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ESTREMI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO 

UOR OGGETTO CONTENUTO  EVENTUALE SPESA  

Giunta del 21/07/2014 SELISI Ratifica degli esiti delle selezioni per l'assegnazione di 
attività di tutorato specialistico di area economica e 
linguistica per l'a.a. 2014/2015 (I° semestre) 

tutorato specialistico - I sem. 
dell'a.a. 2014/15 

€ 7.800,00 

Giunta del 21/07/2014 SELISI Autorizzazione allo scorrimento della graduatoria per 
l'assegnazione di 1 mod. da 45 h per attività di tutorato 
specialistico a supporto delle scelte didattiche e stesura 
tesi (II° semestre 2013/2014) 

tutorato specialistico -  
II sem. dell'a.a. 2013/14 

€ 900,00 

Giunta del 21/07/2014 SELISI Approvazione nuovo progetto "Vivi il Campus Sostenibile e 
Sociale"; autorizzazione allo stanziamento di fondi per un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa; 
autorizzazione allo stanziamento di budget 2014 per 
finanziare future iniziative rivolte agli studenti di Treviso 
sui temi del Campus sostenibile e Sociale  

progetto "Vivi il Campus sostenibile 
e Sociale" 

€ 8.780,00 

Giunta del 30/09/2014 SELISI Approvazione progetto scientifico su "Intertextuality and 
Translation"; autorizzazione al co-finanziamento 
dell'iniziativa rivolta anche a studenti e docenti di ITES 

contributo convegno € 500,00 

Giunta del 30/09/2014 SELISI Approvazione progetto di tirocinio formativo inerente 
l'attuazione e lo sviluppo delle pratiche sostenibili presso il 
Campus di Treviso 

progetto formativo di tirocinio € 651,00 

Giunta del 27/10/2014 SELISI Approvazione "Progetto area metropolitana"; 
approvazione richiesta di co-finanziamento della ricerca su 
temi "area metropolitana" che sono caratterizzanti il 
Centro SELISI 

assegno di ricerca € 8.000,00 

Giunta del 27/10/2014 SELISI Autorizzazione al rinnovo dell'assegno di ricerca "Studio di 
un modello di promozione del territorio di riferimento e di 
sviluppo di un Campus Sostenibile" 

assegno di ricerca € 24.044,00 

Giunta del 27/10/2014 SELISI Borse di mobilità per studenti iscritti al corso di laurea in 
Interpretariato e Traduzione Editoriale e Settoriale: 
autorizzazione dell'iniziativa con relativa copertura 
finanziaria 

borse di mobilità - ITES € 6.000,00 

Giunta del 27/10/2014 SELISI Approvazione iniziativa seminariale denominata 
"Laboratorio di traduzione audiovisiva per cinema e 
televisione per corso di laurea magistrale ITES", svolta dalla 
dott.ssa Margherita Stecca 

affidamento di incarico a 
conferenziere 

€ 868,00 

Giunta del 27/10/2014 SELISI Approvazione iniziativa seminariale nell'ambito dei Caffè 
Pedagogici di Treviso, svolta dal dott. Giuseppe Manzato 

affidamento di incarico a 
conferenziere 

€ 542,50 
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Giunta del 26/11/2014 SELISI Approvazione progetto "Human Smart City" e della relativa 
copertura finanziaria  

borsa di stage € 12.000,00 

Giunta del 26/11/2014 SELISI Approvazione progetto di ricerca "TVSMART.CO"; 
autorizzazione all'emanazione del relativo bando di 
selezione previa verifica della copertura finanziaria  

assegno di ricerca € 24.000,00 

Giunta del 26/11/2014 SELISI Approvazione progetto di ricerca "Il Comune apre i suoi 
dati"; approvazione convenzione con Comune di Treviso 

borsa di ricerca € 12.000,00 

Giunta del 26/11/2014 SELISI Approvazione progetto di ricerca "Analisi di fattibilità 
finanziaria"; autorizzazione alla stipula della convenzione 
con Fondazione Iglesias e Unindustria Treviso per il 
finanziamento delle tre borse di ricerca 

