
ESTREMI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 

FASCICOLO

UOR OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA

Decreto del Direttore n. 

69 22/07/2015
CFSIE

Affidamento incarichi di 

collaborazione

autorizzazione affidamento incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per 

docenza accordo Columbia University dott.ssa Maria Van Molle 2015 15/6-24/7/2014 

Introduction to the conservation of Venice's Built Heritage costo € 11.432,00, Contratto 

Rep 24 del 24/6/2015 compenso lordo € 8.840,00 progetto CFSS.COLUMBIA 2015 AC 

07.01.03 cococo didattica

 €              11.432,00 

Decreto del Direttore n. 

72 28/07/2015
CFSIE

Affidamento incarichi di 

collaborazione

Affidamento incarichi collaborazione coordinata continuativa prof. Palandri CFHSS € 1800 

UIBE e IKCV € 1200, dott. Daloiso CFHSS € 4000, dott. Pesci CFHSS 1600
 €                9.236,00 

Decreto del Direttore n. 

75 29/07/2015
CFSIE

Affidamento incarichi di 

collaborazione
Assegnazione incarico cococo Gobbo Chiara International School CFHSS compenso € 2000  €                2.587,00 

Decreto del Direttore n. 

76 03/08/2015
CFSIE Selezione tutor specialistici

Emanazione bando di selezione per l'affidamento di attività tutoriali e didattico-integrative 

nei corsi di lingua e cultura italiana per gli studenti internazionali in scambio - I semestre 

2015/16

Decreto del Direttore n. 

79 17/08/2015
CFSIE

Affidamento incarichi di 

collaborazione

Affidamento incarico cococo a dott. Palandri Enrico per attività didattiche riguardanti UIBE 

4 ore 6-10/7/2015 compenso € 300 e ILCV 10 ore 13-24/7/2015 compenso € 900 Culture 

class on Italian culture and literature, totale compenso € 1200 - ora per allora

 €                1.552,00 

Decreto del Direttore n. 

83 25/08/2015
CFSIE Rinnovo incarichi di insegnamento

Rinnovo incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di insegnamenti per studenti a scambio 

nella Ca’ Foscari School for International Education – I° semestre a.a. 2015/2016
 €              13.932,00 

Decreto del Direttore n. 

87 03/09/2015
CFSIE Selezione tutor specialistici

Nomina commissione - selezione tutor corsi di italiano per studenti internazionali 

2015/2015

Decreto del Direttore n. 

88 04/09/2015
CFSIE Rinnovo incarichi di insegnamento

Rinnovo incarico a Michele Daloiso per lo svolgimento di insegnamenti per studenti a 

scambio nella Ca’ Foscari School for International Education – I° semestre a.a. 2015/2015
 €                9.546,00 

Decreto del Direttore n. 

89 07/09/2015
CFSIE Selezione tutor specialistici

Approvazione graduatoria – Esiti selezione per l’affidamento di attività tutoriali e didattico-

integrative nei corsi di lingua italiana offerti dalla Ca’ Foscari School for International 

Education agli studenti internazionali –I semestre 2015/16

Decreto del Direttore n. 

95 21/09/2015
CFSIE

Affidamento incarichi di 

collaborazione

assegnazione incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività didattica 

relativa ai Corsi di Italiano, art. 15, dott. Maugeri Giuseppe
 €                3.632,00 

Decreto del Direttore n. 

103 25/09/2015
CFSIE

Affidamento incarichi di 

collaborazione

assegnazione incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività didattica 

relativa ai Corsi di Italiano, art. 15, un corso di 40 ore di didattica frontale dott.ssa 

COSTENARO Verusca

 €                1.816,00 

Ca' Foscari  School for International Education - Provvedimenti II semestre 2015



Decreto del Direttore n. 

124 17/11/2015
CFSIE Avviso procedura comparativa

Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di una risorsa per supporto nella 

gestione delle attività didattiche e organizzative internazionali della Ca’ Foscari School for 

International Education 2016 - compenso € 30.000 costo € 38.995

Decreto del Direttore n. 

125 19/11/2015
CFSIE

Affidamento incarichi di prestazione 

occasionale 

Affidamento incarico prestazione occasionale dott. Giuseppe Maugeri - esercitazioni 

individuali di lingua italiana periodo 20 novembre -1 dicembre 2015
 €                   434,00 

Decreto del Direttore n. 

126 20/11/2015
CFSIE Selezione tutor specialistici

Nomina Commissione per la selezione Pubblica per l’individuazione di una risorsa per 

supporto nella gestione delle attività didattiche e organizzative internazionali della Ca’ 

Foscari School for International Education 2016

Decreto del Direttore n. 

134 27/11/2015
CFSIE

Selezione pubblica - incarichi di 

collaborazione

Indizione procedura comparativa per la creazione di una graduatoria per l'eventuale 

individuazione di collaboratori per esercitazioni linguistiche di italiano rivolte a studenti 

cinesi

Decreto del Direttore n. 

138 14/12/2015
CFSIE

Procedura comparativa - nomina 

commissione

Nomina Commissione per la procedura comparativa per la creazione di una graduatoria per 

l'eventuale individuazione di collaboratori per esercitazioni linguistiche di italiano rivolte a 

studenti cinesi

Decreto del Direttore n. 

140 15/12/2015
CFSIE

Selezione pubblica - incarichi di 

collaborazione

approvazione graduatoria cococo internazionale 2016, autorizzazione e assegnazione 

incarico a dott.ssa Megan Rae bando DD 124 € 38.995 AC 03.05.01 fondi CFHSS 2015, 

CFHSS cafoscarini 2015, CFHSS 2016

 €              38.995,00 

Decreto del Direttore n. 

141 16/12/2015
CFSIE

Selezione pubblica - incarichi di 

insegnamento

Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo 

svolgimento di insegnamenti nella Ca' Foscari School for International Education - corsi per 

studenti internazionali II semestre 2015/16

Decreto del Direttore n. 

147 15/12/2015
CFSIE

Procedura comparativa - graduatoria 

collaboratori

Procedura comparativa per la creazione di una graduatoria per l'eventuale individuazione 

di collaboratori per esercitazioni linguistiche di italiano rivolte a studenti cinesi - 

approvazione atti

Convenzione n. 46 

06/11/2015
CFSIE

Convenzione con Conservatorio 

Benedetto Marcello di Venezia

Convenzione con Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia per una collaborazione nei 

settori dell'informazione scientifica e della didattica finalizzate alla proposta, 

organizzazione e offerta di corsi destinati a studenti stranieri

Convenzione n. 45 

05/11/2015
CFSIE

Convenzione con Università IUAV di 

Venezia 

Convenzione con Università IUAV di Venezia per una collaborazione nei settori 

dell'informazione scientifica e della didattica finalizzate alla proposta, organizzazione e 

offerta di corsi destinati a studenti stranieri

Convenzione n. 12 

01/06/2016
CFSIE

convenzione con UIBE - University of 

International Business and Economics, 

Cina

Financial Agreement (Summer Camp "Italian culture and history) 2015


