
Provvedimenti adottati dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC) – II semestre 2016

ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO (2) UOR OGGETTO (3) CONTENUTO (4)
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verbale commissione n. 3/2016 DSLCC
attività insegnamento Istituzioni giuridiche dei Balcani, a.a. 

2015/16 (RIC)
Cermel Maurizio - 30 ore 1.800,00€      

provvedimento della direttrice n. 2/2016 DSLCC
attività insegnamento American Cultural Studies, a.a. 2015/16 

(LLEAP)
Boccardi Megan (Visiting professor) - 30 ore ---

provvedimento della direttrice n. 3/2014 DSLCC approvazione atti selezione

costituzione lista idonei per attività di insegnamento e 

tutoraggio nell'ambito della formazione LLL per il 

biennio 2016-17; spesa quantificata contestualmente 

alla sottoscrizione degli eventuali incarichi 

---

provvedimento della direttrice n. 305/2016 DSLCC
assegnazione contributo iscrizione corso di laurea magistrale 

LLEAP
Davide Vitella 1.850,00€      

provvedimento della direttrice n. 30/2016 DSLCC
affidamento incarichi per lo svolgimento di docenza e/o 

tutoraggio nell’ambito di convenzioni in c/terzi
Scolaro Silvia 300,00€          

provvedimento della direttrice n. 30/2016 DSLCC
affidamento incarichi per lo svolgimento di docenza e/o 

tutoraggio nell’ambito di convenzioni in c/terzi
Dalla Libera Cristina 300,00€          

provvedimento della direttrice n. 30/2016 DSLCC
affidamento incarichi per lo svolgimento di docenza e/o 

tutoraggio nell’ambito di convenzioni in c/terzi
Spaliviero Camilla 300,00€          

provvedimento della direttrice n. 30/2016 DSLCC
affidamento incarichi per lo svolgimento di docenza e/o 

tutoraggio nell’ambito di convenzioni in c/terzi
Tonioli Valeria 300,00€          

provvedimento della direttrice n. 30/2016 DSLCC
affidamento incarichi per lo svolgimento di docenza e/o 

tutoraggio nell’ambito di convenzioni in c/terzi
Maugeri Giuseppe 650,00€          

provvedimento della direttrice n. 29/2016 DSLCC
affidamento incarichi per lo svolgimento di docenza e/o 

tutoraggio nell’ambito di convenzioni in c/terzi
Scolaro Silvia, marzo-maggio 2016 2.450,00€      

provvedimento della direttrice n. 29/2016 DSLCC
affidamento incarichi per lo svolgimento di docenza e/o 

tutoraggio nell’ambito di convenzioni in c/terzi
Dalla Libera Cristina, maggio-giugno 2016 2.450,00€      

provvedimento della direttrice n. 29/2016 DSLCC
affidamento incarichi per lo svolgimento di docenza e/o 

tutoraggio nell’ambito di convenzioni in c/terzi
Spaliviero Camilla, marzo-aprile 2016 2.450,00€      

provvedimento della direttrice n. 29/2016 DSLCC
affidamento incarichi per lo svolgimento di docenza e/o 

tutoraggio nell’ambito di convenzioni in c/terzi
Tonioli Valeria, marzo 2016 2.450,00€      

provvedimento della direttrice n. 29/2016 DSLCC
affidamento incarichi per lo svolgimento di docenza e/o 

tutoraggio nell’ambito di convenzioni in c/terzi
Maugeri Giuseppe, febbraio-giugno 2016 5.600,00€      

verbale commissione n. 11/2016 DSLCC attività insegnamento Letteratura russa 1, a.a. 2015/16 (LLEAP) Alessandro Farsetti - 30 ore 1.800,00€      

verbale commissione n. 10/2016 DSLCC
attività insegnamento Lingua portoghese e brasiliana, lingua e 

traduzione, a.a. 2015/16 (LLEAP)
Castagna Vanessa - 30 ore 1.800,00€      

verbale commissione n. 10/2016 DSLCC
attività insegnamento Lingua portoghese e brasiliana 1 e 2, a.a. 

