
Provvedimenti adottati dal Dipartimento di Economia (DE) – II semestre 2015 

ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI 

NEL FASCICOLO
UOR OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA

Verbale Giunta di Dipartimento del 08 

luglio 2015 
settore amministrativo autorizzazione bando per incarico occasionale ref. Prof. Rizzi

autorizzazione bando per incarico occasionale 

ref. Prof. Rizzi
€ 3.000,00

Verbale Giunta di Dipartimento del 08 

luglio 2015 
settore amministrativo

affidamento incarico intellettuale occasionale supporto alla ricerca- prof. 

Giupponi prog. Tempus Climadapt

affidamento incarico intellettuale occasionale 

supporto alla ricerca- prof. Giupponi prog. 

Tempus Climadapt

€ 6.000,00

Verbale Giunta di Dipartimento del 08 

luglio 2015 
settore amministrativo

Approvazione consuntivi c/terzi  Convenzioni  con Autorità Portuale di Venezia 

ref. Prof. Corazza -conclusione

Approvazione consuntivi c/terzi  Convenzioni  

con Autorità Portuale di Venezia ref. Prof. 

Corazza -conclusione

€ 39.000,00

Verbale Giunta di Dipartimento del 08 

luglio 2015
settore amministrativo

Approvazione Convenzione  con Musei Civici e dip. MGT per  prog.Ricerca  ref. 

Prof.ssa Basso

Approvazione Convenzione  con Musei Civici e 

dip. MGT per  prog.Ricerca  ref. Prof.ssa Basso
senza oneri

Verbale Giunta di Dipartimento del 08 

luglio 2015
settore amministrativo Approvazione MOU con ospedale S. Camillo ref. Prof.ssa Brugiavini

Approvazione MOU con ospedale S. Camillo 

ref. Prof.ssa Brugiavini
senza oneri

Verbale Giunta di Dipartimento del 08 

luglio 2015
settore amministrativo

Approvazione c/terzi  Convenzione  Unionje dei Comuni della Riviera del Brenta - 

prof. Van der Borg

Approvazione c/terzi  Convenzione  Unionje 

dei Comuni della Riviera del Brenta - prof. Van 

der Borg

8.000,00  annui

Verbale Giunta di Dipartimento del 08 

luglio 2015
settore didattica approvazione atti per bandi corsi integrativi 2015-16

approvazione atti per bandi corsi integrativi 

2015-16
€ 29.700,00

Verbale Giunta di Dipartimento del 31 

agosto 2015
settore amministrativo autorizzazione bando per incarico occasionale ref. Prof.ssa Brugiavini

autorizzazione bando per incarico occasionale 

ref. Prof.ssa Brugiavini
€ 500,00

Verbale Giunta di Dipartimento del 31 

agosto 2015
settore didattica

approvazione bandi corsi ufficiali e inegrativi  a.a. 2015-16 ai seguenti docenti: 

Biggi-Sozzi-D'Agostino-Nesti - ? -Marchioro

approvazione bandi corsi ufficiali e inegrativi  

a.a. 2015-16 ai seguenti docenti: 

Biggi-Sozzi-D'Agostino-Nesti - ? -Marchioro

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Verbale Giunta di Dipartimento del 31 

agosto 2015
settore didattica assegnazione ASE alla prof.ssa Ludbrook per copertura Professional English

assegnazione ASE alla prof.ssa Ludbrook per 

copertura Professional English
€ 900,00

Verbale Giunta di Dipartimento del 02 

ottobre 2015
settore amministrativo

autorizzazione bando per incarico intellettuale co.co.prog. Master-IMEF- 

prof.Sartore

autorizzazione bando per incarico 

intellettuale co.co.prog. Master-IMEF- 

prof.Sartore

€ 20.000,00

Verbale Giunta di Dipartimento del 02 

ottobre 2015
settore amministrativo

autorizzazione bando per incarico intellettuale co.co.prog. EUWATHER- 

prof.Vallerani

autorizzazione bando per incarico 

intellettuale co.co.prog. EUWATHER- 

prof.Vallerani

€ 11.500,00

Verbale Giunta di Dipartimento del 02 

ottobre 2015
settore amministrativo autorizzazione bando per incarico intellettuale co.co.prog. ADIR- prof.Giove

autorizzazione bando per incarico 

intellettuale co.co.prog. ADIR- prof.Giove
€ 450,00

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 08 luglio 2015
ricerca

approvazione proposta anticipo procedura valutazione ADIR 2016-esiti comitatio 

ricerca

approvazione proposta anticipo procedura 

valutazione ADIR 2016-esiti comitatio ricerca
110.000,00

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 15 settembre 2015
amministrazione approvazione consuntivo convenzione con ACTV -ref. Prof.Van der Borg

approvazione consuntivo convenzione con 

ACTV -ref. Prof.Van der Borg
?
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Verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 22 ottobre 2015
amministrazione

approvazione convenzione Dipartimento-Cintia e Fondazione Ca' Foscari -prof.ssa 

Brugiavini

approvazione convenzione Dipartimento-

Cintia e Fondazione Ca' Foscari -prof.ssa 

Brugiavini

50.000,00

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 22 ottobre 2015
amministrazione

approvazione bandi per co.co.co. Per attività supporto progetti ref. Prof. Van der 

Borg e prof. Giove

approvazione bandi per co.co.co. Per attività 

supporto progetti ref. Prof. Van der Borg e 

prof. Giove

8.540 + 850

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 22 ottobre 2015
didattica approvazione bando tutorato specialistico II° semestre 2015

approvazione bando tutorato specialistico II° 

semestre 2015
600,00

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 22 ottobre 2015
amministrazione

approvazione convenzione con Fondazione per supporto attività di 

comunicazione ed eventi del Dipartimento

approvazione convenzione con Fondazione 

per supporto attività di comunicazione ed 

eventi del Dipartimento

25.000,00

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 18 novembre 2015
amministrazione approvazione convenzione c/terzi con SAFE Francoforte

approvazione convenzione c/terzi con SAFE 

Francoforte
14.500,00

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 18 novembre 2015
ricerca Approvazione atti Bando di ricerca CINTIA 2015/16

Approvazione atti Bando di ricerca CINTIA 

2015/16
100000

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 18 novembre 2015
ricerca

approvazione bando per graduatoria prog. FSE-NEET-WORKS ref. Prof. Van der 

Borg

approvazione bando per graduatoria prog. 