borsa di ricerca € 38.200,00 

Giunta del 26/11/2014 SELISI Approvazione progetto di ricerca "Operatività e sviluppo 
sul territorio italiano delle attività di ricerca e didattica 
gestite da consorzi universitari internazionali: il caso 
HERMES - Universities a Treviso"; autorizzazione alla 
stipula della convenzione con Fondazione Iglesias per il co-
finanziamento dell'assegno; autorizzazione all'introito degli 
ulteriori finanziamenti da Fondazione Ca' Foscari e dal 
Dipartimento di Management 

assegno di ricerca € 23.500,00 

Giunta del 26/11/2014 SELISI Ratifica emanazione bando "una tantum" per 
l'assegnazione di contributi per lo svolgimento di tirocini 
all'estero agli studenti iscritti al corso di laurea in 
Commercio estero - edizione riservata agli studenti che 
abbiano già concluso il proprio tirocinio all'estero nell'a.a. 
2013/2014 

contributi stage estero € 5.912,50 

Giunta del 26/11/2014 SELISI Approvazione accordo convenzionale-quadro con 
Associazione Ca' Foscari Alumni per la realizzazione 
congiunta presso il Campus di Treviso di iniziative 
seminariali/convegnistiche/didattiche anche extra-
curricolari 

progetti ed iniziative trasversali                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 28046 
del 30/06/2014 

SELISI Nomina della commissione selezionatrice per l’affidamento 
di attività tutoriali, didattico-integrative, attività 
propedeutiche e di recupero (art. 2 dm n.198/2003) a 
supporto degli insegnamenti di area economica del 
Centro SELISI (allegato 1 al DD prot. n. 23320 del 
04/06/2014) 

Nomina Commissione selezionatrice 
tutorato specialistico area 
economica (I sem a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 28214 
del 01/07/2014 

SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/2014 Contributo stage all'estero € 12.000,00 
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Decreto Direttore prot. 28465 
del 02/07/2014 

SELISI Nomina della commissione selezionatrice per l’affidamento 
di attività tutoriali, didattico-integrative, attività 
propedeutiche e di recupero (art. 2 dm n.198/2003) a 
supporto degli insegnamenti di area linguistica del Centro 
SELISI (allegato 2 al DD prot. n. 23320 del 04/06/2014) 

Nomina Commissione selezionatrice 
tutorato specialistico area linguistica 
(I sem a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 29365 
del07/07/2014 

SELISI Attribuzione assegno per l'incentivazione di attività di 
tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero Fondi Moratti assegnazione anno 2013 a valere 
per le attività relative al primo semestre dell’a.a. 2014/15 

Assegnazione attività tutoriali 
specialistiche (I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 29370 
del 07/07/2014 

SELISI CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ TUTORIALI, 
DIDATTICO-INTEGRATIVE, ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI 
RECUPERO (art. 2 DM n.198/2003) - SUPPORTO 
ALL'INSEGNAMENTO DI MATEMATICA DI COMMERCIO 
ESTERO 

Contratto tutorato specialistico        
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-  

Decreto Direttore prot. 31250 
del 17/07/2014 

SELISI documento variazione preventivo - esercizio 2014 Variazione di bilancio                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 31262 
del 17/07/2014 

SELISI Pagamento compenso per attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 della legge 
11/07/2003 n. 170 - art. 2 D.M. MIUR n. 198/2003) - Tutor: 
Tonon Marco 

Pagamento compenso tutor (II sem. 
a.a. 2013/14) 

€ 1.600,00 

Decreto Direttore prot. 31263 
del 17/07/2014 

SELISI Pagamento compenso per attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 della legge 
11/07/2003 n. 170 - art. 2 D.M. MIUR n. 198/2003) - Tutor: 
Battistetti Anna 

Pagamento compenso tutor (II sem. 
a.a. 2013/14) 

€ 600,00 

Decreto Direttore prot. 31309 
del 17/07/2014 

SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/2014 Contributo stage all'estero € 2.125,00 

Decreto Direttore prot. 32641 
del 28/07/2014 

SELISI Pagamento fattura n. VD021919 del 31/05/2014 - Piemme 
SpA Concessionaria di Pubblicità 

