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

ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO UOR OGGETTO CONTENUTO
 EVENTUALE 

SPESA 

DDir.n.1- VIII/2 - Prot n. 1168 del 14/01/2016 CLA

Conferimento incarico a Barbara Warburton per esercitazioni 

linguistiche di lingua inglese per il modulo di Academic and 

professional writing periodo 12/02-21/05/2016

Conferimento incarico a Barbara Warburton per il corso di 

Academic & Professional English
 €            1.326,77 

DDir.n.4- VIII/2-Prot.4973del 05/02/2016 CLA

Conferimento incarico a Tetyana Krushenok per esercitazioni 

linguistiche di lingua russo per corso livello A.1.1 periodo febbraio- 

maggio 2016

Conferimento incarico per esercitazioni linguistiche di russo - 

livello A1.1
 €            2.647,72 

DDir.n.5-VIII/2- Prot n.4975 del 05/02/2016 CLA
Conferimento incarico a Anna Tombolini per esercitazioni 

linguistiche per corso multilingue periodo febbraio-maggio 2016

Conferimento incarico a Anna Tombolini per esercitazioni 

linguistiche per corso multilingue periodo febbraio- maggio 2016
 €                955,00 

DDir. n.6 - VIII/3 - Prot n. 4978 del 05/02/2016 CLA

Liquidazione contestuale di generici d'uscita n.ri 3797 e 3798/2015 

per rimborso estratti conto relativi all'utilizzo di carta di credito 

AIRPLUS

Liquidazione estratti conto relativi a spese effettuate per missioni 

autorizzate a Siena (corso somministratori CILS, periodo 11 - 

13/11/2015) e a Bari (XXI seminario AICLU, periodo 8-10/11/2015)

 €            1.019,21 

DDir.n.7 - VIII/2 - Prot n. 7869 del 20/02/2016  CLA
Impegno e liquidazione contestuale per rimborsi studenti corsi 

istituzionali periodo febbraio-maggio 2016
Rimborsi studenti corsi istituzionali periodo febbraio-maggio 2016  €                575,00 

DDir.n.9 - VIII/2 - Prot n. 9333 del 01/03/2016  CLA
validazione e liquidazione contestuale della scrittura anticipata 

n.5972  per quota associativa AICLU anno 2016
Quota associativa AICLU - anno 2016  €                260,00 

DDir.n. 10 - VIII/2 - Prot n. 11182 del 10/03/2016 CLA

Conferimento incarico a Goran Mimica per esercitazioni 

linguistiche di lingua inglese per corso livello B2.1 presso il 

Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia (marzo - giugno 

2016)

Conferimento incarico a Goran Mimica per esercitazioni 

linguistiche di lingua inglese per corso livello B2.1 presso il 

Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia (marzo - giugno 

2016)

 €            1.750,00 

DDir. 12 - VIII/2 -  Prot n. 12842 del 22/03/2016  CLA

validazione e liquidazione contestuale del generico d'uscita n. 155 

per trasferimento quota parte delle iscrizioni esame CILS 

25/02/2016

trasferimento all'Università per Stranieri di Siena della quota parte 

delle iscrizioni per le certificazioni CILS
 €                240,00 

DDir.n.14 - VIII/2 -Prot n. 13299 del 24/03/2016 CLA

Autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di selezione con 

procedura comparativa per la creazione di una graduatoria per 

l'eventuale individuazione di collaboratori per la somministrazione 

dei test per la certificazione CILS

Autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di selezione con 

procedura comparativa per la creazione di una graduatoria per 

l'eventuale individuazione di collaboratori per la somministrazione 

dei test per la certificazione CILS

 costi collegati 

all'effettiva 

attivazione dei 

corsi 

DDir.n.15 - VII/16-Prot n. 15382 del 6/04/2016 CLA

Avviso di procedura comparativa per la creazione di una 

graduatoria per l'eventuale individuazione di collaboratori per la 

somministrazione di prove di esame CILS

Creazione di una graduatoria per l'eventuale individuazione di 

collaboratori per la somministrazione di prove di esame CILS

 costi collegati 

all'effettiva 

attivazione dei 

corsi 

DDir.n. 16 - VIII/ -Prot n. 15399 del 06/04/2016 CLA
Validazione e liquidazione contestuale del generico di uscita n.566 

per rimborso quota iscrizione corso (Jacopo Vidotto)
Rimborso quota di iscrizione  €                100,00 

DDir.n.20 - VIII/2 - Prot n.16861 del 14/04/2016 CLA

Autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di selezione con 

procedura comparativa per l'individuazione di un collaboratore 

per attività di Supporto alla didattica delle lingue straniere 

nell'aggiornamento, elaborazione ed implementazione dei 

materiali di supporto specifici

Autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di selezione con 

procedura comparativa per l'individuazione di un collaboratore 

per attività di Supporto alla didattica delle lingue straniere 

nell'aggiornamento, elaborazione ed implementazione dei 

materiali di supporto specifici

 €          18.363,00 
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DDir.n. 21 - VIII/2 - Prot n. 16863 del 14/4/2016 CLA

Autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di selezione con 

procedura comparativa per l'individuazione di un collaboratore 

per attività di Supporto alla didattica delle lingue straniere al fine 

di sviluppare nuovi servizi per gli studenti nell'ambito delle 

strategie di internazionalizzazione

Autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di selezione con 

procedura comparativa per l'individuazione di un collaboratore 

per attività di Supporto alla didattica delle lingue straniere al fine 

di sviluppare nuovi servizi per gli studenti nell'ambito delle 

strategie di internazionalizzazione

 €          25.386,00 

DDir.n. 22 - VIII/2 - Prot n.16865 del 14/04/2016 CLA

Autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di selezione con 

procedura comparativa per l'individuazione di un collaboratore 

per attività di Supporto alla didattica delle lingue straniere in 

contenuto di apprendimento blended o in autoapprendimento (in 

laboratorio o su piattaforma)

Autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di selezione con 

procedura comparativa per l'individuazione di un collaboratore 

per attività di Supporto alla didattica delle lingue straniere in 

contenuto di apprendimento blended o in autoapprendimento (in 

laboratorio o su piattaforma)

 €          21.748,00 

DDir.n. 23 - VII/16 -Prot n.16992 del 15/04/2016 CLA

Avviso di procedura comparativa per l'individuazione di una figura 

di tutor destinato ad attività di supporto alla didattica delle lingue 

straniere in contenuto di apprendimento blended o in 

autoapprendimento (in laboratorio o su piattaforma)

Avviso di procedura comparativa per l'individuazione di una figura 

di tutor destinato ad attività di supporto alla didattica delle lingue 

straniere in contenuto di apprendimento blended o in 

autoapprendimento (in laboratorio o su piattaforma)

 €          16.740,00 

DDir.n. 24 - VII/16-Prot n.16994 del 15/04/2016 CLA

Avviso di procedura comparativa per l'individuazione di una figura 

di tutor destinato ad attività di supporto alla didattica delle lingue 

straniere nell'aggiornamento, elaborazione ed implementazione 

dei materiali di supporto specifici

Avviso di procedura comparativa per l'individuazione di una figura 

di tutor destinato ad attività di supporto alla didattica delle lingue 

straniere nell'aggiornamento, elaborazione ed implementazione 

dei materiali di supporto specifici

 €          14.130,00 

DDir. n.25 - VII/16-Prot n.16998 del 15/04/2016 CLA

Avviso di procedura comparativa per l'individuazione di una figura 

di tutor destinato ad attività di supporto alla didattica delle lingue 

straniere al fine di sviluppare nuovi servizi per gli studenti 

nell'ambito di strategie di internazionalizzazione

Avviso di procedura comparativa per l'individuazione di una figura 

di tutor destinato ad attività di supporto alla didattica delle lingue 

straniere al fine di sviluppare nuovi servizi per gli studenti 

nell'ambito di strategie di internazionalizzazione

 €          19.540,00 

DDir.n.27 - VIII/2-Prot n.17647 del 20/04/2016 CLA

validazione e liquidazione contestuale scrittura anticipata n.14476 

relativa alla nota spese per corso somministratori test CILS 15 

aprile 2016

validazione e liquidazione contestuale scrittura anticipata n.14476 

relativa alla nota spese per corso somministratori test CILS 15 

aprile 2016

 €                202,00 

DDir.n. 48- VIII/2-Prot n.20842 del 10/05/2016 CLA

validazione del generico d'uscita n. 2015/3952 ID 270160 per 

rimborso spese a favore di Fondazione Università Ca' Foscari - 

progetto CLA.TRADUZIONI

Riconoscimento debito a favore di Fondazione Università Ca' 

Foscari - progetto CLA.TRADUZIONI per attività di 

traduzioniìe/revisione svolta nel II semestre 2015.

 €          14.830,00 

DDir.n. 51 - VIII/2-Prot n. 23505 del 24/05/2016 CLA

Validazione e liquidazione contestuale di generico d'uscita 

n.1155/2016 per rimborso estratto conto relativo all'utilizzo di 

carta di credito AIRPLUS

Rimborso estratto conto relativo a missione autorizzata a Siena 

dall'11 al 13/05/2016 per partecipazione al Convegno AICLU
 €                  58,00 

DDir.n. 59 - VII/16-Prot n.26992 del 14/06/2016 CLA
Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per 

oggetto lo svolgimento di attività didattiche integrative

Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per 

oggetto lo svolgimento di attività didattiche integrative art.23 

Legge 240/2010

 costi collegati 

all'effettiva 

attivazione dei 

corsi 
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