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Determine
200

22/12/2009

Oggetto

Ufficio Proponente

Autorizzazione alla stipula di una convenzione di studio e di ricerca con l'Università Cattolica del Sacro Cuore con
sede a Milano - Largo Gemelli, 1, nella persona del legale rappresentante prof. Lorenzo Ornaghi, nell'ambito del
progetto OG.2/2009 ``Rapporto Giovani 2009``.
Ufficio Amministrativo

201

22/12/2009

Approvazione di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo professionale di studio e di ricerca con
la società Emme Delta Consulting s.r.l., con sede a Modena in via Giardini n. 428, nell'ambito del progetto
RIV.3/2009 ``Valutazione esterna delle istituzioni scolastiche e formative``.
Ufficio Amministrativo

202

22/12/2009

Approvazione di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo professionale di studio e di ricerca con
la società Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l., con sede a Gardolo fraz. di Trento in Via del Pioppeto 24,
nell'ambito del progetto DOC.2/2009 ``Convegno annuale di studio``.
Ufficio Amministrativo

203

22/12/2009

Autorizzazione alla spesa per la liquidazione della quota associativa per l'anno 2009 di IPRASE come socio
fondatore, all'Associazione Context, con sede legale a Roma in Via XX settembre n° 3, sulla base dello specifico
statuto firmato in data 09 gennaio 2009, nell'ambito del progetto DOC.2/2009 ``Convegno annuale di studio``.
Ufficio Amministrativo

204

22/12/2009

Autorizzazione alla spesa di cui alla determinazione del Direttore di IPRASE n° 203 dd. 23/12/2008 avente ad
oggetto: ``Autorizzazione alla spesa per l'accettazione della proposta di un contratto di collaborazione
tecnico-scientifica di durata annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009) con relativo acquisto di n° 1.000
abbonamenti anticipati della Rivista internazionale dal titolo ``RicercAzione`` da parte della società Edizioni Centro
Studi Erickson S.r.l. con sede a Gardolo di Trento - Via Praga, n. 5 Settore E, nell'ambito del progetto DOC.1/2008
``Rivista internazionale``, relativamente al rinnovo tacito previsto dal contratto per l'anno 2010.
Ufficio Amministrativo
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