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Il giorno 08/03/2016 alle ore 10.30 presso l’aula C al primo piano di Ca’ Bottacin si è riunita la 
Giunta del Centro SELISI per discutere il seguente ordine del giorno: 
I.Terza missione (progetti di public engagement) 
 I.1 Urban Innovation Bootcamp edizione 2016: approvazione progetto 

II.Comunicazioni  
III.Ricerca 

III.1  Progetti di ricerca co-finanziati dalla Fondazione Iglesias 
 III.1.1 Ratifica emanazione bando borsa di ricerca “Innovazione PMI” e autorizzazione alla 

stipula della convenzione con PopLab srl per il co-finanziamento 
 III.1.2 Ratifica emanazione bando per borse di stage su “Rating integrato” 
 III.1.3 Autorizzazione emanazione bando per borsa di ricerca su “Percorsi di formazione 

tecnica e professionale” 
IV.Studenti 

IV.1 Bando n. 1 a.a. 2015/2016 per assegnazione contributi stage agli studenti iscritti al CdL in 
Commercio estero: approvazione esiti 
IV.2 Tutorati specialistici I° semestre a.a. 2015/2016: ratifica esiti selezioni (area economica e 
area linguistica) 

V.Varie ed eventuali 
 
Sono presenti alla riunione: 

1. Prof. Giancarlo Corò – Direttore del Centro SELISI 

2. Prof.ssa Monica Billio – Direttore del Dipartimento di Economia 

3. Prof. Gaetano Zilio Grandi – Direttore del Dipartimento di Management  

4. Prof.ssa Anna Cardinaletti – Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati (dalle ore 11.00) 

5. Prof. Paolo Calvetti – Direttore del Dipartimento Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea  

Sono stati invitati a partecipare in qualità di uditori i coordinatori dei Corsi di Studio e dei Master di 

Treviso proff. Francesca Parpinel, Fabrizio Marrella, Federica Passi, Florencio del Barrio de la Rosa 

e Stefano Soriani. 

Su invito del Direttore del Centro, prof. Corò, partecipa alla discussione del punto I.1 la dott.ssa 

Alessandra Scroccaro (assegnista di ricerca, program manager del progetto Urban Innovation 

Bootcamp) 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=184738
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=141302
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=198015
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=60521
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Presiede la riunione il Direttore del Centro, prof. Giancarlo Corò. Assume le funzioni di Segretario 

verbalizzante il Segretario del Centro, dott.ssa Silvia Lovatti. 

La seduta si chiude alle ore13.00. Si è pertanto raggiunta la presenza del numero legale di num. 

5votanti. 

 

Le delibere assunte vengono riportate di seguito. 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Direttore 

F.TO dott.ssa Silvia Lovatti          F.TO prof.Giancarlo Corò 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento in originale è conservato presso la Segreteria Amministrativa del Centro SELISI, alla 

quale è possibile rivolgersi per richiederne copia.     
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I. Terza missione (progetti di public engagement) 

I.1 Urban Innovation Bootcamp edizione 2016: approvazione progetto 

Il Direttore fa presente che l’edizione 2015 si è conclusa ad inizio Dicembre 2015 riscuotendo un 

considerevole successo; a riprova di ciò segnala che tale progetto è stato recentemente insignito del 

premio riservato dall’Ateneo a progetti didattici innovativi e trasversali. 

Un elevato grado di soddisfazione è stato rilevato sia  presso l’amministrazione comunale e le varie 

realtà aziendali coinvolte che presso i 42 giovani innovatori formatisi al Bootcamp. 

Il prof. Zilio Grandi segnala come esperienze simili siano state portate avanti anche dal Dipartimento 
di Management con il progetto Experior. Anche in un’ottica di maggiore efficienza propone di 

“mettere a sistema” analoghe esperienze di didattica innovativa e di operare in maniera 

maggiormente coordinata. 

Il prof. Corò concorda con le osservazioni del Collega prof. Zilio Grandi; sottolinea il carattere 
distintivo dell’esperienza trevigiana soprattutto per il collegamento e l’impatto del Bootcamp sulla 

città con il coinvolgimento della Treviso Smart Community, di cui Ca’ Foscari è parte. 