FSE-NEET-WORKS ref. Prof. Van der Borg

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 17 dicembre 2015
amministrazione

approvazione chiamata per procedura comparativa ricercatore a tempo det. SECS-

P/02

approvazione chiamata per procedura 

comparativa ricercatore a tempo det. SECS-

P/02

approvazione cda

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 17 dicembre 2015
didattica approvazione per bandi tutorato specialistico 2016

approvazione per bandi tutorato specialistico 

2016
12700

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 17 dicembre 2015
didattica approvazione convenzione IBET - ref. Prof. Benvenuti dott. Mancini

approvazione convenzione IBET - ref. Prof. 

Benvenuti dott. Mancini
senza oneri

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 17 dicembre 2015
ricerca approvazione rinnovo AR finanziato dal Dipartimento

approvazione rinnovo AR finanziato dal 

Dipartimento
23400

Decreto Direttore nr.452/2015 

prot.32896 02/07/2015 VII/16
ricerca

Decreto Approvazione atti - assegno di ricerca  “Osservatorio Turistico della 

Regione del Veneto a DSS per Imprese e Amministrazioni”prof. Van der Borg
Approvazione atti assegno ricerca 23.400,00

Decreto Direttore nr.578/2015 

prot.40843-VII/16
ricerca

Decreto Approvazione atti - procedura per Borsa di ricerca bando n. 540/2015 

prot.37988 del 30/07/2015 prof. Sartore
approvazione atti  14.000,00

Decreto Direttore nr.605/2015  

prot.43173-VII/16
ricerca

Decreto Approvazione atti - Bando 562/2015 e affidamento incarico Silvia 

Lombardo
approvazione atti  10.900,00

Decreto Direttore nr.608/2015  

prot.43373-VII/16
ricerca

Decreto Approvazione atti - assegno di ricerca  “Dati accessibili per prototipi nel 

settore sociale”prof. Campostrini
Approvazione atti assegno ricerca 23.400,00

Decreto Direttore nr.609/2015  

prot.43406-VII/16
ricerca

Decreto Approvazione atti - assegno di ricerca  “Modelli panel a cambiamento di 

regime per l'analisi del rischio sistemico”prof. Casarin
Approvazione atti assegno ricerca 23.400,00

Decreto Direttore nr.613/2015  

prot.43483-VII/16
ricerca

Decreto Approvazione atti - Bando 563/2015 e affidamento incarico Luigi 

Dall'Armellina
approvazione atti  5.900,00

Decreto Direttore nr.614/2015  

prot.43485-VII/16
ricerca

Decreto Approvazione atti - Bando 564/2015 e affidamento incaricoFilippo 

Bortolon
approvazione atti  1.950,00

Decreto Direttore nr.615/2015  

prot.43491-VII/16
ricerca

Decreto Approvazione atti - Bando 583/2015 e affidamento incarico Ludovico 

Carrino
approvazione atti  500,00
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Decreto Direttore nr.636/2015  

prot.44968-VII/16
ricerca

Decreto Approvazione atti - assegno di ricerca  “Struttura della governance 

urbana e performance economica dell'area metropolitana”prof.ssa Gerolimetto
Approvazione atti assegno ricerca 23.400,00

Decreto Direttore nr.637/2015  

prot.44986-VII/16
ricerca

Decreto Approvazione atti - assegno di ricerca  “Lìimpatto del gradiente nord-sud 

sulla salute mentale e fisica chi fornisce cura agli anziani ”prof.ssa Di Novi
Approvazione atti assegno ricerca 23.400,00

Decreto Direttore nr.703/2015  

prot.48994-VII/16
ricerca

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 

di durata 23 mesi dal titolo: “Patrimonio delle vie d'acqua 

europee(EU.WAT.HER):rivalutazione dei fiumi e dei canali minori europei come 

paesaggi culturali ”-prof. Vallerani

Approvazione atti assegno ricerca 26.000,00

Decreto direttoriale nr.781/2015 

prot.54180- VII/16
ricerca

Decreto Approvazione atti - DEDALUS  assegno di ricerca  “Il Governo integrato 

dei sistemi informativi sanitari in ambito regionale”prof. Campostrini
Approvazione atti assegno ricerca 27.000,00

Decreto direttoriale nr.925/2015 

prot.61525- VII/16
ricerca

Decreto Approvazione atti - DEDALUS  assegno di ricerca  “Il Governo integrato 

dei sistemi informativi sanitari in ambito regionale”prof. Campostrini-(II° decreto)
Approvazione atti assegno ricerca 27.000,00

Decreto Direttoriale nr.932/2015 

prot.61861- VII/16
ricerca

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 

di durata 12 mesi dal titolo: “Modelli statistici per la valutazione del rischio” 

proff. Claudio Pizzi e Francesca Parpinel

Approvazione atti assegno ricerca 23.400,00

Decreto Direttoriale nr.933/2015 

prot.62068- III/12
ricerca

Decreto Direttoriale assegnazione Borse di mobilità programma VINCI a.a. 

2015/2016 Bando 825/2015 - approvazione atti
approvazione atti  7.000,00
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