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ESTREMI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO 
UOR OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA 

Verbale Giunta di Dipartimento del 20 

febbraio 2015  
settore amministrativo 

affidamento incarico intellettuale 

occasionale  PRIN2010 - BILLIO 

apertura bando affidamento incarico 

intellettuale occ. Doc.prop. Prof.BILLIO 
€ 7.500,00 

Verbale Giunta di Dipartimento del 20 

febbraio 2015  
settore didattica 

compensi  per docenze Master II livello 

in Family Policies per i docenti Dip. Ec. 

compensi  per docenze Master II livello 

in Family Policies per i docenti Dip. Ec. 

Senigaglia 

Giove 

Vallerani 

500 

300 

500 

Verbale Giunta di Dipartimento del 26 

marzo 2015 
settore amministrativo 

piano seminari di Dipartimento: primo 

semestre 2014 

definizione spesa per seminari primo 

semestre 
  

Verbale Giunta di Dipartimento del 26 

marzo 2015 
settore amministrativo 

affidamento incarico intellettuale 

occasionale  - prof. Billio-Fondi 

Mobiliare Veneta 

affidamento incarico intellettuale 

occasionale  - prof. Billio-Fondi 

Mobiliare Veneta 

€ 14.500,00 

Verbale Giunta di Dipartimento del 26 

marzo 2015 
settore didattica 

Approvazione selezione bando 

insegnamento - Suzanna Miles  

Approvazione selezione bando 

insegnamento - Suzanna Miles e 

stipula contratto  

€ 2.300,00 

Verbale Giunta di Dipartimento del 26 

marzo 2015 
settore didattica 

affidamento incarico bando tutorato 

specialistico attività didattico 

integrative - Pol.Ec. - Chiara Cavatorti 

affidamento incarico bando tutorato 

specialistico attività didattico 

integrative - Pol.Ec. - Chiara Cavatorti 

€ 600,00 

Verbale Giunta di Dipartimento del 26 

maggio 2015 
settore amministrativo 

apertura bando affidamento incarico 

intellettuale occ. Programma quadro 

Horizon 2020 

apertura bando affidamento incarico 

intellettuale occ. Programma quadro 

Horizon 2020 su fondi esterni margini 

prog.Europei Brugiavini margini 

ContoTerzi Dipartimento- progetti Van 

der Borg 

€ 14.000,00 

Verbale Giunta di Dipartimento del 20 

febbraio 2015  
settore ricerca  

progetto di ricerca -finanziamento 

rinnovo Assegno Ricerca Carrino - 

prof.Brugiavini 

progetto di ricerca -finanziamento 

rinnovo Assegno Ricerca Carrino - 

prof.Brugiavini- Fondi Margini  

€ 22.946,00 

Verbale Giunta di Dipartimento del 26 

maggio 2015 
settore amministrativo 

Approvazione consuntivi c/terzi  

Convenzioni  Unionje dei Comuni della 

Riviera del Brenta - prof. Van der Borg 

Approvazione consuntivi c/terzi  

Convenzioni  Unionje dei Comuni della 

Riviera del Brenta - prof. Van der Borg 

€ 20.245,25 

Verbale Giunta di Dipartimento del 26 

maggio 2015 
settore didattica 

affidamento diretto insegnamenti a.a. 

2015-16 ai seguenti docenti:  

Martellato - Musu- Pizzigati - 

Canestrelli 

affidamento diretto insegnamenti a.a. 

2015-16 ai seguenti docenti:  

Martellato 

Musu 

Pizzigati 

Canestrelli 

2934 per corso 

gratuito 

gratuito 

gratuito 

Decreto Direttore nr.16/2015 

prot.2651 21/01/2015 III/16 
ricerca 

Decreto del Direttore relativo 

autorizzazione procedura di spesa in 

Economia per acquisizione di servizio 

di Editoria e Stampe - progetto Shared 

Culture 

Decreto del Direttore relativo 

autorizzazione procedura di spesa in 

Economia per acquisizione di servizio 

di Editoria e Stampe - progetto Shared 

Culture 

10.000,00 

Decreto Direttore nr.69/2015 

prot.6398 III/16 
ricerca 

Decreto direttoriale di aggiudicazione 

definitiva della procedura comparativa 

per il servizio di edizione e stampa di 2 

volumi scientifici all’interno del 

Decreto direttoriale di aggiudicazione 

definitiva della procedura comparativa 

per il servizio di edizione e stampa di 2 

volumi scientifici all’interno del 

5.400,00 
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progetto Shared Culture – Strateški 

