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ESTREMI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 

FASCICOLO 

UOR OGGETTO CONTENUTO ASSEGNATARI EVENTUALE SPESA 

Giunta del 26/02/2014 SELISI 
borse di mobilità - ITES 

Borse di mobilità per studenti iscritti al corso di laurea in 

Interpretariato e Traduzione Editoriale e Settoriale: 

approvazione della graduatoia di merito per l'assegnazione 

di numero 3 borse di mobilità. Assegnatari: Ghirelli Davide, 

Cigarini Chiara, Del Fabbro Giulia 

 
 €                 6.000,00  

Giunta del 30/05/2014 SELISI 
borse di studio - MLC 

Ratifica dell'emanazione del bando di concorso per 

l’attribuzione di n. 2 borse di studio offerte dalla Tandem 

Escuela Internacional de Madrid rivolto agli studenti iscritti 

al III anno del corso di laurea in Mediazione Linguistica E 

Culturale (curriculum spagnolo-inglese) e della relativa 

graduatoria. Assegnatari: Mistè Camilla, Manzan Francesca 

 

 €                                   

-    

Decreto Direttore prot. 

16233 del 16/04/2014 
SELISI 

borse di studio - MLC 

  Emanazione del bando di concorso per l’attribuzione di n. 

2 borse di studio offerte dalla Tandem Escuela Internacional 

de Madrid   

    

Decreto Direttore 

04/06/2014 
SELISI 

tutorato specialistico 

Decreto di emanazione dei bandi di selezione per 

l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, 

attività’ propedeutiche e di recupero (art. 2 dm 

n.198/2003) a valere per il primo semestre dell’a.a. 

2014/15 per l'area Economica e l'Area Linguistica del Centro 

SELISI 

   €           7.800,00  

Giunta del 30/05/2014 SELISI tutorato specialistico -  

Economia Politica 

Ratifica degli esiti della selezione per l'assegnazione di 

attività di tutorato specialistico a supporto 

dell'insegnamento di Economia Politica per l'a.a. 2013/2014 

(II° semestre) 

   €          1.200,00  

Decreto Direttore prot. 

21837 del 26/05/2014 
SELISI tutorato specialistico -  

Economia Politica 

Attribuzione assegno per l'incentivazione di attività 

tutoriali, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 

Fondi Moratti assegnazione anno 2013 - Tutorato di 

Economia Politica, II semestre, a.a. 2013/14 . Assegnatari: 

Battistetti Anna, Pietrobon Alessandro 

 
  

Decreto Direttore prot. 

18222 del 30/04/2014 
SELISI tutorato specialistico -  

Economia Politica 

Decreto di emanazione del bando di selezione per 

l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, 

attività’ propedeutiche e di recupero (art. 2 dm 

n.198/2003) a valere per il secondo semestre dell’a.a. 

2013/14 (supporto all'insegnamento di Economia Politica) 

    

Giunta del 26/02/2014 SELISI tutorato specialistico -  

II sem. dell'a.a. 2013/14 

Ratifica degli esiti della selezione per l'assegnazione di 

attività di tutorato specialistico di area economica per l'a.a. 

2013/2014 (II° semestre) 

   €           6.200,00  
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Giunta del 26/02/2014 SELISI tutorato specialistico -  

II sem. dell'a.a. 2013/14 

Ratifica degli esiti della selezione per l'assegnazione di 

attività di tutorato specialistico di area linguistica per l'a.a. 

2013/2014 (II° semestre) 

   €           1.800,00  

Decreto Direttore prot. 

7741 del 25/02/2014 
SELISI tutorato specialistico -  

II sem. dell'a.a. 2013/14 

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 del corrente a.a. 

2013/14. Assegnatari: Burigo Francesca, Campion Jessica 

Dal Cin Fabiana, Grillo Elisa, Mannoni Michele, Ranzato 

Anna, Soccal Katia, Tonon Marco, Usai Andrea 

 
  

Decreto Direttore prot. 

4608 del 06/02/2014 
SELISI tutorato specialistico -  

II sem. dell'a.a. 2013/14 

Decreto di emanazione di due bandi di selezione per 

l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, 

attività’ propedeutiche e di recupero (art. 2 dm 

n.198/2003) a valere per il secondo semestre dell’a.a. 

2013/14 (area economica e area linguistica)  

    

Decreto Direttore prot. 