Cede la parola alla dott.ssa Scroccaro per una presentazione sintetica dell’edizione 2016 del 
Bootcamp: organizzazione prevista (periodo di svolgimento, modalità didattica, struttura 

organizzativa) e tematiche da sviluppare. 

Come indicato negli allegati n. 1 e allegato n. 2 (parte integrante del presente verbale), l’edizione 

2016 del BootCamp sarà focalizzata sui temi dell’ inclusive city, in particolare: 

- accoglienza/integrazione culturale degli immigrati – anche su richiesta della Prefettura di 

Treviso; 

- turismo/cultura accessibile – per rispondere alla nuova stagione di mostre ed esposizioni 

artistiche della città di Treviso. 

Ulteriori aree tematiche potranno ovviamente essere prese in considerazione in base alle proposte 

che emergeranno nel corso della consultazione all'interno di Ca' Foscari e presso la città di Treviso. 

Considerate le tematiche da sviluppare e le connessioni con l’ambito sociale, diventa fondamentale 
anche l’apporto in temrini di competenze ed expertise della mediazione linguistica. 

Il prof. Corò invita i quattro Direttori allo specifico incontro di venerdì 11/03/2016. Il budget 

dell’iniziativa è in corso di definizione. 

La Giunta, sentita la relazione del Direttore, unanime 

delibera 
1) di approvare il progetto e la relativa governance; 
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2) di approvare l’emanazione del bando di selezione dei partecipanti al Bootcamp 2016. 
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II.Comunicazioni 
II.1Questione spazi 
Il Direttore riferisce di un possibile prossimo spostamento al palazzo S. Leonardo del Campus 
Treviso, attualmente prevalentemente dislocato presso il Palazzo S. Paolo. L’Università di Padova 
dovrebbe contestualmente spostarsi presso la sede dell’Appiani. 
Il Direttore fa presente di aver incaricato il Segretario di redigere un dossier da consegnare al 
Rettore entro una decina di giorni, anche in vista dell’adeguamento logistico/funzionale del palazzo 
S. Leonardo. Sulla questione logistica ed organizzativa interviene il prof. Calvetti, segnalando un 
abbassamento del livello qualitativo dell’offerta formativa linguistica a Treviso. Per una sorta di 
routinizzazione delle attività risulta carenteuna riprogettazione condivisa anche delle attività 
didattiche, d’intesa con i Dipartimenti afferenti al Centro. 
Il prof. Zilio Grandi condivide l’impegno nel rilanciare Treviso all’interno di una progettualità 
condivisa con i quattro Dipartimenti afferenti. 
Il prof. Corò conferma come uno dei punti di forza di Treviso dovrebbe essere proprio la 
multidisciplinarietà e condivide la vision di avviare un progetto condiviso di rilancio della didattica, 
anche attraverso il reclutamento di nuovi giovani ricercatori. 
 
II.2Manifestazione di interesse per l'affidamento di un servizio per lo sviluppo di un “modello di 
profilazione degli indicatori predittivi della crisi finanziaria nelle aziende venete”: adesione al 
raggruppamento temporaneo d’imprese con MET srl (soggetto capofila), borromeo&co e Centro 
SELISI Università Ca’ Foscari 
Il Direttore comunica di aver aderito al progetto di massima in allegato (allegato n. 3 al presente 
verbale, di cui fa parte integrante). Tale progetto è stato inviato a Veneto lavoroper il tramite del 
soggetto capofila, MET srl. 
 
II.3 Assegni di ricerca presso il Campus di Treviso 
Il Direttore riassume la situazione che riguarda le figure di assegnista di ricerca presso il 

CampusTreviso: 
- Marco Parussolo: terzo rinnovo di durata annuale, dal 08/02/2016 è in carico al Dipartimento 

di Economia (tutor scientifico: prof.ssa Monica Billio). Oltre al coordinamento dei progetti di 

sostenibilità integrata del Campus di Treviso e di sviluppo dei rapporti con il territorio di 

riferimento, da quest’anno l’assegnista sarà impegnato anche presso il Campus economico 

di S. Giobbe in attività similari a quelle sviluppate a Treviso.  
- Alessandra Scroccaro: primo rinnovo di durata annuale, dal 01/03/2016è in carico al Centro 

SELISI (tutor scientifico: prof. Giancarlo Corò). Oltre agli approfondimenti sui temi di ricerca 



 

Scuola in 
Economia, Lingue e 
Imprenditorialità 
per gli Scambi 
Internazionali 

Il Direttore   Pag. 6 di13 
 

Verbale n.2/2016 

Seduta della Giunta del Centro “Scuola Interdipartimentale in 

Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali” 
 

   in data08/03/2016 

 

 
della Smart city, l’assegnista svilupperà anche l’edizione 2016 del progetto Urban Innovation 

Bootcamp di prossima realizzazione. 