Pagamento fattura € 502,64 

Decreto Direttore prot. 32792 
del 28/07/2014 

SELISI Pagamento fattura n. 2014/108/A del 23/07/2014 - Teatri 
e  Umanesimo Latino SpA 

Pagamento fattura € 3.050,00 

Decreto Direttore prot. 33256 
del 31/07/2014 

SELISI Documento variazione preventivo - esercizio 2014 Variazione di bilancio  

Decreto Direttore prot. 33408 
del 01/08/2014 

SELISI Avviso di procedura comparativa per l'individuazione di n. 
1 risorsa a supporto delle attività di potenziamento delle 
azioni e degli strumenti mirati ad accrescere l'integrazione 
del campus di Treviso con il territorio (progetto Vivi il 
Campus sostenibile e sociale) 

Pubblicazione bando relativo al 
progetto "Vivi il Campus Sostenibile 
e Sociale" 

                                                                              
-   



Provvedimenti adottati dalla Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali (SELISI) – II semestre 2014 

4 
Data pubblicazione 11/02/2015 

 

Decreto Direttore prot. 34607 
del 19/08/2014 

SELISI Attestazione finale svolgimento regolare attività e 
autorizzazione al pagamento - collaboratrice Elena Tessari 

Liquidazione finale collaboratore a 
progetto 

€ 2.080,00 

Decreto Direttore prot. 34625 
del 19/08/2014 

SELISI Attribuzione assegno per l'incentivazione di attività di 
tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero Fondi Moratti assegnazione anno 2013 a valere 
per le  attività relative al secondo semestre a.a.2013/14 - 
Supporto scelte didattiche (scorrimento graduatoria Dip. 
Ec.) 

Assegnazione attività tutoriali 
specialistiche a seguito di 
scorrimento di graduatoria  
(II sem. a.a. 2013/14) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 34850 
del 20/08/2014 

SELISI Riporto nel budget 2014 di economie finalizzate 2013 
(terzo decreto) 

Variazione di bilancio                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 34998 
del 21/08/2014 

SELISI Contratto per lo svolgimento attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 
198/2003) - supporto all'insegnamento di Lingua Tedesca 

Contratto tutorato specialistico         
(I sem. a.a. 2014/15) 

                       
-   

Decreto Direttore prot. 35138 
del 25/08/2014 

SELISI Attestazione finale regolare svolgimento attività e 
autorizzazione al pagamento - collaboratrice Anna 
Brusarosco 

Liquidazione finale collaboratore a 
progetto 

€ 2.080,00 

Decreto Direttore prot. 35487 
del 27/08/2014 

SELISI Contratto per lo svolgimento attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 
198/2003) - supporto all'insegnamento di Lingua Cinese 

Contratto tutorato specialistico         
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 35607 
del 27/08/2014 

SELISI Attribuzione di tre borse di studio del Centro 
Interdipartimentale “Scuola in Economia, Lingue e 
Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali” (SELISI) per 
un soggiorno di studio presso Università Cinesi (prot. 
58592 
del 20/12/2014) 

Assegnazione borse di studio agli 
studenti di ITES per un soggiorno 
presso Università Cinesi 

€ 5.998,98 

Decreto Direttore prot. 35767 
del 29/08/2014 

SELISI Contratto per lo svolgimento attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 
198/2003) - supporto alle scelte didattiche 

Contratto tutorato specialistico  
(II sem. a.a. 2013/14) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 36043 
del 01/09/2014 

SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2012/2013 Contributo stage all'estero € 425,00 

Decreto Direttore prot. 36044 
del 01/09/2014 

SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/2014 Contributo stage all'estero € 1.500,00 

Decreto Direttore prot. 36359 
del 03/09/2014 

SELISI Pagamento compenso per attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 della legge 
11/07/2003 n. 170 - art. 2 D.M. MIUR n. 198/2003) - Tutor: 
Pietrobon Alessandro 

Pagamento compenso tutor (II sem. 
a.a. 2013/14) 

