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ESTREMI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 

FASCICOLO 

UOR OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA 

CdD 29/01/2014 DSMN autorizzazione 
alla partecipazione della selezione per l'acquisto di attrezzature scientifiche a valere sul fondo di 

Ateneo dedicato (prof. Strukul, Polizzi, , prof. U. Matteoli) 
  

CdD 13/03/2014 DSMN autorizzazione Nomina cultore della materia (dott. Marco Noè)   

CdD 08/05/2014 

DSMN 

autorizzazione 

Approvazione la proposta elaborata dal Collegio docenti al punto 3) Proposta di finanziamento di 

una borsa di dottorato aggiuntiva (XXX ciclo) del verbale del 03/02/2014 che prevede il 

cofinanziamento al 50% di una borsa aggiuntiva a valere sui fondi del Dipartimento e il contributo 

dei docenti tutors per la rimanente quota 

  

autorizzazione 

Approvazione alla proposta di invitare come Visiting Researcher per l'A.A. 2014/2015 il prof. Haim 

Tobias dell'Università di Beer Sheva, Israele.Il DSMN che dovrà soltanto farsi carico 

dell'assicurazione sanitaria del docente, oltre a mettere a sua disposizione gli spazi per le attività 

di ricerca.  

  

autorizzazione 
Nomina cultori della materia (dott.sse Giulia Gheno, Fabiola Minello, Stefania Chiesa, Valentina 

Trevisan e dott. Emanuele Amadio ) 
  

CdD 29/01/2014 DSMN scelta del contraente 
Dott. E. Rosso: riformulazione del compenso per co.co.co. "Sintesi di API e intermedi 

farmaceutici" * 
5.283,65 

CdD 08/05/2014 DSMN scelta del contraente 

Autorizzazione all'avvio delle procedure per conferimento di un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca dal titolo Elaborazione e 

trattamento dati SERS e voltammetrici sulla denaturazione elettrochimica del DNA".Proponente 

prof. P. Ugo 

1.600,00 

CdD 29/01/2014 

DSMN 

prove selettive 

Approvazione del CdD relativamente alla rinuncia al compenso da parte di ricercatori assegnatari: 

Baldo (Chimica Analitica Strumentale e Laboratorio); Beghetto (Chimica dell'industria conciaria); 

Bortoluzzi (Chemistry of transition elements and laboratory; Chimica e Tecnologia degli Elementi 

del Blocco F; Simulazioni di Sistemi Molecolari e Periodici); Canton (Complementi di chimica 

fisica); Cattaruzza (Fisica generale 1 e Laboratorio); Moretto (Chimica Analitica Strumentale e 

Laboratorio); Perosa (Chimica Organica 2 e Laboratorio; Sintesi Organiche da risorse rinnovabili; 

Colloidi e interfasi); Pietropolli Charmet (Chimica Fisica 1 e laboratorio; Spettrochimica e Sistemi 

di Interesse Atmosferico; Spettroscopia di base); Ronchin (Industria dei coloranti e dei pigmenti); 

Stortini (Chimica Analitica e Laboratorio); Trave (Complementi di Fisica); Vavasori (Chimica e 

tecnologia degli additivi per l'edilizia). Hanno ricevuto il compenso i seguenti ricercatori, per i 

seguenti corsi: Beghetto (The leather industry: a chemistry insight; Bortoluzzi (Chimica degli 

Elementi di Transizione e Laboratorio; Canton (Tecniche d'indagine strutturale e microscopia); 

Cattaruzza (Fisica generale 1 e Laboratorio); De Lorenzi (Spettroscopia avanzata); Perosa (Chimica 

organica 2 e Laboratorio); Pietropolli Charmet (Chimica Fisica 1 e Laboratorio); Ronchin (Chimica 

industriale 1 e Laboratorio); Scarso (Nuove frontiere in catalisi omogenea); Storaro (Chimica dei 

nanomateriali e laboratorio); Stortini (Chimica analitica e laboratorio); Toscano (Chimica analitica 

e laboratorio); Trave (Istituzioni di matematiche ed esercitazioni). 

19.072,20 

prove selettive Bando per contratto affidamento: Sicurezza laboratori e impianti, Nano biomateriali e laboratorio, 

Valorizzazione della ricerca, trasferimento tecnologico e tutela della p.i.  