projekt za poznavanje in dostopnost 

skupne kulturne dediščine/Progetto 

strategico per la conoscenza e la 

fruibilità del patrimonio culturale 

condiviso – Program čezmejnega 

sodelovanja Slovenija - Italija 2007–

2013/Programma per la cooperazione 

transfrontaliera Italia – Slovenia 2007–

2013 - CUP: D91H10000000003. - 

Libreria Editrice Cafoscarina 

progetto Shared Culture – Strateški 

projekt za poznavanje in dostopnost 

skupne kulturne dediščine/Progetto 

strategico per la conoscenza e la 

fruibilità del patrimonio culturale 

condiviso – Program čezmejnega 

sodelovanja Slovenija - Italija 2007–

2013/Programma per la cooperazione 

transfrontaliera Italia – Slovenia 2007–

2013 - CUP: D91H10000000003. - 

Libreria Editrice Cafoscarina 

Decreto Direttore nr.132/2015  ricerca 
approvazione RDO Traduzioni progetto 

"Bubaque Cidade Aberta" Europeaid 

approvazione RDO Traduzioni progetto 

"Bubaque Cidade Aberta" Europeaid 
2.500,00 

Decreto Direttoriale nr.145/2015 

prot.11714 VIII/2 
ricerca 

Autorizzazione alla spesa per acquisto 

licenza software Matlab 

Autorizzazione alla spesa per acquisto 

licenza software Matlab 
13.420,00 

Decreto Direttoriale 234/2015 

prot.18410 VIII/2 
ricerca 

Decreto per indizione RDO sul Mercato 

Elettronico Me.PA per il servizio 

stampa di n. 100 opuscoli nell'ambito 

del progetto "Shared Culture". 

Acquisto servizio stampe 950,00 

Decreto Direttoriale nr.272/2015 

prot.21618 III/13 
ricerca 

decreto d'urgenza aggiudicazione 

servizio esterno progetto 

TOURMEDASSETS  

decreto d'urgenza aggiudicazione 

servizio esterno progetto 

TOURMEDASSETS  

  

Decreto Direttore nr.4/2015 prot.471 

8/01/2015 VIII/2 
didattica 

Decreto approvazione atti - bando 

esperti didattica n.657 Smart Tourism 

Location 

approvazione lista idonei   

Decreto Direttore nr.92/2015 

prot.8166 III/13 
ricerca 

DD Approvazione Atti Borsa di Ricerca - 

Smart Tourism Location 

Modellizzazione -  

approvazione atti   4.000,00 

Decreto Direttore nr.23/2015 

prot.3366 VII/16 
ricerca 

Decreto Direttore approvazione atti - 

selezione pubblica per il conferimento 

di n. 1 assegno di ricerca rep. 

696/2014-(VARMA - prof.Billio) 

Approvazione atti assegno ricerca 22.946,00 

Decreto Direttore nr.61/2015 

prot.5622 III/16 
ricerca 

Assegno Ricerca Lavoro, 

delocalizzazioni produttive, mobilità 

dei lavoratori e consulenza 

dell'impresa- APPROVAZIONE ATTI 

Approvazione atti assegno ricerca 22.946,00 

Decreto Direttoriale nr.81/2015 

prot.7972 VII/16 
ricerca 

Approvazione atti selezione pubblica 

per il conferimento di n. 1 assegno di 

ricerca di durata 12 mesi dal titolo: 

“Competitività economica e 

governance nelle aree metropolitane 

policentriche” 

Approvazione atti assegno ricerca 22.946,00 

Decreto direttoriale nr.155/2015 

prot.12526 VII/16 
ricerca 

Approvazione atti selezione pubblica 

per il conferimento di n. 1 assegno di 

ricerca di durata 12 mesi dal titolo: 

“Sistemi di welfare locali in Italia ed 

Europa”  - vincitore Marta Pantalone 

Approvazione atti assegno ricerca 22.946,00 
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Decreto Direttoriale nr.225/2015 

prot.17480 VII/16 
ricerca 

Assegno Ricerca Approccio per la 

comprensione del ruolo della 

globalizzazione totale a livello 

internazionale dei beni e dei mercati 

finanziari - Nomina vincitore COSTOLA  

Approvazione atti assegno ricerca 22.946,00 

Decreto Direttoriale nr.226/2015 

prot.17574 VII/16 
ricerca 

Decreto Direttoriale di approvazione 

rinnovo Assegno di Ricerca Dott. 

Cristina ORSO, Tutor Prof. Agar 

Brugiavini 

Approvazione rinnovo 22.946,00 

Decreto Direttoriale nr.242/2015 

prot.20085 VII/16 
ricerca 

Approvazione atti selezione pubblica 

per il conferimento di n. 1 assegno di 

ricerca di durata 12 mesi dal titolo: “I 

processi di delocalizzazione produttiva 

nell’industria Europea: dinamiche, 

modelli e ruolo dei beni comuni per la 

competitività”, SSD: SECS-P/06, tutor 

prof. Giancarlo Corò 

Approvazione atti assegno ricerca 22.946,00 

Decreto Direttoriale nr.248/2015 

prot.20327 VII/16 
ricerca 

Approvazione atti selezione pubblica 

per il conferimento di n. 1 assegno di 

ricerca di durata 12 mesi dal titolo: “La 

protezione dei diritti fondamentali nel 

contratto”, SSD: JUS/01 

Approvazione atti assegno ricerca 22.946,00 

Decreto Direttoriale nr.407/2015 

prot.29815 VII/16 
didattica 

Approvazione atti selezioni pubbliche 

per il conferimento di incarichi di 

docenza ex. Art. 23 legge 240/2010 per 

corsi ufficiali a.a. 2015/16, attività 

didattiche integrative a.a. 2015/16 e 

corsi estivi a.a. 2014/15; approvazione 

atti l’affidamento di attività tutoriali, 

didattico-integrative, attività 

propedeutiche e di recupero (art. 2 DM 

n.198/2003) presso il Dipartimento di 

Economia.  

Approvazione atti   

 


