
Provvedimenti adottati dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) - II semestre 2016

ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO UOR OGGETTO CONTENUTO
 EVENTUALE 

SPESA 

DDir.n. 62 - VIII/2-Prot n. 30863 del 05/07/2016 CLA

validazione e liquidazione contestuale del generico d'uscita n. 

1628 per trasferimento quota parte delle iscrizioni esame CILS 09 

giugno 2016

trasferimento all'Università per Stranieri di Siena della quota parte 

delle iscrizioni per le certificazioni CILS
 €            2.663,25 

DDir.n.69 - VIII/2-Prot n. 40618 del 14/09/2016 CLA

Conferimento incarico a Ariane Roturier per attività formativa 

volta allo sviluppo delle competenze di lingua francese (livello 

B1.1 serale)

Conferimento incarico a Ariane Roturier per attività formativa 

volta allo sviluppo delle competenze di lingua francese (livello 

B1.1 serale)

 €            2.756,57 

DDir.n. 70 - VIII/2-Prot n.40623 del 14/09/2016 CLA

Conferimento incarico a Stephanie Leroy per attività formativa 

volta allo sviluppo delle competenze di lingua francese (livello A1 

e B2.1)

Conferimento incarico a Stephanie Leroy per attività formativa 

volta allo sviluppo delle competenze di lingua francese (livello A1 

e B2.1)

 €            5.513,14 

DDir.n. 75 - VIII/2-Prot n.50018 del 10/11/2016 CLA

validazione  del generico d'uscita n. 2016/4860  per rimborso 

spese a favore di Fondazione Università Ca' Foscari - progetto 

CLA.TRADUZIONI

Rimborso spese a favore di Fondazione Università Ca' Foscari  per 

attività di traduzione/revisioni svolta nel II semestre 2016
 €          16.000,00 

DDir.n. 79 - VIII/2-Prot n.51408 del 22/11/2016 CLA

Dott. Sandra Zodiaco: cessazione anticipata incarico per volontarie 

dimissioni, liquidazione importo relativo al periodo 01/11/2016 - 

19/11/2016, cancellazione contabilizzazione rate non ancora 

pagate nel 2016

Dott. Sandra Zodiaco: cessazione anticipata incarico per volontarie 

dimissioni, liquidazione importo relativo al periodo 01/11/2016 - 

19/11/2016

 €            2.887,37 

DDir.n. 82 - VIII/2-Prot n.52971 del 29/11/2016 CLA

Conferimento incarico di lavoro autonomo art. 15 a Goran Mimica 

per "svolgimento prova orale per attestazioni linguistiche di lingua 

inglese" - periodo dal 20/12/2016 al 16/02/2017

Conferimento incarico di lavoro autonomo art. 15 a Goran Mimica 

per "svolgimento prova orale per attestazioni linguistiche di lingua 

inglese" - periodo dal 20/12/2016 al 16/02/2017

 € 450

da sostenere nel 

2017 

DDir.n. 83 - VIII/2-Prot n.53015 del 29/11/2016 CLA

validazione e liquidazione contestuale del generico d'uscita n. 

5174 per trasferimento quota parte delle iscrizioni esame CILS del 

01 dicembre 2016

trasferimento all'Università per Stranieri di Siena della quota parte 

delle iscrizioni per le certificazioni CILS
 €            2.076,00 

DDir.n. 84 - VIII/2-Prot n.54591 del 06/12/2016 CLA
Validazione e Liquidazione compenso attività didattica integrativa 

art.23 L.240/2010 - dott.ssa Naharro Josefa

Liquidazione compenso attività didattica integrativa art.23 

L.240/2010 - dott.ssa Naharro Josefa
 €            2.931,59 

DDir.n. 85 - VIII/2-Prot n.54592 del 06/12/2016 CLA

Validazione e Liquidazione compenso attività didattica integrativa 

art.23 L.240/2010 - dott.ssa Fornari Anna - parcella ID13624 del 

30.11.2016

Liquidazione compenso attività didattica integrativa art.23 

L.240/2010 - dott.ssa Fornari Anna
 €            2.250,00 

DDir.n. 86 - VIII/2-Prot n.54593 del 06/12/2016 CLA
Validazione e Liquidazione compenso attività didattica integrativa 

art.23 L.240/2010 - dott.ssa De Nardi Susan

Liquidazione compenso attività didattica integrativa art.23 

L.240/2010 - dott.ssa De Nardi Susan
 €            7.600,08 

DDir.n. 87 - VIII/2-Prot n.54594 del 06/12/2016 CLA
Validazione e Liquidazione compenso attività didattica integrativa 

art.23 L.240/2010 - dott.ssa Warburton Giliberti Barbara

Liquidazione compenso attività didattica integrativa art.23 

L.240/2010 - dott.ssa Warburton Giliberti Barbara
 €            7.299,00 

DDir.n. 88 - VIII/2-Prot n.54595 del 06/12/2016 CLA
Validazione e Liquidazione compenso attività didattica integrativa 

art.23 L.240/2010 - dott.ssa Davies Michelle Therese

Liquidazione compenso attività didattica integrativa art.23 

L.240/2010 - dott.ssa Davies Michelle Therese
 €            8.769,33 

DDir.n. 89 - VIII/2-Prot n.54596 del 06/12/2016 CLA
Validazione e Liquidazione compenso attività didattica integrativa 

art.23 L.240/2010 - dott.ssa Kunusova Alina

Liquidazione compenso attività didattica integrativa art.23 

L.240/2010 - dott.ssa Kunusova Alina
 €            2.931,59 

DDir.n. 92 - VIII/2-Prot n.55868 del 15/12/2016 CLA
Validazione e Liquidazione compenso attività didattica integrativa 

art.23 L.240/2010 - dott.ssa Bernardon Dunya

Liquidazione compenso attività didattica integrativa art.23 

L.240/2010 - dott.ssa Bernardon Dunya
 €            2.931,59 
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