11.970,00 

CdD 13/03/2014 DSMN prove selettive 
Bando di selezione per assegno di ricerca di area biennale dal titolo "Metodi computazionali 

applicati a sistemi biologici" (prof. A. Giacometti)  
51.008,85 
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prove selettive 
Affidamento di insegnamenti ufficiali e moduli curriculari a ricercatrici/tori universitarie/i a tempo 

indeterminato: Chimica Fisica dei Materiali: dott.ssa Patrizia Canton 
1.276,80 

prove selettive 
Ratifica vincitori della prova selettiva per tutorato specialistico. Bando emanato con D.D. n. 

16/2014 del 14/02/2014 
6.400,00 

CdD 08/05/2014 DSMN 

prove selettive 

Risultanze bando per i seguenti insegnamenti: Sicurezza laboratori e impianti - Finotto Giovanni, 

Nano biomateriali e laboratorio - De Lucrezia Davide, Valorizzazione della ricerca, trasferimento 

tecnologico e tutela della p.i - Ghiraldo Filippo. Approvazione conferimento incarichi. 

11.970,00 

prove selettive 

Approvazione dell'emanazione del bando per l’affidamento di attività tutoriali, didattico-

integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2 dm n.198/2003) relative al I semestre 

2014/2015. 

8.000,00 

CdD 17/06/2014 DSMN prove selettive 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire 

mediante chiamata (art. 18 co. 1  L. 240/2010) bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 03/C1, 

settore SSD CHIM/06. Proposta chiamata idoneo: dott. Alvise Perosa 

  

CdD 29/01/2014 DSMN 

accordi stipulati con soggetti privati 

Autorizzazione alla stipula della convenzione con il Consorzio INSTM per il finanziamento della 

prosecuzione di un assegno di ricerca "Studio di materiali fotocatalitici a base di TiO2" (dott.ssa V. 

Trevisan) 

  

accordi stipulati con soggetti privati 
Autorizzazione alla stipula della convenzione con Nuova Ompi SpA per il finanziamento della 

prosecuzione di un assegno di ricerca "Studio della superficie del vetro" (dott. N. Mazzucco) 
  

accordi stipulati con altre amministrazioni 

pubbliche 

Autorizzazione alla stipula della convenzione con l'Università di Trieste per dottorato congiunto in 

Chimica XXX ciclo 
  

CdD 13/03/2014 DSMN 

accordi stipulati con soggetti privati 

Contratto per attività di ricerca per conto di terzi (dott.ssa V. Beghetto) con la ditta Gruppo 

Mastrotto, per ricerca dal titolo "Sintesi di molecole organiche di interesse per il settore 

conciario" 

  

accordi stipulati con soggetti privati 
Accordo di collaborazione tra l'Università Ca' Foscari Venezia - DSMN e l'Istituto di Ricerca 

Chimica della Catalogna finalizzato alla mobilità di dottorandi di ricerca dei due Enti 
  

CdD 21/03/2014 DSMN 
accordi stipulati con altre amministrazioni 

pubbliche 

Approvazione convenzione con l'Università di Trieste per l'attivazione dal 2014/2015 del 

Dottorato in Chimica (XXX, XXXI. XXXII ciclo)  
  

CdD 08/05/2014 DSMN 

accordi stipulati con soggetti privati 
Ratifica sottoscrizione di una lettera di intenti con la Società ITIPACK Srl per utilizzo competenze 

assegnista di ricarca dott.ssa Aurora Zancanaro (proponente dott.ssa V. Beghetto) 
  

accordi stipulati con soggetti privati Convenzione per contributo alla ricerca tra DSMN e FIS. Proponete prof. O. De Lucchi   

accordi stipulati con soggetti privati 

Autorizzazione alla richiesta da parte del prof. G. Ravagnan di prolungare per ulteriori tre mesi 

l’accordo di sperimentazione in attività commerciale (responsabile per il DSMN il prof. G. 

Ravagnan) in essere con Fpecoenergy 

  

D.D. n. 47/2014 prot. 

n. 13666 del 

03/04/2014 

DSMN autorizzazione 

Parere favorevole in merito al conferimento alla prof.ssa L. Szpyrkowicz dell'incarico di "Esperto 

con funzioni di addetto scientifico" presso l'Ambasciata d'Italia a New Delhi, per il periodo 

05/05/2014 - 04/05/2016 

  

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 
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D.D. n. 04/2014 prot. 