12135 del 24/03/2014 
SELISI concorso di idee "Il mio 

Campus Sostenibile" 

Approvazione degli atti del concorso di idee "Il mio Campus 

sostenibile" (bando 4/2014 prot. n. 2526 del 23/01/2014)  
   €           1.000,00  

Giunta del 26/02/2014 SELISI 
contributi stage 

Assegnazione contributi per lo svolgimento di stage 

all’estero a studenti iscritti al corso di laurea in Commercio 

Estero: ratifica esiti selezione relativa all’edizione n. 1 a.a. 

2013/2014 (bando prot. 52539 del 21/11/2013) 

    

Giunta del 30/05/2014 SELISI 
contributi stage 

Assegnazione contributi per lo svolgimento di stage 

all’estero a studenti iscritti al corso di laurea in Commercio 

Estero: ratifica esiti selezione relativa all’edizione n. 2 a.a. 

2013/2014 (bando prot. 11209 del 17/03/2013) 

    

Decreto Direttore prot. 

11209 del 17/03/2014 
SELISI 

contributi stage 

Decreto di emanazione del bando per l’assegnazione agli 

studenti iscritti al corso di laurea in Commercio Estero di 

contributi per lo svolgimento di tirocini all’estero - a.a. 

2013/14, II edizione  

    

Decreto Direttore prot. 

23320 del 04/06/2014 
SELISI tutorato specialistico -  

I sem. dell'a.a. 2014/15 

Decreto di emanazione dei bandi di selezione per 

l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, 

attività’ propedeutiche e di recupero (art. 2 dm 

n.198/2003) a valere per il primo semestre dell’a.a. 

2014/15 per l'Area Economica e l'Area Linguistica del 

Centro SELISI  

    

Decreto Direttore prot. 

26511 del 20/06/2014 
SELISI 

contributi stage estero 

Impegno e contestuale liquidazione di contributi per lo 

svolgimento di tirocini all'estero riservati agli studenti 

iscritti al corso di laurea in Commercio Estero ai sensi dei 

bandi prot. 52539 del 21/11/2013 (Edizione 1 - a.a. 

2013/14) e prot. n. 11209 del 17/03/2014 (Edizione 2 - a.a. 

2013/2014) 

   €          900,00  
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Decreto Direttore prot. 

14621 del 08/04/2014 
SELISI 

contributi stage estero 

Impegno e contestuale liquidazione di contributi per lo 

svolgimento di tirocini all'estero riservati agli studenti 

iscritti al corso di laurea in Commercio Estero ai sensi del 

bando prot. 52539 del 21/11/2013 (Edizione 1 - a.a. 

2013/2014) 

   €        5.875,00  

Decreto Direttore prot. 

2958 del 27/01/2014 
SELISI 

contributi stage estero 

Impegno e contestuale liquidazione di contributi per lo 

svolgimento di tirocini all'estero riservati agli studenti 

iscritti al corso di laurea in Commercio Estero ai sensi del 

bando prot. 12999 del 20/03/2013 (Edizione 1 - a.a. 

2012/13) 

   €       4.937,50  

Decreto Direttore prot. 

1493 del 16/01/2014 
SELISI 

contributi stage estero 

Impegno e contestuale liquidazione di contributi per lo 

svolgimento di tirocini all'estero riservati agli studenti 

iscritti al corso di laurea in Commercio Estero ai sensi del 

bando prot. 12999 del 20/03/2013 (Edizione 1 - a.a. 

2012/13) 

   €         4.025,00  

Decreto Direttore prot. 

6445 del 18/02/2014 
SELISI 

contributi stage estero 

Rimborso Fundacion General Universidad de Malaga a 

copertura della retta di iscrizione degli studenti iscritti al 

corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale 

(curriculum inglese-spagnolo)  

   €      15.840,00  

Decreto Direttore prot. 

6441 del 18/02/2014 
SELISI 

contributi stage estero 

Rimborso Universidad de Zaragoza a copertura della retta di 

iscrizione degli studenti iscritti al corso di laurea in 

Mediazione Linguistica e Culturale (curriculum inglese-

spagnolo)  

   €         15.841,00  

Decreto Direttore prot. 

