
Provvedimenti adottati dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) – I semestre 2015

ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO
UOR OGGETTO CONTENUTO  EVENTUALE SPESA 

DDir.n.1- VIII/2 - Prot n. 2340 del 

20/01/2015
CLA

Attivazione del bando per creazione di una 

graduatoria di collaboratori per attività di lavoro 

autonomo per Esercitazioni lingistiche in lingua 

russa

Attivazione del bando per creazione di 

una graduatoria di collaboratori per 

attività di lavoro autonomo per 

Esercitazioni lingistiche in lingua russa

 Spesa variabile a seconda 

della durata del corso 

attribuito 

DDir.n.2- VIII/2-Prot.2412 del 20/01/2015 CLA
Impegno e liquidazione contestuale per rimborsi 

studenti corsi Dicembre 2014

Rimborso quote di iscrizione per rinuncia 

e mancata attivazione corsi
 €                                    640,00 

DDir.n.3-VIII/2- Prot n. 3927 del 

29/01/2015 
CLA

Conferimento incarico a Janetta Marie Ledell per 

corso individuale febbraio - maggio 2015

Conferimento incarico a Janetta Marie 

Ledell di un corso di esercitazioni di 

lingua inglese,  50 ore, periodo 02/02- 

15/05/2015

 €                                 2.288,44 

DDir. n.4 - VIII/2 - Prot n. 3931 del 

29/01/2015
CLA

Conferimento incarico a Marcella Menegale  per 

corso intercomprensione febbraio - maggio 2015

Conferimento incarico a Marcella 

Menegale ex art. 15 Regolamento 

affidamento incarichi a personale 

esterno all'ateneo, per mancata 

disponibilità dei presenti in graduatoria,  

di un corso di intercomprensione, livello 

base, 20 ore, periodo 02/02 - 

15/05/2015

 €                                    900,00 

DDir.n.5 - VIII/2 - Prot n. 3935 del 

29/01/2015  
CLA

Conferimento incarico a Michelle Therese 

Davies  per modulo speaking Treviso febbraio - 

maggio 2015

Conferimento incarico a Michelle 

Therese Davies  per modulo speaking, 

sede di Treviso, 20 ore, periodo 02/02-

15/05/ 2015

 €                                    917,38 

DDir.n.8 - VIII/2 - Prot n. 4785 del 03/02/2015  

CLA
Conferimento incarico a Tetyana Krushenok  per 

corso di russo febbraio - maggio 2015

Conferimento incarico a Tetyana 

Krushenok  per corso di esercitazioni di 

lingua russa, 60 ore, periodo 02/02-

15/05/2015

 €                                 2.640,65 

DDir.n. 9 - VIII/2 - Prot n. 4794 del 03/02/2015 

CLA
Conferimento incarico a Roturier Ariane per corso 

di francese febbraio - maggio 2015

Conferimento incarico a Roturier Ariane, 

per mancata disponibilità dei presenti in 

graduatoria, di un corso di esercitazioni 

di lingua francese, 50 ore, periodo 

02/02/ - 15/05/2015

 €                                 2.288,44 

DDir.11 - VIII/2 -  Prot n. 7466 del 19/02/2015  
CLA

Impegno e liquidazione contestuale per rimborsi 

studenti corsi febbraio -maggio 2015

Rimborso quote di iscrizione per rinuncia 

e mancata attivazione corsi
 €                                 4.089,00 
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DDir.n.12 - VIII/2 - Prot n. 7645 del 20/02/2015

CLA

Conferimento incarico a Francesca Baldissera 

(BLDFNC83C63C743L) per gestione e 

somministrazione delle idoneità linguistiche, 

gestione e organizzazione operativa dei corsi

Conferimento incarico a Francesca 

Baldissera per gestione e 

somministrazione delle idoneità 

linguistiche, gestione e organizzazione 

operativa dei corsi. Durata: 1400 ore per 

12 mesi complessivi

 €                              25.000,00 

DDir.n. 13 - VIII/2 - Prot n. 7648 del 

20/02/2015 
CLA

Conferimento incarico a Lucia Forte per corsi 

intensivi di lingua inglese in preparazione al CLAB

Conferimento incarico a Lucia Forte, ai 

sensi dell'Art.15 del Regolamento 

affidamento incarichi a personale 

esterno all'Ateneo, per mancata 

disponibilità dei presenti in graduatoria, 

di quattro corsi intensivi  in preparazione 

al test CLAB2,  di 30 ore ciascuno, 

periodo 23/02-05/06/2015. Due corsi 

non attivati per mancato raggiungimento 

del numero minimo di iscritti.

 €                                 2.726,72 

DDir.n. 14 - VIII/2 - Prot n. 7649 del 

20/02/2015 
CLA

Conferimento incarico a Barbara Warburton per 

corsi intensivi di lingua inglese in preparazione al 

CLAB2

Conferimento incarico a Barbara 

Warburton per quattro corsi intensivi di 

lingua inglese in preparazione al test 

CLAB2, di 30 ore ciascuno, nel periodo 

23/02 - 05/06/2015

 €                                 5.452,15 

DDir.n.15 - VIII/2 - Prot n. 7665 del 

20/02/2015 
CLA

Conferimento incarico a Kathleen Bird per corsi 

intensivi di lingua inglese in preparazione al CLAB2

Corso non attivato per mancato 

raggiungimento del numero minimo di 

iscritti.