2015/16 (LCSL)
Castagna Vanessa - 60 ore 3.600,00€      
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provvedimento della direttrice n. 307/2016 DSLCC
assegno di ricerca ssd L-LIN/01 "Strumenti per migliorare 

l'apprendimento dell'Italiano da parte di sordi segnanti adulti"
Volpato Laura 19.367,00€    

provvedimento della direttrice n. 67/2016 DSLCC
collaborazione realizzazione corsi di perfezionamento per 

l'insegnamento di DNL in lingua straniera (CLIL)
Convenzione con I.I.S. Pietro Scalcerle di Padova ---

provvedimento della direttrice n. 68/2016 DSLCC
collaborazione realizzazione corsi di perfezionamento per 

l'insegnamento di DNL in lingua straniera (CLIL)
Convenzione con Liceo Classico A. Canova di Treviso ---

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003
Tonioli Valeria - 30 ore, Didattica della letteratura e 

della comunicazione interculturale (LCSL)
600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003
De Bastiani Chiara - 30 ore, Elementi di editoria digitale 

(SL)
600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003
Pezzot Erika - 30 ore, Didattica dell'Italiano L1, L2, LS 

(SL)
600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003 Bruttini Eleonora - 30 ore, Lingua inglese 1 (LCSL) 600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003 Baccichet Clarissa - 30 ore, Lingua inglese 1 (LCSL) 600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003 Fazzi Fabiana - 30 ore, Lingua inglese 1 (LCSL) 600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003 Grasso Giada Maria - 30 ore, Lingua inglese 1 (LCSL) 600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003
Di Caro Vincenzo Nicolo' - 30 ore, Lingua inglese 1 

(LCSL)
600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003 Frasson Alberto - 30 ore, Lingua slovena (LCSL) 600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003
Tombolini Annalisa - 30 ore, Lingua francese, lingua e 

traduzione (LLEAP)
600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003 Tombolini Annalisa - 30 ore, Lingua francese 2 (LCSL) 600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003
Evans Adam - 30 ore, Lingua angloamericana 1 e 2 

(LCSL)
600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003 Mescalchin Eliana - 30 ore, Lingua spagnola 1 (LCSL) 600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003 Callegari Elisa - 30 ore, Lingua spagnola 1  (LCSL) 600,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003 Massarenti Francesca - 60 ore, Lingua inglese 2 (LCSL) 1.200,00€      
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provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003 Schiattone Laura - 40 ore, Glottodidattica (LCSL) 800,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003 Fazzi Fabiana - 40 ore, Glottodidattica (LCSL) 800,00€          

provvedimento della direttrice n. 130/2016 DSLCC affidamento attività tutoriali ex DM 198/2003 Busetti Giulia - 30 ore, Lingua spagnola 2 (LCSL) 600,00€          

provvedimento della direttrice n. 196/2016 DSLCC interpretariato LIS per evento 8/4/2016 - incarico occasionale Sala Rita 220,00€          

provvedimento della direttrice n. 238/2016 DSLCC
collaborazione per l'insegnamento e la diffusione della lingua e 

cultura basca
Convenzione con Istituto basco ---

provvedimento della direttrice n. 255/2016 DSLCC
sw relativo a piattaforma per video-comunicazione e assistenza 