€ 600,00 

Decreto Direttore prot. 37416 
del 10/09/2014 

SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/2014 Contributo stage all'estero € 3.150,00 
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Decreto Direttore prot. 37445 
del 11/09/2014 

SELISI Pagamento compenso per attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 della legge 
11/07/2003 n. 170 - art. 2 D.M. MIUR n. 198/2003) - Tutor: 
Fabiana Dal Cin 

Pagamento compenso tutor (II sem. 
a.a. 2013/14) 

€ 900,00 

Decreto Direttore prot. 38126 
del 15/09/2014 

SELISI Affidamento incarico di carattere intellettuale 
alla dott.ssa ANNA BRUSAROSCO - Progetto "Vivi il Campus 
Sostenibile e Sociale" 

Affidamento di incarico                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 38130 
del 15/09/2014 

SELISI Contratto per lo svolgimento attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 
198/2003) - supporto all'insegnamento di Matematica 

Contratto tutorato specialistico         
(I sem. a.a. 2014/15) 

         
-   

Decreto Direttore prot. 38137 
del 15/09/2014 

SELISI Contratto per lo svolgimento attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 
198/2003) - supporto all'insegnamento di Matematica 

Contratto tutorato specialistico  
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 38139 
del 15/09/2014 

SELISI Contratto per lo svolgimento attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 
198/2003) - supporto all'insegnamento di Scienza delle 
Finanze 

Contratto tutorato specialistico  
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                        
-   

Decreto Direttore prot. 38142 
del 15/09/2014 

SELISI Contratto per lo svolgimento attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 
198/2003) - supporto all'insegnamento di Economia e 
Politica dello Sviluppo 

Contratto tutorato specialistico 
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 38146 
del 16/09/2014 

SELISI Contratto per lo svolgimento attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 
198/2003) - iniziative specifiche a supporto degli studenti 
internazionali 

Contratto tutorato specialistico  
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 38174 
del 16/09/2014 

SELISI Contratto d'opera intellettuale in regime di collaborazione 
coordinata continuativa nell'ambito del progetto "Vivi il    
Campus Sostenibile e Sociale" (collaboratore: dott.ssa  
Anna Brusarosco) 

Decreto Direttore prot. 38174 
del 16/09/2014 

SELISI Contratto d'opera intellettuale in regime di collaborazione 
coordinata continuativa nell'ambito del progetto "Vivi il 
Campus Sostenibile e Sociale" (collaboratore: dott.ssa 
Anna Brusarosco) 

Contratto collaborazione a progetto                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 39186 
del 22/09/2014 

SELISI Pagamento compenso per attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 della legge 
11/07/2003 n. 170 - art. 2 D.M. MIUR n. 198/2003) - Tutor: 
Francesca Burigo 

Pagamento compenso tutor (II sem. 
a.a. 2013/14) 

€ 600,00 

Decreto Direttore prot. 39776 
del 24/09/2014 

SELISI Documento di variazione budget tra conti COAN e per 
maggiori entrate - esercizio 2014 

Variazione di bilancio                                                                               
-   
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Decreto Direttore prot. 40838 
del 30/09/2014 

SELISI Storno tra conti COAN e trasferimento fondi al 
Dipartimento di Management per cofinanziamento 
assegno di ricerca "Nuovi modelli di business per il Terzo 
Settore", tutor prof.ssa Rocco 

Trasferimento fondi al Dip. DM per 
cofinanziamento assegno di ricerca 

€ 1.800,00 

Decreto Direttore prot. 40966 
del 30/09/2014 

SELISI Contratto per lo svolgimento attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 
198/2003) - supporto alle scelte didattiche 

Contratto tutorato specialistico  
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 40984 
del 30/09/2014 

SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2012/2013 Contributo stage all'estero € 375,00 

Decreto Direttore prot. 41505 
del 02/10/2014 

SELISI Affidamento di incarico e pagamento compenso al sig. 
ALBERTO COLUSSO per il servizio fotografico reso per 
conto del Centro SELISI 

Affidamento di incarico e 
liquidazione 

€ 99,55 

Decreto Direttore prot. 44052 
del 16/10/2014 

SELISI Assegnazione di una borsa di stage sul tema: “Attuazione e 
sviluppo delle politiche e delle pratiche sostenibili presso il 
Campus di Treviso” 