 
II.4Progetto Campus in città - collaboratore Claudio Leonarduzzi 
Il Direttore fa presente che è stato affidato l’incarico di carattere intellettuale in regime di 

collaborazione coordinata continuativa al dott. Leonarduzzi, vincitore della relativa procedura 
selettiva nell’ambito del progetto denominato “Campus in città”. 

La Segreteria è in attesa del completamento delle operazioni di chiusura dei riporti di fondi 

nell’esercizio 2016 per la successiva scrittura contabile di “blocco fondi”; questo passaggio risulta di 

fatto bloccante ai fini dell’invio dei documenti alla Corte dei Conti a Roma, per il necessario visto di 

legittimità. 

 

II.5Obiettivi di performance 2016 
Il Direttore comunica che all’interno del Piano integrato 2016, approvato dagli Organi di governo a 

dicembre 2015, sono stati assegnati gli obiettivi annuali alle varie Strutture dell’Ateneo. Nell’Allegato 

tecnico C alla pagina 30 sono riportati gli obiettivi 2016 del Centro SELISI. 

Tra questi vi è tra gli altri anche la Realizzazione di una “vetrina” (pagina web) dipartimentale dei 

prodotti relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna struttura Decentrata, e delle potenzialità di 

ricerca/ consulenza applicata e formazione che possono essere offerti a terzi. 

Tale obiettivo è stato portato a compimento con la recente pubblicazione della nuova pagina dei 

prodotti di ricerca del Centro SELISI con la finalità di essere maggiormente trasparenti nei confronti 
dei propri stakeholder e attrattivi anche nei confronti di nuovi potenziali finanziatori esterni. 

Obiettivo raggiunto entro il target definito. 

In allegato (allegato n. 4 al presente verbale, di cui fa parte integrante ) è l’estratto Allegato 

C_SELISI contenente gli obiettivi 2016 della struttura Centro SELISI.  

 
II.6Iniziative & Eventi 
Oltre alle iniziative di febbraio 2016 (workshops su Industrial clusters, di Antonio Ornano …) sono 

iniziative di prossima realizzazione  

- iniziativa del cineforum su Itinerari di sostenibilità (nell’ambito del progetto di stage di Elisa 

Roldo, sotto il coordinamento e la co-gestione di Marco Parussolo) 

- cerimonia di laurea del 22 aprile 2016. 

Per un maggiore dettaglio di tutte le iniziative in programma si rimanda all’elenco in allegato 

(allegato n. 5 al presente verbale, di cui fa parte integrante).  

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=199199
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=199199
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=141663
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III. Ricerca 
III.1 Progetti di ricerca co-finanziati dalla Fondazione Iglesias 
III.1.1 Ratifica emanazione bando borsa di ricerca “Innovazione PMI” e autorizzazione alla stipula 

della convenzione con PopLab srl per il co-finanziamento 
Dando seguito a quanto deliberato dalla Giunta del 20/01/2016 al punto III.1 il Direttore comunica di 
aver avviato i contatti con il co-finanziatore PopLab srl per concordare le modalità operative della 
ricerca su “La collaborazione tra centri dell’innovazione e le PMI venete del settore edile: il modello 

vincente alla base di una crescita sostenibile”. 
Valutato positivamente il progetto di ricerca su Innovazione PMI, la Giunta unanime 

1) ratifica l’emanazione del relativo bando di selezione prot. 6759/2016; 
2) da mandato al Direttore di stipulare con PopLab srl apposita convenzione per il co-

finanziamento della borsa in oggetto. 
 