socio-sanitarie con video-interpretariato LIS e tutorial
Veasyt srl 28.750,00€    

provvedimento della direttrice n. 169/2016 DSLCC

incarico attività di "tutor d'aula" nell'ambito di un percorso di 

perfezionamentoa carattere metodologico didattico per 

l'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

inglese secondo la metodologia CLIL, rivolto a insegnanti in 

servizio nella scuola - lotto B) VE, TV e BL e lotto A) PD, VI e RO 

Fazzi fabiana 1.080,00€      

provvedimento della direttrice n. 256/2016 DSLCC

affidamento lezione-concerto nell'ambito dell'evento 

"Shakespeare: un omaggio di poesia, musica e computer", 

12/5/2016 - incarico occasionale 

Marchini Paolo 392,00€          

provvedimento della direttrice n. 256/2016 DSLCC

affidamento lezione-concerto nell'ambito dell'evento 

"Shakespeare: un omaggio di poesia, musica e computer", 

12/5/2016 - incarico occasionale 

Serra Giacomo 392,00€          

provvedimento della direttrice n. 256/2016 DSLCC

affidamento lezione-concerto nell'ambito dell'evento 

"Shakespeare: un omaggio di poesia, musica e computer", 

12/5/2016 - incarico occasionale 

Gentili Fabio 392,00€          

provvedimento della direttrice n. 256/2016 DSLCC

affidamento lezione-concerto nell'ambito dell'evento 

"Shakespeare: un omaggio di poesia, musica e computer", 

12/5/2016 - incarico occasionale 

Martella Sergio 392,00€          

provvedimento della direttrice n. 256/2016 DSLCC

affidamento lezione-concerto nell'ambito dell'evento 

"Shakespeare: un omaggio di poesia, musica e computer", 

12/5/2016 - incarico occasionale 

Lazzaroni Matilde 392,00€          

provvedimento della direttrice n. 256/2016 DSLCC

affidamento lezione-concerto nell'ambito dell'evento 

"Shakespeare: un omaggio di poesia, musica e computer", 

12/5/2016 - incarico occasionale 

Bonazzi Elisa 392,00€          
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provvedimento della direttrice n. 256/2016 DSLCC

affidamento lezione-concerto nell'ambito dell'evento 

"Shakespeare: un omaggio di poesia, musica e computer", 

12/5/2016 - incarico occasionale 

Nagasue Ai 392,00€          

provvedimento della direttrice n. 256/2016 DSLCC

affidamento lezione-concerto nell'ambito dell'evento 

"Shakespeare: un omaggio di poesia, musica e computer", 

12/5/2016 - incarico occasionale 

Macaggi Eva 392,00€          

provvedimento della direttrice n. 258/2016 DSLCC
servizio di registrazione evento "Shakespeare: un omaggio di 

poesia, musica e computer", 12/5/2016
Frison Daniel 271,00€          

provvedimento della direttrice n. 283/2016 DSLCC
assegno di ricerca ssd L-LIN/01 "Strumenti linguistici 

computazinali per migliorare le comunciazione azienda-utente"
avvio selezione 24.000,00€    

provvedimento della direttrice n. 294/2016 DSLCC
incarichi per docenza nell'ambito degli insegnamenti ufficiali dei 

corsi di laurea e laurea magistrale a.a. 2016/17
avvio selezione

secondo il 

numero di ore 

e il corso

provvedimento della direttrice n. 295/2016 DSLCC
incarichi per attività didattica integrativa insegnamenti corsi di 

laurea e laurea magistrale a.a. 2016/17
avvio selezione

secondo il 

numero di ore 

e il corso

provvedimento della direttrice n. 305/2016 DSLCC assegnazione contributo mobilità per lo studio della lingua basca Callegari Elisa 1.000,00€      

provvedimento della direttrice n. 307/2016 DSLCC

assegno di ricerca (fondi FSE) ssd L-LIN/01 "Protocollo di 

stimolazione cognitivo-comunicativa utilizzando la lingua dei 

segni italiana con persone anziane con decadimento cognitivo e 

demenza"

avvio selezione 19.756,00€    

provvedimento della direttrice n. 312/2016 DSLCC

assegno di ricerca (fondi FSE) ssd L-LIN/01 "VEASYT Live! For 

Coference: sviluppo di soluzione linguistica e tecnlogica per 

l'erogazione di servizi di interpretariato di conferenza da 

remoto"

avvio selezione 19.756,00€    

provvedimento della direttrice n. 314/2016 DSLCC

incarico per di attività di "tutor d'aula" nell'ambito di un percorso 

di perfez. a carattere metodologico didattico per l'insegnamento 

di DNL in lingua inglese secondo la metodologia CLIL - sede 

Trieste

avvio selezione 550,00€          

provvedimento della direttrice n. 315/2016 DSLCC

incarico per attività di "tutor on line, modulo Lingua" nell'ambito 

di un percorso di perfez. a carattere metodologico didattico per 

l'insegnamento di DNL in lingua inglese secondo la metodologia 

CLIL - sedi Udine e Trieste

avvio selezione 820,00€          
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provvedimento della direttrice n. 316/2016 DSLCC

incarico per attività di "tutor d'aula" nell'ambito di un percorso di 

perfez. a carattere metodologico didattico per l'insegnamento di 

DNL in lingua inglese secondo la metodologia CLIL - sede Udine

avvio selezione 550,00€          

provvedimento della direttrice n. 317/2016 DSLCC

incarico per attività di " coordinamento didattico" nell'ambito di 

un percorso di perfez. a carattere metodologico didattico per 

l'insegnamento di DNL in lingua inglese secondo la metodologia 

CLIL - sede Udine

avvio selezione 1.570,00€      

provvedimento della direttrice n. 338/2016 DSLCC servizio di traduzione italiano-russo per pubblicazione Mirskaya Elena 500,00€          
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