Assegnazione borsa di stage                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 44063 
del 16/10/2014 

SELISI Delega di firma al Segretario del Centro SELISI sui 
provvedimenti di liquidazione delle spese 

Delega di firma al Segretario su 
provvedimenti di liquidazione 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 45679 
del 24/10/2014 

SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/2014 Contributo stage all'estero € 4.675,00 

Decreto Direttore prot. 46025 
del 25/09/2014 

SELISI Contratto per lo svolgimento attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 
198/2003) - supporto all'insegnamento di Lingua Spagnola 

Contratto tutorato specialistico  
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 46872 
del 31/10/2014 

SELISI Stampe effettuate presso il Servizio Stampa di Ateneo 
(febbraio-marzo 2014) - richiesta di impegno di budget e 
contestuale liquidazione 

Liquidazione spese a favore del 
Centro Stampa di Ateneo 

€ 344,05 

Decreto Direttore prot. 46888 
del 31/10/2014 

SELISI Stampe effettuate presso il Servizio Stampa di Ateneo 
(aprile 2014) - richiesta di impegno di budget e contestuale 
liquidazione 

Liquidazione spese a favore del 
Centro Stampa di Ateneo 

€ 247,80 

Decreto Direttore prot. 46951 
del 03/11/2014 

SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/2014 Contributo stage all'estero € 4.587,50 

Decreto Direttore prot. 47082 
del 03/11/2014 

SELISI Integrazione del contratto d’opera intellettuale in regime 
di Collaborazione Coordinata Continuativa prot. n. 38174 
del 16/09/2014 rep. n. 23/2014 - Brusarosco Anna per il 
progetto "Vivi il Campus Sostenibile e Sociale" 

Integrazione contratto collaboratore 
a progetto 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 47803 
del06/11/2014 

SELISI Avanzo libero 2013 - documento variazione conto di 
imputazione 

Variazione di bilancio                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 48293 
del 10/11/2014 

SELISI Borsa di stage “Attuazione e sviluppo delle politiche e delle 
pratiche sostenibili presso il Campus di Treviso” - 
liquidazione prima rata 

Liquidazione prima rata borsa di 
stage 

                                                                              
-   
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Decreto Direttore prot. 48326 
del 11/11/2014 

SELISI Storno tra conti COAN e trasferimento fondi al Dip.to di 
Economia per cofinanziamento assegno di ricerca  
"Competitività egovernance territoriale in aree 
metropolitane policentriche" e al Dip.to DSAAM per 
compartecipazione al convegno “Between Texts, Beyond 
Words” 

Cofinanziamento assegno di ricerca 
al Dip. DEC e organizzazione 
convegno Dip. DSAAM 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 48663 
del 12/11/2014 

SELISI Storno da progetto ad unità analitica (esercizio 2014) Variazione di bilancio                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 49178 
del 14/11/2014 

SELISI Liquidazione su budget bloccato con scrittura anticipata 
COAN dell’incarico di prestazione occasionale avente per 
oggetto un laboratorio di traduzione multimediale 
per cinema e tv (30/10/2014 e 07/11/2014) 

Liquidazione conferenziere                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 49341 
del 17/11/2014 

SELISI Pagamento fattura n. 2014/146/A del 30/10/2014 - Teatri 
e Umanesimo Latino SpA: servizi collegati alla cerimonia 
delle 
lauree del 09/07/2014 

Pagamento fattura € 610,00 

Decreto Direttore prot. 49754 
del 18/11/2014 

SELISI Emanazione del bando di partecipazione al concorso di 
idee “Il mio Campus Sostenibile” - II Edizione 

Pubblicazione bando "Il mio Campus 
Sostenibile - 2 edizione" 

€ 500,00 

Decreto Direttore prot. 49894 
del 19/11/2014 

SELISI Pagamento compenso per attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 della legge 
11/07/2003 n. 170 - art. 2 D.M. MIUR n. 198/2003) - 
Tutor: Marta Lizier 