6440 del 18/02/2014 
SELISI 

contributi stage estero 

Rimborso Lionng University a copertura della retta di 

iscrizione degli studenti iscritti al corso di laurea in 

Mediazione Linguistica e Culturale (curriculum inglese-

cinese)  

  $            9.210,00  

Giunta del 30/05/2014 SELISI affidamento di incarico a 

conferenzieri 

Comunicazione degli affidamenti d'incarico presso il Centro 

SELISI ai conferenzieri: Yakovlev Andrey, Hans Tuemmers, 

Vittorino Filippas 
 

  

Decreto Direttore prot. 

8782 del 03/03/2014 
SELISI 

affidamento di incarico 

Affidamento d’incarico al prof. YAKOVLEV ANDREI per il 

seminario dal titolo “Evolution of Russian Economy: 

Institutional Change and Opportunities for SMEs” - Centro 

SELISI, 4 Marzo 2014  

    

Decreto Direttore prot. 

18458 del 05/05/2014 
SELISI liquidazione compenso 

conferenziere 

Liquidazione compenso conferenziere prof. Andrey 

YAKOVLEV per il seminario “Evolution of Russian Economy: 

Institutional Changes and Opportunities for SMEs” del 

04/03/2014  

   €         379,75  

Decreto Direttore prot. 

14585 del 08/04/2014 
SELISI 

affidamento di incarico 

Affidamento d’incarico al prof. HANS J. TUMMERS 

nell'ambito del seminario “The permanent crisis of Europe  

- European dreams and national realities” - Centro SELISI, 8 

Aprile 2014  
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Decreto Direttore prot. 

18462 del 05/05/2014 
SELISI liquidazione compenso 

conferenziere 

Liquidazione rimborso spese conferenziere prof. Hans J. 

TUMMERS per il seminario “The permanent crisis of Europe 

– European dreams and National realities” del 08/04/2014  

   €         536,09  

Decreto Direttore prot. 

16416 del 17/04/2014 
SELISI 

affidamento di incarico 
Affidamento d’incarico all’ing. FILIPPAS VITTORINO per il 

seminario “Giovani talenti” - Centro SELISI, 18 Aprile 2014  
    

Decreto Direttore prot. 

22968 del 30/05/2014 
SELISI impegno e contestuale 

liquidazione 

Impegno e liquidazione contestuali del compenso al 

conferenziere ing. Vittorino Filippas - “Giovani Talenti 

Internazionali e Sostenibilli Crescono” del 18/04/2014  

   €            515,67  

Giunta del 30/05/2014 SELISI 
assegno di ricerca 

A seguito  della procedura di selezione pubblica per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata 12 mesi 

bandito con DD n. 51/2013 prot. n. 57249 del 12/12/2013, 

viene formalizzato l’incarico al dott. Marco Parussolo 

(contratto rep. 1/2014 prot. 4861 del 07/02/2014).  

Titolo del progetto: “Studio di un modello di promozione 

del territorio di riferimento e di sviluppo di un Campus 

Sostenibile” Assegnista Marco Parussolo 

 
  

Decreto Direttore prot. 

6484 del 18/02/2014 
SELISI 

assegno di ricerca 
Impegno e liquidazione dell'assegno di ricerca a favore del 

dott. Marco Parussolo (12 rate con cadenza mensile) 
   €        23.075,13  

Giunta del 30/05/2014 SELISI 
collaborazioni a progetto 

Formalizzazione degli incarichi di collaborazione con il 

Centro SELISI dei vincitori della procedura concorsuale 

bandita con DD n. 47/2013 prot. n. 49095 del 30/10/2013 - 

Progetto "Vivi il Campus - Iniziative, Eventi e nuovi 

Progetti": Anna Brusarosco, Elena Tessari 

 
 €         15.504,40  

Giunta del 26/02/2014 SELISI 

Protocollo d’intesa  tra 

Università Ca’ Foscari 

Venezia, Comune di Venezia 

e Agenzia delle dogane e dei 

monopoli  

Protocollo d’intesa  tra Università Ca’ Foscari Venezia, 

Comune di Venezia e Agenzia delle dogane e dei monopoli - 

Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia 

Giulia per la collaborazione nei settori dell’informazione 

scientifica, della didattica e della ricerca, finalizzate alla 

formazione nel commercio internazionale e nella tecnica 

doganale: approvazione bozza della convenzione e 

trasmissione di tale bozza ai competenti Uffici di Ateneo per 

finalizzare la stipula di tale accordo 

   -  

 


