
ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO
UOR OGGETTO CONTENUTO  EVENTUALE SPESA 

Convenzione n. 9 del 06/04/2016 CFSIE Protocollo di intesa 
Convenzione Ca' Foscari School for International Education - Biennale di 

Venezia - Protocollo d'intesa - 2016

Convenzione n. 11 del 17/05/2016 CFSIE Accordo con Accademia Belle Arti di Venezia
Accordo con Accademia Belle Arti di Venezia per la collaborazione 

nell'organizzazione di corsi offerti a studenti stranieri

Convenzione n. 30 del 16/06/2016 CFSIE
Accordo con University of International Business 

and Economics - Cina

Accordo con University of International Business and Economics - Cina per la 

realizzazione del Venice Summer Camp

Convenzione n. 31 del16/06/2016 CFSIE
Accordo con British Columbia Institute of 

Technology BCIT- School of Business 

Accordo con British Columbia Institute of Technology BCIT- School of Business 

per la realizzazione della Field School 2016

Decreto del direttore n.1 08/01/2016 CFSIE Assegnazione incarichi tutorato specialistico 

Scorrimento graduatoria della 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.

 €                    1.200,00 

Decreto del direttore n. 2 13/01/2016 CFSIE Selezione pubblica - incarichi di insegnamento

Nomina Commissione relativa al 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. 5 28/01/2016 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- II semestre 2015/16

Decreto del direttore n. 8 26/01/2016 CFSIE Affidamento incarico di collaborazione
Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per 

esercitazioni di italiano per stranieri - Barbara Bonadio
 €                    8.122,66 

Decreto del direttore n. 9 26/01/2016 CFSIE Affidamento incarico di collaborazione
Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per 

esercitazioni di italiano per stranieri - Edoardo Salamini
 €                    8.188,95 

Decreto del direttore n. 10 28/01/2016 CFSIE Selezione pubblica - incarichi di insegnamento

Nomina commissione - selezione per l'affidamento di attività tutoriali e 

didattico-integrative nei corsi di lingua e cultura italiana per gli studenti 

internazionali- II semestre 2015/16

Decreto del direttore n. 11 29/01/2016 CFSIE Selezione pubblica - incarichi di insegnamento

Approvazione atti - 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

 €                  30.444,00 

Decreto del direttore n. 12 01/02/2016 CFSIE Selezione tutor specialistici

Approvazione atti - selezione per l'affidamento di attività tutoriali e didattico-

integrative nei corsi di lingua e cultura italiana per gli studenti internazionali- 

II semestre 2015/16

 €                    3.600,00 

Decreto del direttore n. 15 02/02/2016 CFSIE Assegnazione incarichi tutorato specialistico 

Assegnazione incarichi - selezione per l'affidamento di attività tutoriali e 

didattico-integrative nei corsi di lingua e cultura italiana per gli studenti 

internazionali- II semestre 2015/16 - Sinatra Debora, Di Fede Barbara

 €                    1.200,00 

Ca' Foscari  School for International Education -  Provvedimenti I semestre 2016



Decreto del direttore n.22 09/02/2016 CFSIE Affidamento incarico di collaborazione
Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per 

esercitazioni di italiano per stranieri - Francesca Ardizzone
 €                    4.586,02 

Decreto del direttore n. 23 10/02/2016 CFSIE
Autorizzazione conferimento borsa di stage per 

neolaurati

assegnazione di stage per neolaureati - progetto Marco Polo 2016 - Wang Liu 

e Gardin Giacomo
 €                    3.580,50 

Decreto del direttore n. 27 29/02/2016 CFSIE Assegnazione incarichi tutorato specialistico 
proroga contratto tutorato specialistico Barbara Di Fede - II semestre 

