 

per il finanziamento di 

una borsa di ricerca 

(proponente prof. A. 

Perosa). 

Nessuna 

 non ha avuto seguito  

perché l'Università di Sydney  

non ha più sottoscritto 

D.D. n. 112 prot. n. 28052 del 30/06/2015 DSMN autorizzazione 

Autorizzazione al rinnovo del contratto per l'assegno di ricerca dal 

titolo "Reazioni non usuali di etero accoppiamento C-C" intestato al 

dott. Stefano Tartaggia 

€ 23.075,13 

D.D. n. 113 prot. n. 28053 del 30/06/2016 DSMN autorizzazione 

Autorizzazione al rinnovo del contratto per l'assegno di ricerca dal 

titolo "Sintesi e funzionalizzazione asimmetrica di nano materiali di 

interesse in campo sensoristico ed energetico" intestato al dott. 

Michael Ongaro 

€ 23.075,13 

D.D. n. 5/2014 prot. N. 3643-X/4 del 

30/01/2014 decreto immediatamente 

esecutivo, non sottoposto a ratifica 

DSMN Forniture e servizi 
Autorizzazione alla fornitura di azoto liquido come da buono d'ordine 

n. 94 del 30/01/2014 intestato a Air Liquide Italia Service Srl 
Circa € 18.000 

D.D. n. 151 prot. n. 37036 del 09/09/2014 DSMN autorizzazione 
Autorizzazione alla sottomissione del progetto Diffusione della 

cultura scientifica (prof. A. Giacometti) 
nessuna 

D.D. n. 152 prot. n. 37526 del 11/09/2014 DSMN autorizzazione 

Autorizzazione alla sottomissione progetti Marie Curie (proff. A. 

Benedetti, P. Ugo, L. Canovese, S. Daniele, A. Giacometti, E. Moretti, 

F. Gonella) 

nessuna 

D.D. n. 169 prot. n. 39271 del 22/09/2014 DSMN autorizzazione 
Approvazione atti e graduatoria di merito a seguito dell'avviso di 

selezione di studenti dell'università Ca' Foscari Venezia per 

l'ammissione al Doppio Diploma Ca' Foscari Venezia - Univerza v Novi 

nessuna 
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Gorici, Nova Gorica -  A.A. 2014/2015 

D.D. n. 178 prot. n. 41690 del 03/10/2014 DSMN autorizzazione 

Attestazione di svolgimento, da parte della dott.ssa L.Storaro, 

dell'incarico di insegnamento "Chimica dei nanomateriali e 

laboratorio - mod. 1 - CM0383", 60 ore, 6 CFU, tenutosi nel I 

semestre dell'A.A. 2013/2014, come "Affidamento sostitutivo 

retribuito a ricercatori" 

1.596,00 

D.D. n. 139/2014 prot. n. 34406 del 

18/08/2014 
DSMN autorizzazione 

Autorizzazione all'avvio delle procedure di selezione relative al bando 

per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, 

dal titolo "Sintesi di composti stereoisomericamente puri per la 

preparazione di sostanze farmaceuticamente attive", SSD: CHIM/06, 

Responsabile Scientifico prof . De Lucchi Ottorino 

23.075,13 

D.D. n. 174 prot. n. 40620 del 29/09/2014 DSMN autorizzazione 

Autorizzazione al rinnovo del contratto per l'assegno di ricerca dal 

titolo "Some Biomolecules for active targeting in theranostic devices" 

intestato al dott. Emmanuele Kizito Ambrosi 

23.075,13 

D.D. n. 146 prot. n. 36010 del 01/09/2014 DSMN 

accordi stipulati con altre 

amministrazioni 

pubbliche 

Rinnovo contratto di comodato d'uso in essere tra CNR ISIB e DSMN 

(responsabile attrezzature prof. R. Stevanato) 
nessuna 

D.D. n. 151 prot. n. 37036 del 09/09/2014 DSMN autorizzazione 
Autorizzazione alla sottomissione del progetto Diffusione della 

cultura scientifica (prof. A. Giacometti) 
nessuna 

D.D. n. 152 prot. n. 37526 del 11/09/2014 DSMN autorizzazione 

Autorizzazione alla sottomissione progetti Marie Curie (proff. A. 

Benedetti, P. Ugo, L. Canovese, S. Daniele, A. Giacometti, E. Moretti, 

F. Gonella) 

nessuna 

D.D. n. 169 prot. n. 39271 del 22/09/2014 DSMN autorizzazione 

Approvazione atti e graduatoria di merito a seguito dell'avviso di 

selezione di studenti dell'università Ca' Foscari Venezia per 

l'ammissione al Doppio Diploma Ca' Foscari Venezia - Univerza v Novi 

Gorici, Nova Gorica -  A.A. 2014/2015 

nessuna 

D.D. n. 178 prot. n. 41690 del 03/10/2014 DSMN autorizzazione Attestazione di svolgimento, da parte della dott.ssa L.Storaro, 

dell'incarico di insegnamento "Chimica dei nanomateriali e 

1.596,00 
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laboratorio - mod. 1 - CM0383", 60 ore, 6 CFU, tenutosi nel I 

semestre dell'A.A. 2013/2014, come "Affidamento sostitutivo 

retribuito a ricercatori" 

D.D. n. 139/2014 prot. n. 34406 del 

18/08/2014 
DSMN autorizzazione 

Autorizzazione all'avvio delle procedure di selezione relative al bando 

per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, 

dal titolo "Sintesi di composti stereoisomericamente puri per la 

preparazione di sostanze farmaceuticamente attive", SSD: CHIM/06, 

Responsabile Scientifico prof . De Lucchi Ottorino 

23.075,13 

D.D. n. 174 prot. n. 40620 del 29/09/2014 DSMN autorizzazione 

Autorizzazione al rinnovo del contratto per l'assegno di ricerca dal 

titolo "Some Biomolecules for active targeting in theranostic devices" 

intestato al dott. Emmanuele Kizito Ambrosi 

23.075,13 

D.D. n. 146 prot. n. 36010 del 01/09/2014 DSMN 

accordi stipulati con altre 

amministrazioni 

pubbliche 

Rinnovo contratto di comodato d'uso in essere tra CNR ISIB e DSMN 

(responsabile attrezzature prof. R. Stevanato) 
nessuna 

 

 