III.1.2 Ratifica emanazione bando per borse di stage su “Rating integrato” 
In attuazione di quanto deliberato dalla Giunta del 20/01/2016 al punto III.1 il Direttore fa presente 
che, previo accordo con il responsabile scientifico del progetto, prof. G. Mantovani, sono stati definiti 
i termini per il co-finanziamento delle due borse di stage sui temi della finanzia aziendale. 
Valutato positivamente il progetto di ricerca su Rating integrato, la Giunta unanime 

1) ratifica l’emanazione del relativo bando di selezione prot. 6679/2016; 
2) da mandato al Direttore di stipulare con il co-finanziatore estero (Consorzio interuniversitario 

Hermes) apposita convenzione per il co-finanziamento delle borse in oggetto. 
 
III.1.3 Autorizzazione emanazione bando per borsa di ricerca su “Percorsi di formazione tecnica e 

professionale” 
Dando seguito a quanto deliberato dalla Giunta del 20/01/2016 al punto III.1 il Direttore comunica di 
aver avviato i contatti con il co-finanziatore ST Skills Together anche per concordare il piano di 
lavoro e definire quindi in maniera ottimale il profilo del borsista da ricercare. 
Sulla base della scheda progetto presentata, è stato quindi definito procedere con l’emanazione del 

relativo bando di selezione del borsista per la ricerca su Percorsi di formazione tecnica e 
professionale. 
La Giunta unanime, valutato positivamente tale progetto 

delibera 
1) di autorizzare l’emanazione del relativo bando di selezione per una figura di borsista di ricerca 

della durata di 7 mesi (importo borsa € 7.000). 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=184738
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=141302
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IV. Studenti 
IV.1 Bando n. 1 a.a. 2015/2016 per assegnazione contributi stage agli studenti iscritti al CdL in 
Commercio estero: approvazione esiti 
Il Direttore fa sapere che, in conformità al vigente Regolamento per l’assegnazione contributi per 

tirocinio all’estero a studenti del corso di laurea in Commercio estero, è stata conclusa la procedura 

selettiva (prima tornata per l’a.a. 2015/2016) relativa al bando D.D. prot. n . 56388 del 25/11/2015. 

Preso atto degli esiti graduatoria edizione 1 a.a. 2015/2016 e della stima dei relativi costi 

quantificata in € 26.700, la Giunta unanime 

a) ratifica gli esiti della procedura selettiva come da verbale (allegato n. 6 al presente verbale, di 

cui fa parte integrante) redatta dall’apposita Commissione di valutazione. 

 

IV.2 Tutorati specialistici II° semestre a.a. 2015/2016: ratifica esiti selezioni (area economica e area 

linguistica) 

Il Direttore comunica che, considerate necessità ed urgenza, con bando prot. 2959 del 26/01/2016 

sono state avviate le procedure selettive per l’individuazione dei tutor specialistici a supporto degli 

insegnamenti del II° semestre a.a. 15/16. Tali procedure si sono concluse entro i termini in modo da 

consentire il regolare e tempestivo avvio delle specifiche attività in oggetto. 

Sono stati complessivamente assegnati 15 progetti di tutorato (tra area economica e linguistica) per 

un costo complessivo di € 9.600, come già anticipato nella Giunta del 20/01/2016. 

La Giunta unanime 

a) ratifica gli esiti della procedura selettiva come da verbale (allegato n. 7 al presente verbale, 

di cui fa parte integrante) redatta dall’apposita Commissione di valutazione.  

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=198015
http://www.unive.it/media/allegato/Scuola_SELISI/STAGE/Graduatoriaaa2015_2016edizione1.pdf
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=60521
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=153615
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V. VARIE ED EVENTUALI 
V. 1 Approvazione decreti d’urgenza 
Il Direttore chiede alla Giunta la ratifica dei seguenti decreti emessi con carattere d’urgenza: 
 

DETTAGLIO D.D. PROT. N. DATA OGGETTO NOTE 

assegnazione borsa 
"urban lab" 

9/2016 4564 03/02/2016 

Approvazione atti della 
selezione pubblica per il 
conferimento di n. 1 
borsa per attività di 
ricerca denominata 
“Urban Innovation Lab” 
(procedura bandita 
presso il Centro SELISI 
con provvedimento n. 
100/2015 - prot. n. 
61800 del 22/12/2015)  

borsa di 12 
mesi 
€ 12.000 (da 
Fondazione 
Iglesias) 

assegnazione 
"campus in città" 