Pagamento tutor (II sem . A.a. 
2013/14) 

                                        
-   

Decreto Direttore prot. 49923 
del 19/11/2014 

SELISI Pagamento compenso per attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 della legge 
11/07/2003 n. 170 - art. 2 D.M. MIUR n. 198/2003) - 
Tutor: Camilla Villani 

Pagamento compenso tutor  
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 50027 
del 19/11/2014 

SELISI Emanazione del bando per l’assegnazione di contributi per 
lo svolgimento di tirocini all’estero agli studenti iscritti al 
corso di laurea in Commercio Estero - Edizione riservata 

Pubblicazione bando per contributi 
stage estero (edizione riservata) 

                                 
-   

Decreto Direttore prot. 50839 
del 25/11/2014 

SELISI 1° attestazione svolgimento regolare attività e autorizzazione al pagamento "Vivi il Campus Sostenibile e Sociale" - collaboratrice: 
Anna Brusarosco 

Decreto Direttore prot. 50839 
del 25/11/2014 

SELISI 1° attestazione svolgimento regolare attività e 
autorizzazione al pagamento "Vivi il Campus Sostenibile e 
Sociale" - collaboratrice: Anna Brusarosco 

Liquidazione prima rata di 
pagamento collaboratore a progetto 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 50984 
del 25/11/2014 

SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/2014 Contributo stage all'estero € 3.850,00 
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Decreto Direttore prot. 51021 
del 25/11/2014 

SELISI Pagamento compenso per attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 della legge 
11/07/2003 n. 170 - art. 2 D.M. MIUR n. 198/2003) - 
Tutor: Dejan Pejcic 

Pagamento compenso tutor  
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 51882 
del 28/11/2014 

SELISI Pagamento compenso per attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 della legge 
11/07/2003 n. 170 - art. 2 D.M. MIUR n. 198/2003) - 
Tutor: Carlo Sieve 

Pagamento compenso tutor  
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 52736 
del 03/12/2014 

SELISI Documento di variazione budget per maggiori entrate (co-
finanziamenti per assegno prof. Mantovani) - esercizio 
2014 

Variazione di budget per maggiori 
ricavi a copertura finanziaria 
dell'assegno di ricerca "[...] il caso 
HERMES Universities Strasburgo a 
Treviso" 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 52933 
del 03/12/2014 

SELISI Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di 
ricerca della durata di mesi 12 ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca 
denominato "Operatività e sviluppo sul territorio italiano 
delle attività di ricerca e didattica gestite da consorzi 
universitari internazionali: il caso HERMES-Universities 
Strasburgo a Treviso" 

Pubblicazione bando assegno di 
ricerca "[...] il caso HERMES 
Universities Strasburgo a Treviso" 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 53863 
del 10/12/2014 

SELISI Documento di variazione budget per maggiori entrate 
(finanziamenti borse di ricerca) - esercizio 2014 

Variazione di budget per maggiori 
ricavi a copertura finanziaria delle 
borse di ricerca "Analisi di fattibilità 
finanziaria" e "Il Comune apre i suoi 
dati" 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 54102 
del 11/12/2014 

SELISI Emanazione dell’avviso per il conferimento di una borsa di 
ricerca denominata “Il Comune apre i suoi dati” 

Pubblicazione bando "Il Comune 
apre i suoi dati" 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 54638 
del 16/12/2014 

SELISI Pagamento compenso per attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 della legge 
11/07/2003 n. 170 - art. 2 D.M. MIUR n. 198/2003) - 
Tutor: Luca Ros 

Pagamento compenso tutor  
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 54641 
del 16/12/2014 

SELISI Pagamento compenso per attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 della legge 
11/07/2003 n. 170 - art. 2 D.M. MIUR n. 198/2003) - 
Tutor: Giada Simionato 

Pagamento compenso tutor  
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 54643 
del 16/12/2014 

SELISI Pagamento compenso per attività tutoriali, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 della legge 
11/07/2003 n. 170 - art. 2 D.M. MIUR n. 198/2003) - 
Tutor: Anna Ranzato 

Pagamento compenso tutor  
(I sem. a.a. 2014/15) 