 €                                             -   

DDir.n. 16 - VIII/2 - Prot n. 7725 del 

20/02/2015
CLA

Conferimento incarico a Martin Susan per corsi 

intensivi di lingua inglese in preparazione al CLAB2

Conferimento incarico a Martin Susan 

per due corsi intensivi di lingua inglese in 

preparazione al test CLAB2, di 30 ore 

ciascuno, nel periodo 23/02 - 

10/04/2015. Un corso non è stato 

attivato per mancato raggiungimento del 

numero minimo di iscritti.

 €                                 1.370,33 

DDir.n. 17 - VIII/2 - Prot n.10132 del 

05/03/2015
CLA

Conferimento incarico a  De Nardi Susan per corsi 

intensivi di lingua inglese in preparazione al CLAB2

Conferimento incarico a Susan De Nardi 

per un  corso intensivo di lingua inglese 

in preparazione al test CLAB2, di 30 ore, 

nel periodo 15/06 - 03/07/2015

 €                                 1.373,80 
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DDir.n. 18 - VIII/2 - Prot n.10135 del 

05/03/2015
CLA

Conferimento incarico a Michelle Therese Davies 

per corsi intensivi di lingua inglese in preparazione 

al CLAB2

Corsi non attivati per mancato 

raggiungimento del numero minimo di 

iscritti

 €                                             -   

DDir.n. 19 - VIII/2-Prot n. 10139 del 

05/03/2015 
CLA

Conferimento incarico a Suzanne Zara per corsi 

intensivi di lingua inglese in preparazione al CLAB2

Corsi non attivati per mancato 

raggiungimento del numero minimo di 

iscritti

 €                                             -   

DDir. n. 20 - VIII/2-Prot n. 10143 del 

05/03/2015
CLA

Conferimento incarico a Sarah Ansari per corsi 

intensivi di lingua inglese in preparazione al CLAB2

Corsi non attivati per mancato 

raggiungimento del numero minimo di 

iscritti

 €                                             -   

DDir.n. 21 - VIII/2-Prot n. 10146 del 

05/03/2015
CLA

Conferimento incarico a Marie Janetta Ledell per 

corsi intensivi di lingua inglese in preparazione al 

CLAB2

Conferimento incarico a Marie Janetta 

Ledell per un  corso intensivo di lingua 

inglese in preparazione al test CLAB2, di 

30 ore, periodo 15/06 - 03/07/2015

 €                                 1.373,80 

DDir.n. 22 - VIII/2-Prot n. 12342 del 

19/03/2015
CLA

Conferimento incarico professionale a Goran 

Mimica ex art. 15 del Regolamento affidamento 

incarichi a soggetti esterni all'Ateneo per 

esercitazioni linguistiche di lingua inglese per corsi 

intensivi in preparazione al CLAB2 23 marzo - 03 

luglio 2015

Conferimento incarico a Goran Mimica 

ex art. 15 del Regolamento affidamento 

incarichi a soggetti esterni all'Ateneo, 

per mancata disponibilità dei presenti in 

graduatoria, per quattro corsi intensivi di 

lingua inglese in preparazione al CLAB2 

di 30 ore ciascuno, presso la sede di 

Treviso, periodo 23/03 - 03/07/2015. Un 

corso non è stato attivato per mancato 

raggiungimento del numero minimo di 

iscritti.

 €                                 3.150,00 

DDir.n. 23 - VIII/2-Prot n. 14542 del 

31/03/2015
CLA

Impegno e liquidazione contestuale per rimborso 

studente Jessica Agugiaro
Rimborso quota di iscrizione  €                                      90,00 

DDir.n. 24 - VIII/2-Prot n. 14546 del 

31/03/2015
CLA

Conferimento incarico professionale a Goran 

Mimica ex art. 15 del Regolamento affidamento 

incarichi a soggetti esterni all'Ateneo per 

esercitazioni linguistiche di lingua inglese corso 

commissionato dal Collegio degli Ingegneri della 

Provincia di Venezia

Conferimento incarico a Goran Mimica. 

ex art. 15 del Regolamento affidamento 

incarichi a soggetti esterni all'Ateneo, di 

un corso di lingua inglese livello B1.1 di 

50 ore commissionato dal Collegio degli 

Ingegneri della Provincia di Venezia

 €                                 1.750,00 

DDir.n. 26 - VIII/2-Prot n. 19229 del 

23/04/2015 
CLA

Conferimento incarico a Suzanne Zara per corsi 

intensivi estivi di lingua inglese livello B1.1 periodo 

08/06/2015 - 10/07/2015

Conferimento incarico a Suzanne Zara 

per un corso intensivo estivo di lingua 

inglese livello B1.1 di 60 ore, periodo 

08/06 - 10/07/2015

 €                                 1.763,00 
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DDir.n. 30 - VIII/2-Prot n. 22133 del 

07/05/2015  
CLA

liquidazione contestuale per rimborso a 

studentessa Valeria Bassan
Rimborso quota di iscrizione  €                                      90,00 

DDir.n. 34 - VIII/2-Prot n. 26208 del 

28/05/2015
CLA

validazione e liquidazione contestuale della 

scrittura anticipata n. 16488 per quota associativa 

AICLU anno 2015

Liquidazione quota associativa 2015  €                                    260,00 

DDir.n. 37 - VIII/2-Prot n. 28695 del 

11/06/2015
CLA

Conferimento incarico a Roseann Dignall per 

esercitazioni linguistiche di lingua inglese per corso 

intensivo in preparazione al CLAB2 15 giugno - 03 

luglio 2015 sede via Torino (MEstre)

Conferimento incarico a Roseann Dignall 

per un corso intensivo di lingua inglese  

in preparazione al test CLAB2, di 30 ore, 

presso la sede via Torino (Mestre),  

periodo 15/6 - 03/7/2015

 €                                 1.281,00 
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