2015/16
 €                    1.000,00 

Decreto del direttore n.52 26/04/2016 CFSIE
Autorizzazione conferimento borsa di stage per 

neolaurati

assegnazione di stage per neolaureati - attività estive 2016 - Pangallo 

Francesca
 €                    1.953,00 

Decreto del direttore n. 55 09/05/2016 CFSIE
Avviso pubblico per fornitura servizi di 

pernottamento

Avviso manifestazione di interesse per l'affidamento mediante cottimo 

fiduciario di un servizio di pernottamento e ristorazione di studenti italiani e 

stranieri partecipanti ai corsi della CFSS nel periodo estivo 2016 (per studenti 

CFHSS Vancouver e Suzhou) importo stimato base d'asta € 130.000

Decreto del direttore n.56 10/05/2016 CFSIE
Selezione per attività studentesche - collaborazioni 

mirate

Bando di selezione per l’affidamento di attività di collaborazione di carattere 

mirato per la realizzazione di servizi agli studenti presso la School for 

International Education – anno accademico 2015/16

Decreto del direttore n. 61 12/05/2016 CFSIE Selezione tutor specialistici
Selezione per l'affidamento di attività tutoriali e didattico integrative (art. 2 

DM n.198/2003) per le International Summer Schools 2016

Decreto del direttore n.65 17/05/2016 CFSIE Affidamento incarichi di prestazione occasionale 
Affidamento incarichi di prestazione occasionale per corso di Academic 

lecturing - dott.ssa Ada Bier e Elena Borsetto
 €                    2.170,00 

Decreto del direttore n. 70 26/05/2016 CFSIE
Selezione per attività studentesche - collaborazioni 

mirate

Nomina commissione di selezione - assegnazione di collaborazioni di 

carattere mirato per la realizzazione di servizi a supporto alla CFSIE 2016

Decreto del direttore n. 71 27/05/2016 CFSIE
Avviso pubblico per fornitura servizi di 

pernottamento

chiusura della procedura di individuazione del fornitore del servizio di 

pernottamento e ristorazione studenti per le attività estive 2016, 

affidamento a Crociferi scarl

 €               112.835,07 

Decreto del direttore n. 72 30/05/2016 CFSIE Affidamento incarico di collaborazione

Affidamento incarico di collaborazione per esercitazioni linguistiche - dott. 

Edoardo Salamini - terzo periodo corso di italiano per studenti cinesi Marco 

Polo - Turandot

 €                    9.098,83 

Decreto del direttore n. 73 01/06/2016 CFSIE Selezione tutor specialistici

Nomina commissione di selezione - bando per attività di tutorato specialistico 

a supporto delle attività programmate dalla SIE per l’estate 2016 - Ca' Foscari - 

Harvard Summer School.

Decreto del direttore n. 75 03/06/2016 CFSIE Affidamento attività aggiuntiva a dipendente
Affidamento incarico attività aggiuntiva alla dott.ssa Ballarin Elena dal 

6/6/2016 15 ore progetto Marco Polo 2016
 €                       702,00 

Decreto del direttore n.76 06/06/2016 CFSIE Affidamento incarichi di prestazione occasionale 
Affidamento incarico di collaborazione per corso di introduzione alla Storia 

dell'arte - prof. Riccardo Caldura - 30 ore
 €                    2.929,50 

Decreto del direttore n. 77 08/06/2016 CFSIE Affidamento incarico a professionista
Affidamento incarico a professionista dott. Franco CUCCHIO per corso 

Mindfullness Laboratori SEIXSIE 6-8/6/2016
 €                    1.189,50 



Decreto del direttore n. 78 10/06/2016 CFSIE Affidamento incarico a professionista per servizi

Affidamento incarico per servizio a favore International Schools 2016 - arch. 

Stefano Croce (Harvard Biennale, UIBE storia di Venezia, Vancouver walking 

tour S Marco: 10/6,6/7,8/7) € 500 + iva

 €                       811,20 

Decreto del direttore n. 80 20/06/2016 CFSIE Affidamento incarichi di prestazione occasionale 

Affidamento incarico di collaborazione per esercitazioni linguistiche - dott.ssa 

Cecilia Bianchini - terzo periodo corso di italiano per studenti cinesi Marco 

Polo - Turandot

 €                    3.038,00 

Decreto del direttore n. 82 22/06/2016 CFSIE Affidamento incarico di collaborazione
Affidamento incarico di collaborazione per corso di introduzione al Design - 

proff. ssa Laura Badalucco
 €                    1.302,00 

Decreto del direttore n. 86 30/06/2016 CFSIE Affidamento incarico a professionista Affidamento incarico libero professionista Paola Fortuna  €                    1.522,56 