N. 2716 del 

24/01/2014 

DSMN prove selettive 
Piano straordinario associati Bandi prima tornata 2014 - art. 18 co. 1 L. 240/20102014; scheda 

sintetica con le specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali  
  

D.D. n. 24/2014 prot. 

N. 7607 del 

25/02/2014 

DSMN prove selettive 

Pubblicazione del secondo avviso interno per l’affidamento di insegnamenti ufficiali e moduli 

curriculari a ricercatrici/tori universitarie/i a tempo indeterminato, come da delibera del Consiglio 

di Dipartimento del 29/01/2014 

1.276,80 

D.D. n. 16/2014 prot. 

N. 5813 del 

14/02/2014 

DSMN prove selettive 
Emanazione del bando per l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, attività 

propedeutiche e di recupero (art. 2 dm n.198/2003) relative al II semestre 2013/14 
6.400,00 

D.D. n. 37/2014 prot. 

N. 10406 del 

12/03/2014 

DSMN prove selettive 
Emanazione del bando per l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, attività 

propedeutiche e di recupero (art. 2 dm n.198/2003) relative al II semestre 2013/14 
1.800,00 

D.D. n. 29/2014 prot. 

N. 8758 del 

03/03/2014   

DSMN prove selettive 

Conferimento di assegno per attività didattico-integrative II semestre 2013/2014 a favore dei 

seguenti destinatari: Botter Alessandra, Citron Alberto, Facchin Manuela, Forlin Alice, Guidi 

Sandro, Marin Riccardo, Scattolin Thomas, Zanetti Matteo 

6.400,00 

D.D. n. 46/2014 prot. 

N. 13451 del 

02/04/2014   

DSMN prove selettive 
Conferimento assegno per l'incentivazione di attività di tutorato, didattico-integrative, 

propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 198/2003) II semestre 2013/2014 
1.800,00 

D.D. n. 49/2014 prot. 

N. 13999 del 

04/04/2014   

DSMN prove selettive 
Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di 

insegnamenti nei corsi di studio 
11.970,00 

D.D. n. 57/2014 prot. 

n. 15525 del 

14/04/2014 

DSMN prove selettive 
Autorizzazione all'avvio delle procedure di selezione relative al bando unico d'area per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale per il SSD CHIM/02 (tutor prof. P. Stoppa) 
25.698,36 

D.D. n. 73/2014 prot. 

n. 19997 del 

14/05/2014 

DSMN prove selettive 
Autorizzazione all'avvio delle procedure di selezione relative al bando unico di area per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale SSD CHIM/04 e FIS/03 (dott. L. Ronchin) 
24.043,48 

D.D. n. 69/2014 prot. 

N. 19630 del 

13/05/2014 

DSMN prove selettive 
Pubblicazione del bando per identificazione di n. 10 risorse da destinare ad attività di tutoraggio 

per la realizzazione del Piano Lauree Scientifiche 2014 
4.000,00 

D.D. 112/2014 prot. N. 

28052 del 30/06/2014 
DSMN prove selettive 

Rinnovo  assegno di ricerca (decorrenza dal 01.07.2014 al 30.06.2015) - dott. S. Tartaggiadal titolo 

“Reazioni non usuali di etero accoppiamento C-C” 
23.075,13 

D.D. n. 88/2014 prot. 

n. 23655 del 

05/06/2014 

DSMN prove selettive 

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: Botter Alessandra, Andrea Chiminazzo, Facchin Manuela, Guidi Sandro, 

Menegazzo Federica, Noè Marco, Olivo Alberto, Rancan Elia, Tassini Riccardo, Zancanaro Aurora. 

4.000,00 

D.D. n. 113/2014 prot. 

N. 28053 del 

30/06/2014 

DSMN prove selettive 

Rinnovo  assegno di ricerca (decorrenza dal 01.07.2014 al 30.06.2015)  - dott. M. Ongaro titolo 

“Sintesi e funzionalizzazione asimmetrica di nano materiali di interesse in campo sensoristico ed 

energetico” 

23.075,13 

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). 
  

 

*non ha avuto seguito per riscontro negativo corte conti 