                                                                              
-   
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Decreto Direttore prot. 54837 
del 16/12/2014 

SELISI Emanazione dell’avviso per il conferimento di tre borse di 
ricerca denominate “Analisi di affidabilità finanziaria” 

Pubblicazione bando "Analisi di 
fattibilità finanziaria" 

                                                      
-   

Decreto Direttore prot. 54868 
del 16/12/2014 

SELISI Contributo per stage all’estero – Fundacion General 
Universidad de Malaga 

Contributo stage all'estero € 17.650,52 

Decreto Direttore prot. 54870 
del 16/12/2014 

SELISI Contributo per stage all’estero – Universidad de Zaragoza Contributo stage all'estero € 17.640,00 

Decreto Direttore prot. 54954 
del 17/12/2014 

SELISI Borsa di stage “Attuazione e sviluppo delle politiche e delle 
pratiche sostenibili presso il Campus di Treviso” - 
liquidazione rata conclusiva 

Liquidazione finale borsa di stage                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 55143 
del 17/12/2014 

SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/14 - 
edizione riservata 

Liquidazione contributi stage estero 
(edizione riservata) 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 55226 
del 18/12/2014 

SELISI Nomina Commissione Paritetica studenti-docenti per le 
attività didattiche del Centro SELISI (rappresentanti degli 
studenti),biennio 2014/15 e 2015/16 

Nomina Commissione paritetica 
biennio 2014/15 e 2015/16 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 55368 
del 19/12/2014 

SELISI Documento di variazione budget - esercizio 2014 Variazione di bilancio                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 55619 
del 19/12/2014 

SELISI Rettifica imputazione ricavi D.D. 50/2014 e variazione per 
maggiori ricavi (esercizio 2014) 

Variazione di bilancio                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 55620 
del 19/12/2014 

SELISI Modifica docente referente alle attività di tutorato 
specialistico a supporto dell'insegnamento di Scienza delle 
Finanze - I sem. a.a. 2014/15 (tutor Dejan Pejcic) 

Modifica docente referente per 
attività di tutorato specialistico 

                   
-   

Decreto Direttore prot. 56010 
del 22/12/2014 

SELISI Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di 
ricerca della durata di mesi 12 ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca 
denominato "TVSMART.CO – Coordinamento e 
comunicazione per il rafforzamento della Treviso Smart 
Community" 

Emanazione assegno di ricerca 
"TVSMART.CO – Coordinamento e 
comunicazione per il rafforzamento 
della Treviso Smart Community" 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 56199 
del 23/12/2014 

SELISI Definizione progetto RIPORTO UNA 
TANTUM 2014 

Definizione riporto economie per 
finanziamento delle borse di 
mobilità per gli studenti di ITES e per 
le borse di stage "Human Smart 
City" 

                                                                              
-   

Decreto Direttore prot. 56365 
del 23/12/2014 

SELISI Blocco di budget e liquidazione delle rate di rinnovo 
dell’assegno di ricerca a favore del dott. MARCO 
PARUSSOLO 

Proroga assegno di ricerca                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 56556 
del 23/12/2014 

SELISI Affidamento d’incarico al dott. Manzato Affidamento d'incarico                                                                               
-   
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Decreto Direttore prot. 56558 
del 23/12/2014 

SELISI Nomina della commissione selezionatrice per il 
conferimento di n. 1 assegno di ricerca denominato 
"Operatività e sviluppo sul territorio italiano delle attività 
di ricerca e didattica gestite da consorzi universitari 
internazionali: il caso HERMES-Universities 
Strasburgo a Treviso" 

Nomina Commissione selezionatrice                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 56559 
del 23/12/2014 

SELISI Nomina della Commissione selezionatrice per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca denominata "Il 
Comune apre i suoi dati" 

Nomina Commissione selezionatrice                                                                               
-   

Decreto Direttore prot. 56560 
del 23/12/2014 

SELISI Nomina della Commissione selezionatrice per il 
conferimento di n. 3 borse di ricerca denominate "Analisi 
di fattibilità finanziaria" 

Nomina Commissione selezionatrice                                                                               
-   

 