11/2016 5072 05/03/2016 

Affidamento incarico di 
carattere intellettuale 
nell’ambito del progetto 
“Campus in Città" alla 
dott. Claudio 
Leonarduzzi (procedura 
comparativa prot. n. 
61280 del 21/12/2015)  

Co.co.co. di 
10 mesi 
costo  € 
19.400 (lordo 
percipiente 
stimato in 
14.900) 

borse stage finanza 
aziendale 

12/2016 6679 15/02/2016 

Bando per 
l’assegnazione di n. 2 
borse di stage sui temi 
della Finanza Aziendale 
denominate: "Search 
Funds: motori 
universitari di finanza 
per la crescita?" e 
"Protocollo Operativo di 
Analisi Aziendale per 
l’applicazione di Rating 
Integrato" 

Borse di stage 
della durata 
di 6 mesi 
ciascuna 
€ 6.000 
ciascuna (co-
finanziamento 
F. Iglesias + ?) 
 
A) Search 
Funds: motori 
universitari di 
finanza per la 
crescita? 
B) Protocollo 
Operativo di 
Analisi 
Aziendale per 
l’applicazione 
di Rating 
Integrato. 
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borsa ricerca PMI 
edili venete 

13/2016 6759 15/02/2016 

Emanazione dell’avviso 
per il conferimento di 
una borsa di ricerca 
denominata “La 
collaborazione tra centri 
dell’innovazione e le 
PMI venete del settore 
edile: il modello 
vincente alla base di una 
crescita sostenibile” 
(SSD: SECS-P/06)  

Borsa di 6 
mesi 
€ 6.000 (co-
finanziamento 
F. Iglesias + 
PopLab) 

stage estero 16/2016 8311 23/02/2016 
Contributo a studenti 
per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 1 

€ 2.700 

rinnovo assegno 
Scroccaro 

17/2016 9037 26/02/2016 

Blocco di budget e 
liquidazione delle rate di 
rinnovo dell’assegno di 
ricerca dal titolo: 
“TVSMART.CO – 
Coordinamento e 
comunicazione per il 
rafforzamento della 
Treviso Smart 
Community”, titolare 
Dott.ssa Alessandra 
Scroccaro  

rinnovo per 
12 mesi 
decorrenza 
01/03/2016 
stima costi € 
23.500 

incarichi a 
conferenzieri 

19/2016 9444 01/03/2016 

Affidamento di incarico 
alla dott.ssa Valentina 
Bellomo e alla dott.ssa 
Valentina De Marchi 
nell’ambito 
dell'iniziativa “Cluster 
Economics Workshops” 
in programma presso il 
Centro SELISI in data 2 e 
3 marzo 2016 

"Industrial 
Cluster 
Economics 
Workshops" 
dott.ssa 
Valentina 
Bellomo (€ 
200,00) 
dott.ssa 
Valentina De 
Marchi (€ 
200,00) 

stage estero 20/2016 9517 01/03/2016 
Contributo a studenti 
per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 1 

€ 1.200 

bilancio 21/2016 10151 04/03/2016 

Operazioni di chiusura 
2015 - riporto 
all'esercizio 2016 di 
fondi relativi a margini 
di progetti  
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bilancio 10/2016 5071 05/02/2016 

Autorizzazione 
all’iscrizione nel 2016 di 
stanziamenti che 
trovano copertura in 
correlati ricavi derivanti 
da disponibilità di 
budget 2015 

 

 
delibera 

 
1) di ratificare gli 11 Decreti direttoriali (num.4564 allegato n. 8, num. 5072 allegato n. 9, num. 6679 

allegato n. 10, num. 6759 allegato n. 11, num. 8311 allegato n. 12, num. 9037 allegato n. 13, num. 

9444 allegato n. 14, num. 9517 allegato n. 15, num. 10151 allegato n. 16, num. 5071 allegato n. 17 

al presente verbale, di cui sono parte integrante) di cui al dettaglio riportato nella tabella sopra. 

 
V.2 Borsa di ricerca Francesca Biasiato 
Il prof. Corò, tutor scientifico del progetto Urban Innovation Lab , relaziona brevemente sull’avvio 

della collaborazione con la dott.ssa Francesca Biasiato, risultata vincitrice della selezione bandita 

con prot. 61800 del 22/12/2015. 

La collaborazione fin dai primi giorni si è dimostrata piuttosto difficoltosa; la borsista lamentava una 

scarsa chiarezza di obiettivi della ricerca ed attività da svolgere, a cui il tutor stesso ha risposto con 

precise indicazioni sull’organizzazione del programma di ricerca nel corso di vari incontri, anche in 

presenza di altri partecipanti al team di lavoro. 

La collaboratrice dopo un paio di settimane dall’avvio dell’attività di ricerca ha presentato una breve 

relazione contenente alcune proposte ed indicazioni circa il lavoro da svolgere. 

In data 4/03/2016 la collaboratrice ha infine presentato una lettera recante le proprie dimissioni 

dall’incarico assegnatole. 

Il tutor scientifico, prof. Corò, considerata la necessità e l’urgenza di potersi avvalere di una figura di 
collaboratore per le attività del progetto Urban Innovation Lab, preso atto delle dimissioni della 

dott.ssa Biasiato, considerata la disponibilità di budget appositamente allocata, propone alla Giunta 

di procedere con lo scorrimento della graduatoria di merito formatosi a seguito della specifica 

procedura selettiva. 

 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=199201
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Sentita la relazione del Direttore la Giunta unanime 

 

delibera 
 

1) di procedere con lo scorrimento della graduatoria di merito approvata decorsi 15 giorni dal 

recesso; 

2) di dare mandato al Direttore, supporto dal Segretario, di adottare tutti i necessari provvedimenti 

per lo scorrimento della graduatoria e l’assegnazione di nuovo incarico. 
 

V.3 Assegno di ricerca Katia Soccal 
Come previsto dal vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca all’art. 16 co. 2 

viene portata all’esame della Giunta SELISI la relazione conclusiva (allegato n. 18 al presente 
verbale, di cui fa parte integrante) dell’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Katia Soccal, assegnista 

di ricerca presso il Centro SELISI dal 26/01/2015 al 25/01/2016 sotto la tutorship scientifica del prof. 
Mantovani. L’attività dell’assegnista, incentrata su “Operatività e sviluppo sul territorio italiano delle 
attività di ricerca e didattica gestite da consorzi universitari internazionali: il caso HERMES-
Universities Strasburgo a Treviso” si è focalizzata sullo studio finalizzato allo sviluppo dell'Institute of 
Entrepreneurship, con base a Treviso, alla realizzazione di un Master in Entrepreneurship e 
all’attivazione di un CampusUniversitario Internazionale, oltre che al coinvolgimento nel consorzio di 
unnumero sempre maggiore di università, da diversi paesi europei ed extraeuropei. 
La Giunta, valutata la relazione presentata dalla dott.ssa Soccal 

delibera 

1) di approvare la relazione conclusiva dell’assegno di ricerca “Operatività e sviluppo sul territorio 

italiano delle attività di ricerca e didattica gestite da consorzi universitari internazionali: il caso 

HERMES-Universities Strasburgo a Treviso” – assegnista Katia Soccal. 

 

V.5Progetto La formazione e la professione del traduttore come interfaccia verso la realtà (2016) – 

resp. scientifico prof.ssa F. Passi 

Prende la parola la responsabile scientifica del progetto, prof.ssa Passi, la quale presenta alla 

Giunta il progetto dal titolo “La formazione e la professione del traduttore come interfaccia verso la 

realtà (2016)”. Anche in base agli ottimi riscontri ottenuti nelle passate edizioni, viene proposto agli 

studenti del corso di LM ITES – ma anche ad altri indirizzi di studio di ambito sinologico (e non solo) 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/norme_regolamenti/regolamenti/didattica_ricerca/assegnazione_assegni_2015.pdf
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un ciclo di conferenze e laboratori con l’obiettivo di fornire utili informazioni circa l’esperienza del 

traduttore/interprete nella variegata realtà professionale. 

La Giunta valuta positivamente il progetto e propone, in caso di necessità, considerato anche lo 
spiccato orientamento al placement di eventualmente presentare tale progetto alla Fondazione 

Iglesias. 


	Il giorno 08/03/2016 alle ore 10.30 presso l’aula C al primo piano di Ca’ Bottacin si è riunita la Giunta del Centro SELISI per discutere il seguente ordine del giorno:
	Il Direttore chiede alla Giunta la ratifica dei seguenti decreti emessi con carattere d’urgenza:

