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Convocazione Giunta SELISI per il giorno 

10/04/2018 ore 12.00 in presenza  

presso Campus Economico S. Giobbe meeting room 4 – zona villette 

 

Il giorno 10 aprile 2018 dalle ore 12.00 meeting room 4 Campus Economico S. Giobbe 
– zona villette, su convocazione del Direttore, prof. Giancarlo Corò, si è riunita la Giunta 
del Centro SELISI per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Ordine del Giorno 
 

I. Comunicazioni 
 

I.1 - Partecipazione a call competitive 
      I.2 – Convenzioni e Accordi 
 

II. Bilancio 
 

II.1 - Stima chiusure: Consuntivo es. 2017 e bozza nota integrativa  
II.2 - Variazioni di bilancio 
II.3 - Autorizzazione alla spesa  
 

III. Aggiornamento Nuovo Campus 
 

IV. Ricerca  
IV.1 - Rinnovo assegno Romanin – vincolato a relazione finale 
IV.2 - Call competitive. 

IV.2.1 - Presentazione proposal in seno al bando della Alsos 
Foundation 

 
V. Gestione della struttura 

V.1 - Approvazione aggiornamento piano strategico per gli anni 2018-2020 
V.2 – Presentazione SLA Service Level Agreement e vademecum 

operativi per la struttura 
V.3 - Procedure on-boarding per i nuovi affiliati  
V.4 – Iter autorizzatorio Borse 

V.4.1 -  ITES  
V.4.2 - TANDEM 

V.5 - Convenzioni con strutture ricettive per favorire il servizio ospitalità 
conferenzeri, mensa e housing  

V.5.1 - Convenzione con circolo ufficiali – focus ospitalità 
conferenzieri e mensa. 

V.5.2 - Convenzione con Residence Palazzo Brando – focus 
ospitalità conferenzieri e housing. 
V.6 – Eventi ed iniziative 

V.6.1 – Richiesta autorizzazione evento 18 aprile 2018  

V.6.2 – Richiesta autorizzazione 2-3 maggio 2018 

V.6.3 – Richiesta autorizzazione 04 maggio 2018 

VI. Varie ed eventuali 

 

 

Verbali - SELISI N. 8/2018 Prot. n. 0021407 del 12/04/2018
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La Giunta è così composta: 

Prof.ssa Monica Billio 

Prof. Marco Ceresa 

Prof.ssa Maria Del Valle Ojeda Calvo 

Prof. Gaetano Zilio Grandi 

Il Prof. Ceresa ha comunicato in data 09 aprile 2018 alla Giunta la propria improvvisa 
indisponibilità alla presenza e contestualmente ha delegato la Prof.ssa Passi a 
partecipare e fare le veci del Direttore del Dipartimento di Studi sull’Asia e l’Africa 
Mediterranea. 

Presiede la riunione il Direttore del Centro, prof. Giancarlo Corò.  

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Alessandra Pellin. 

Alla riunione viene invitato anche il Dott. Parussolo per illustrare il punto III. 

 

Constatato che i presenti alla riunione raggiungono il numero legale (5/5) il Presidente 
dichiara aperta la seduta alle ore 12.10.  

Il Prof. Zilio Grandi alle ore 12.50 è costretto a uscire per impegni improrogabili, ma 
attesta di aver consultato tutti i materiali resi disponibili dalla segreteria nei giorni scorsi 
nella cartella drive condivisa e di approvare la bozza di verbale e i materiali visionati.  

Vengono riportate in allegato le delibere assunte dalla Giunta. 

La seduta viene chiusa alle 13.50. 

Il verbale viene approvato al termine della seduta con autorizzazione alla pubblicazione 
ai sensi della L.190/2012. 

f.to Il Segretario verbalizzante    f.to Il Presidente  

Dott.ssa Alessandra Pellin    Prof. Giancarlo Corò 
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I. Comunicazioni 
 

I.1 - Partecipazione a call competitive 
 
Il Direttore informa la Giunta che entro la scadenza del 28/03/2018 sono state 
redatte tre proposte progettuali e presentate in seno al bando FSE Assegni di 
ricerca 2018, come anticipato nella Giunta del 09/02/2018 scorso.  
 
Di seguito un breve cenno su ciascuna delle proposte presentate: 
 
A. Presentazione di 2 progetti FSE con il Centro SELISI come coordinatore. I 

progetti riguardano i seguenti temi: 
i. "Là dove Sile e Cagnan s'accompagna": artigiani 4.0 in rete per un 

turismo sostenibile – budget complessivo 69.000€, per il 
finanziamento di 2 assegni di ricerca da 24.000€ cad e 2 borse di 
ricerca da 8.000€ cad. più una ricerca-intervento dal valore di 
1.000€ (a cura della RI Cycling in the Garden of Venice) e 1 eventi 
moltiplicatori da 4.000€; 

ii. “Sulle ali del VENeTO: la bici del futuro alla scoperta delle 
eccellenze artigiane ed enogastronomiche a Km0” – budget 
complessivo 122.500€ di cui 48.000€ al partner IUAV per il 
finanziamento di 2 assegni di ricerca, 2.500€ per la ricerca-
intervento (a cura della RI Cycling in the Garden of Venice), 
72.000€ a Ca’ Foscari al fine di reclutare 2 assegni di ricerca, 2 
borse di ricerca, organizzare 2 eventi moltiplicatori. 

 
B. Partecipazione come partner al progetto FSE coordinato da IUAV sul tema 

“La persona al centro della Smart city: conoscenza, accessibilità, 
partecipazione” -  il budget previsto è pari a complessivi 68.000€ di cui 
32.000€ a favore di Ca’ Foscari – Centro SELISI per il reclutamento di un 
assegno di ricerca (24.000€) e una borsa di ricerca (8.000€)  

 
Gli esiti del bando FSE Assegni di ricerca 2018 sono previsti per il mese di 
maggio 2018. 

 
I.2 – Convenzioni e Accordi 
 
I.2.1 - Everap SpA 
 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che, a seguito degli accordi in conferenza di 
Servizi con ADISS Settore Placement di cui si era discusso nella seduta del 21 
dicembre 2017, è stata stipulata la convenzione rep. 83/2018 con Everap SpA. 
Il Direttore, supportato dallo staff PTA del Centro, ha interloquito con il Dott. P. Di 
Silvestre di Everap SpA sulle attività per concretizzare la convenzione stessa e hanno 
concordato di realizzare un intervento di formazione nelle giornate di promozione del 
Campus di Treviso previste per il 06 aprile e il 18 luglio 2018 che si concretizza in un 
intervento rivolto a studenti e potenziali matricole dell’AA 2018/19 con focus sulla 
figura dell’export manager e del temporary export manager. 
Le attività future a valle della convenzione prevedono anche il potenziale contributo 
alla ricerca condotta presso il centro SELISI. 
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I.2.2 - Accordo con Camera di Commercio di Treviso e Belluno 
 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che domani 11 aprile 2018 verrà presentata 
un'idea progettuale maturata presso il Campus e finalizzata alla sensibilizzazione, 
formazione d'alto livello, ricerca e sviluppo economico del territorio su temi di 
potenziale interesse per la Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Qualora la 
Camera di Commercio manifestasse interesse, si prefigura la possibilità di stipulare 
un accordo di collaborazione per realizzare attività di fundraising per cofinanziare 
attività del Campus e il futuro sviluppo dello stesso.  
Il Direttore si impegna a tenere aggiornata la Giunta sull’evoluzione della situazione. 
 

I.2.3 – Accordo attuativo 2018 con CSV – Volontarinsieme Treviso 
 
Il Direttore ricorda che nella seduta del 21.12.2017 è stata approvata la bozza della 
Convenzione quadro con CSV – Volontarinsieme di Treviso, finalizzata con Repertorio 
n. 2/2018 Prot. n. 7554 del 08/02/2018. 
A seguito di tale Convenzione quadro è stato abbozzato l’Accordo attuativo per il 2018 
che prevede per il Centro SELISI: 

‐ Collaborare con CSV – Volontarinsieme Treviso nella stesura dei programmi 
didattici dell’Università del Volontariato per l’Anno Accademico di riferimento 
2018/19; 

‐ Garantire che una quota di posti all’interno degli Active Learning Lab 
organizzato per il 2018 e 2019 presso il Centro SELISI, previo superamento del 
bando di ammissione, siano riservati agli iscritti all’Università del Volontariato. 
La partecipazione a queste iniziative, certificata da apposito attestato, può 
valere come tirocinio per il percorso formativo dei frequentanti l’Università del 
Volontariato; 

‐ Bandire e selezionare figure di ricerca sui temi di comune interesse; 

‐ Fornire supporto, consulenza scientifica e ricerca mediante il proprio personale, 
giovani ricercatori per la realizzazione di progetti di comune interesse su cui 
siglare accordi specifici. 

 
I.2.4 - Accordo di collaborazione per la realizzazione del Progetto “Note a 
margine” 
 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che Il CSV - Volontariinsieme Treviso ha 
partecipato alla definizione con il Comitato di Gestione regionale della nuova strategia 
di gestione del Fondo speciale regionale per il volontariato nel rispetto delle nuove 
linee guida della riforma del Terzo Settore.  
 
Il Comitato di Gestione regionale ha emanato una “Call for ideas” sul tema “Lo 
sviluppo di comunità solidali e di rigenerazione urbana e la gestione dei beni comuni” 
per il cofinanziamento di 5 progetti strategici presentati dai CSV le cui azioni insistono 
sul territorio regionale veneto. Il CSV Volontariinsieme Treviso è coordinatore del 
progetto “Note a margine”, finanziato in seno alla call for ideas per 235.000€ (ved. 
allegato) sul quale ha proposto all’Università Ca’ Foscari Venezia Cento SELISI di 
collaborare per la realizzazione del progetto. 
 
Tale progetto, coordinato da Volontariinsieme ‐ CSV Treviso, è finalizzato a 
supportare le azioni messe in atto da associazioni di volontariato che si occupano di 
anziani soli, adulti con problemi psicologici, persone disabili, disoccupati. Il progetto 
mira a rafforzare le capacità delle associazioni coinvolte, aiutandole a migliorare e a 
innovare iniziative già attive, in modo da ridurre la dispersione di risorse. 
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Il Centro SELISI e CSV Volontarinsieme Treviso hanno stipulato in data 08/02/18 (rep. 
2/2018) una convenzione quadro all’interno della quale venivano definiti obiettivi e 
temi di comune interesse, in particolare hanno interesse comune allo svolgimento del 
progetto dal titolo “Note a margine” al fine di supportare le azioni messe in atto da 
associazioni di volontariato aderenti al CSV che si occupano in particolare di anziani 
soli, adulti con diverse abilità, disoccupati al fine di rafforzare le azioni delle 
associazioni e di trasferire loro conoscenze fondate sulla ricerca scientifica, 
applicando metodologie didattiche avanzate e innovative; 
 
Il Centro SELISI e CSV Volontarinsieme Treviso intendono regolare la reciproca 
collaborazione attraverso un accordo che prevede:  
-  la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun 
partecipante,  
- la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati 
del progetto di formazione, ricerca e sviluppo. 
 
L’accordo prevede quindi la possibilità per il Centro SELISI di acquisire a titolo di 
contributo da CSV Volontarinsieme Treviso per la collaborazione alla realizzazione 
del progetto “Note a margine” euro 85.000 con i quali è possibile cofinanziare 
l’estensione del rinnovo dell’assegno di ricerca di cui al punto IV.1, l’attivazione di una 
borsa di ricerca e la realizzazione in collaborazione del Laboratorio Active Learning 
Lab 2019 sui temi dell’inclusione sociale. 
 
I.2.5 - Accordo di partenariato con il Comune di Treviso sul progetto Pilota 
UrbeCom 
 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che la Regione Veneto, con deliberazione di 
Giunta n. 267 del 6 marzo 2018, ha riconosciuto la proposta di individuazione del 
distretto del commercio denominato "UrbeCom Treviso". Il progetto pilota si prefigge 
di individuare il distretto del commercio trevigiano mediante un’attività concertata con 
altri soggetti pubblici, i principali attori economici, realtà associative di promozione 
culturale e soggetti privati coinvolti nel processo. 
Il progetto verrà presentato pubblicamente il giorno lunedì 16 aprile 2018 - ore 12.00 
presso la Sala Verde di Palazzo Rinaldi in Piazza Rinaldi.  
 
I.2.6 – Accordo di partenariato con Crédit Agricole per la realizzazione 
dell’Active Learning Lab 2018 
 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che si sta perfezionando l’accordo con Crédit 
Agricole CariParma e Huuman Foundation per la didattica innovativa per l’Active 
Learning Lab 2018 di 6 settimane ACTIVE LEARNING LAB - SOCIAL INNOVATION 
IN FINANCE (ALL-SIF) nel quale circa 40 studenti universitari e giovani laureati 
provenienti dall’Università Ca’ Foscari Venezia o da altri Atenei e da diversi ambiti di 
studio e professionali, lavorano in gruppi di lavoro interdisciplinari con l’obiettivo di 
tradurre idee, analisi e intuizioni in soluzioni innovative ad impatto sociale. In 
particolare, la presente edizione sarà dedicata allo sviluppo di servizi finanziari volti a 
generare un impatto positivo sul territorio in termini di inclusione sociale, come ad 
esempio: l’accessibilità ai pagamenti per persone socialmente svantaggiate o 
diversamente abili; la Sharing Economy; Smart Cities e Green Economy; Educazione 
finanziaria; Finanza per gli anziani. 
 
L’ALL – SIF si svolgerà da lunedì 11 giugno 2018 a venerdì 20 luglio 2018 presso gli 
spazi dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (Campus Treviso - Riviera Santa 
Margherita 76, 31100 Treviso e Campus San Giobbe - Fondamenta San Giobbe, 
Cannaregio 873, 30121 Venezia) inoltre si sta individuando un luogo adeguato per la 
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realizzazione dell’Hackathon (giornata di 24 ore continuative in cui i gruppi 
svilupperanno i propri progetti). Si prevede infine un evento conclusivo aperto al 
pubblico per la divulgazione dei risultati del Laboratorio.  
 
 

II. Bilancio 

II.1 - Stima chiusure: Consuntivo es. 2017 e bozza nota integrativa  

Il Direttore ricorda l’Ateneo nelle prossime sedute degli organi collegiali è chiamato ad 
approvare il Bilancio Consuntivo 2017 secondo i termini di Legge.  

Affinché l’Area Bilancio possa avere tempo per consolidare in un unico documento per 
il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione i Bilanci Consuntivi di tutte le 
strutture decentrate, il Centro SELISI è chiamato a valutare e approvare per quanto di 
propria competenza il bilancio consuntivo nella seduta odierna.  
Il Direttore lascia la parola alla Segretaria Dr. Pellin illustra l’andamento economico-
finanziario dell’esercizio 2017. La relazione completa è riportata in allegato fra i 
documenti resi disponibili nella cartella condivisa dalla Segreteria.  
 
La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 
Delibera  

o di approvare la Stima chiusure: Consuntivo es. 2017 e nota integrativa come 
riportato nell’allegato 1 in attesa dei dati dall’Area Bilancio e Finanza per il 
completamento.  

o di dare mandato al Direttore supportato dagli uffici competenti di attivare le 
procedure amministrativo contabili necessarie per la chiusura definitiva delle 
operazioni relative al Consuntivo es. 2017 e nota integrativa. 
 
 

II.2 - Variazioni di bilancio e operazioni contabili 

II.2.1 Destinazione del cofinanziamento derivante alla fondazione Luciano 
Iglesias 

Il Direttore lascia la parola alla Dr. Pellin che  ricorda che nella seduta del 21.12.2017 è 
stato approvato il testo della convenzione quadro con la Fondazione Luciano Iglesias 
al fine di garantire continuità alle linee di ricerca già avviate, tramite eventuali rinnovi di 
contratti già in essere oppure tramite nuove collaborazioni su bandi specifici, che 
riguardino i seguenti ambiti scientifici: 

- Innovazione sociale e urbana; 

- Finanza aziendale. 

La Dr. Pellin informa che in data 21.03.2018 la convenzione è stata siglata (Rep. 5/2018 
prot. 16918-III/14) e ciò garantisce per il 2018 una maggiore entrata all’Ateneo – Centro 
SELISI un importo pari a 28.000€. 

Considerato l’interesse per la prosecuzione di tali linee di ricerca in pari misura il 
direttore propone di stanziare 14.000€ al primo tema e 14.000€ al secondo. 

In particolare, sul tema “Innovazione sociale e urbana, il Direttore propone di 
considerare strategici i seguenti progetti: 

- “Social Innovation Campus”, assegno di ricerca conferito alla dott.ssa Valentina 
Romanin in scadenza a fine mese; 
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- “Urban Innovation Center”, borsa di ricerca conferita alla dott.ssa Milena De Matteis 
in scadenza a fine giugno. 

 

La Dr. Pellin, su indicazione del Direttore, propone di rinnovare l’assegno di ricerca 
conferito alla dott.ssa Romanin, vincolato alla valutazione positiva della relazione finale, 
prevista in consegna per fine mese, destinando una quota di euro 11.000 erogati dalla 
fondazione Iglesias per il tema Innovazione sociale e urbana, allocandoli sul conto 
03.01.01 Assegni di ricerca a titolo di cofinanziamento.  

La Dr. Pellin, su indicazione del Direttore, propone inoltre di destinare i rimanenti euro 
3.000 erogati dalla fondazione Iglesias per il tema Innovazione sociale e urbana, 
allocandoli sul conto 05.07.01 Borse di studio e di ricerca al fine di finanziare una nuova 
borsa di ricerca di 2 mesi sul topic “Urban Innovation Center – the case study of 
Treviso”. 

Infine chiede alla Giunta indicazioni per l’investimento degli ulteriori 14.000€ derivanti 
dalla Fondazione L. Iglesias sul tema “Finanza aziendale”. 

Si apre un ampio dibattito relativo all’allocazione dei 14.000€ destinati al tema “Finanza 
aziendale”. La Giunta decide di destinare i fondi al reclutamento di giovani eccellenze 
emergenti in ricerca che sviluppino il topic “Finanza aziendale – rating integrato”. 

La Dr. Pellin, su indicazione del Direttore, specifica che la maggiore entrata di risorse 
da parte della Fondazione Iglesias permette di riallocare risorse inizialmente stanziate 
sul conto 03.01.01 Assegni di ricerca verso altre attività utili al funzionamento e alla 
promozione del Centro SELISI, a tal fine propone di effettuare le seguenti variazioni di 
bilancio: 

Descrizione Importo 

Variazione per maggiore entrata sul conto 03.01.01 Assegni di ricerca – 
cofinanziamento Fondazione L. Iglesias sul tema “Finanza aziendale – rating 
integrato” 

+14.000€ 

Variazione per maggiore entrata sul conto 03.01.01 Assegni di ricerca - 
cofinanziamento Fondazione L. Iglesias sul tema Innovazione sociale e 
urbana per il rinnovo di AdR “Social innovation campus” 

+11.000€ 

Variazione per maggiore entrata sul conto 05.07.01 Borse di studio e di 
ricerca - cofinanziamento Fondazione L. Iglesias sul tema Innovazione 
sociale e urbana per finanziare una nuova borsa di ricerca di 2 mesi sul topic 
“Urban Innovation Center – the case study of Treviso” 

+3.000€ 

Variazione di Bilancio - conto 03.01.01 Assegni di ricerca  -2.916€ 

Variazione di bilancio – conto 03.09.02 ospitalità conferenzieri +916€ 

Variazione di bilancio – conto 06.08.07 organizzazione manifestazione e 
convegni 

+2.000€ 

 

La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 
Delibera 

o di approvare la proposta di destinazione del cofinanziamento derivante da fondazione 
Iglesias in quota 11.000€ per il rinnovo dell’assegno di ricerca “Social Innovation 
campus”, allocandoli sul conto 03.01.01 Assegni di ricerca; 
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o di approvare la proposta di destinazione del cofinanziamento derivante da fondazione 
Iglesias in quota 3.000€ per l’emanazione del bando per il conferimento di una borsa 
di ricerca da 2 mesi sul topic “Urban Innovation Center – the case study of Treviso” 
allocandoli sul conto 05.07.01 Borse di studio e di ricerca; 

o di dare mandato al Direttore supportato dagli uffici competenti di attivare le procedure 
amministrativo contabili necessarie a rinnovare l’assegno “Social Innovation campus” 

o di dare mandato al Direttore supportato dagli uffici competenti di attivare le procedure 
amministrativo contabili necessarie a reclutare il/la borsista di ricerca sul topic “Urban 
Innovation Center – the case study of Treviso”. 

o di approvare la proposta sulla destinazione specifica del cofinanziamento derivante 
da fondazione Iglesias per 14.000€ sul tema “Finanza aziendale – rating integrato”; 

o di approvare la proposta di variazioni di bilancio al fine di garantire altre attività utili al 
funzionamento e alla promozione del Centro SELISI e di dare mandato al direttore 
supportato dagli uffici competenti di effettuare la variazione per 2.916€ dal conto 
03.01.01 assegni di ricerca così suddivisi: 916€ al conto 03.09.02 ospitalità 
conferenzieri, 2.000€ al conto 06.08.07 organizzazione manifestazioni e convegni. 

 

II.3 – Autorizzazione alla spesa 

Il Direttore lascia la parola alla Dr. Pellin che  informa la Giunta del fatto che, a seguito 
dell’approvazione della candidatura della dott.ssa Romanin alla call for paper alla 
quale si era candidata e di cui si è data informazione nella precedente seduta di 
Giunta, la candidata è stata invitata ad uno speech a Budapest dal 30 maggio al 1' 
giugno, e durante la quale presenterà l'ALL-Urban Innovation. Di seguito la stima delle 
spese principali che la Dott.ssa Romanin dovrà a sostenere per un totale di 570€, così 
articolati:  

o 250 € Iscrizione al Convegno  
o 160 € Volo Venezia - Budapest 
o   60 € alloggio 
o 100 € vitto  

La Dr. Pellin, su indicazione del Direttore, esprime la considerazione che il budget es. 
2018 prevede la disponibilità di 617,50€ sulla voce COAN A.C. 04.08.01.01 RIMBORSI 
MISSIONE destinata al laboratorio Active Learning Lab e che ad oggi non sono previste 
altre spese di missione per questa iniziativa, e propone alla Giunta di coprire i costi di 
missione della dott.ssa Romanin. 

La Giunta, sentita la relazione e considerata la capienza del budget es. 2018, con  
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

Delibera 

o di autorizzare la spesa per 570€ a carico della voce COAN A.C. 04.08.01.01 
RIMBORSI MISSIONE; 

o di dare mandato al direttore, supportato dagli uffici competenti di effettuare le 
procedure amministrativo contabili per il rimborso delle spese sostenute dalla 
dott.ssa Romanin. 
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Alle ore 12.37 viene invitato in Giunta il Dott. Marco Parussolo, cui il Direttore lascia la 
parola per illustrare il punto III. 

 

III. Aggiornamento Nuovo Campus 

Il Dott. Parussolo ricorda che l’Ateneo ha promosso un gruppo di lavoro con l’Università 
di Padova e gli altri portatori d’interesse per lo sviluppo del nuovo Campus universitario 
di Treviso. Considerato che per l’Anno Accademico 2018/19 le attività didattiche 
continueranno nel complesso S. Paolo e S. Leonardo, nei quali, soprattutto al S. Paolo 
si dovranno svolgere inderogabili opere di adeguamento degli spazi e delle attrezzature 
funzionali alla didattica. 
 
Il personale del centro Selisi ha svolto con il personale dell’Area ASIA un sopralluogo 
negli spazi pertinenti al Palazzo S. Paolo e a Palazzo S. Leonardo finalizzato a 
individuare un piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire 
entro settembre 2018. Si dà conto in dettaglio di tali attività inderogabili nell’allegato 
Relazione tecnica resa disponibile online nella cartella condivisa nei giorni scorsi dalla 
Segreteria. 
 
In seconda istanza, consapevole delle esigenze degli studenti, dei docenti e del 
personale non docente che frequentano il Campus, lo staff del Centro SELISI si prefigge 
di delineare alcune linee di sviluppo strategico del Campus al fine di recuperare, 
ripristinare e ri-funzionalizzare il complesso S. Paolo e S. Leonardo in una logica di 
efficientamento della sede e condivisione della gestione degli spazi con l’Università di 
Padova.  
 
La realizzazione del nuovo Campus di Treviso avrà come linea di sviluppo strettamente 
correlata la predisposizione di aule destinate alla didattica frontale, didattica attiva, 
spazi studio, spazi accoglienza, spazi di co-working, corredati da spazi comuni come 
una biblioteca e una mensa, e con attrezzature all’avanguardia al fine di garantire servizi 
di qualità alle persone che li vivranno. 
 
La centrale importanza di progettare e realizzare spazi adeguati alle esigenze 
dell’utente stimola il senso di appartenenza, favorisce l’aggregazione e il 
consolidamento e ampliamento della Community di Ateneo. 
 
Gli spazi sopra descritti dovranno essere corredati di attrezzature tecnologiche tali da 
garantire un corretto, moderno e fluido svolgimento di lezioni, seminari, incontri, riunioni 
o altre attività ad essi correlate. 
 
Nell’ottica dell’efficientamento energetico e spending review si auspica l’installazione 
negli spazi comuni di: 

 stampanti multifunzione, stabilendo un tariffario di utilizzo e richiedendo 
l’utilizzo della carta conto multiservizi (ricaricabile) come strumento di pagamento per 
gli studenti, come già avviene in numerose sedi dell’Ateneo. 

 monitor informativi aggiornati sull’attuale quadro di occupazione degli 
spazi e sulle varie attività in corso. 

Gli spazi del nuovo Campus devono rispondere a requisiti di progettazione, 
realizzazione e impiego che siano associabili a politiche sostenibili e rispettosi 
dell’ambiente e delle persone.  
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L’impiego di illuminazione a basso impatto energetico, l’installazione di sistemi ad 
energia rinnovabile, serramenti anti-dispersione e altre tecniche edilizie (anche 
sperimentali) devono essere tese a contenere il più possibile i costi relativi alle utenze 
e a creare il minor impatto sull’ambiente. 
 

Si apre un ampio dibattito al termine del quale la Giunta con  

Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

Delibera  

o di approvare il piano di sviluppo del Campus  
o di renderlo parte integrante del Piano strategico 2018/2020 del Centro SELISI, 

di cui si tratta al punto V.1. 
 
Alle ore 12.53 il Dott. Marco Parussolo esce. 
 
IV. Ricerca  
 

IV.1 - Rinnovo Assegno di Ricerca “Social Innovation Campus” 
 
Il Direttore informa la Giunta che l’assegno dal titolo “Social Innovation Campus”, di cui 
è titolare al dott.ssa V. Romanin, è giunto oramai a conclusione (scadenza prevista 
30/04/2018). 
 
Il progetto di ricerca cofinanziato dalla Fondazione Luciano Iglesias e dal Centro SELISI 
ha testato le attività di innovazione sociale con processi partecipatevi e generativi 
nell'area metropolitana Padova-Treviso-Venezia, valorizzando giovani talenti e 
coinvolgendo la rete dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore in relazione a una 
didattica connessa alle esigenze di studenti e laureati (learning by doing, attivazione di 
soft skills, opportunità di placement) del territorio (didattica di impatto) e dell'Ateneo 
(terza missione).  
 
Scopo del progetto di ricerca è stata la promozione delle attività di didattica innovativa 
e di innovazione sociale al Campus Treviso, attraverso il rafforzamento delle relazioni 
tra gli attori del tessuto economico, sociale e culturale locale, e il consolidamento di 
attività quali lo Urban Innovation ALL (Active Learning Lab). 
 
I risultati di progetto attesi si possono dire raggiunti e data la strategicità del tema di 
ricerca, il Direttore propone, vincolato alla valutazione positiva della relazione finale, 
attesa per il 30/04/18, il rinnovo dell’assegno considerata la copertura finanziaria 
mediante il cofinanziamento della Fondazione Iglesias convenzione 2018, sui dettagli 
della quale si rimanda al punto II.2, e sul budget pluriennale del centro approvato nella 
giunta del 19/09/17 e dal CdA del 15/12/17.  
 
La composizione della copertura annuale sulla voce COAN 03.01.01 è così articolata: 
12.900€ cofin a carico del budget SELISI es. 2018 
11.000€ cofin a carico della maggiore entrata da Fondazione L. Iglesias. 
 
Si profila la possibilità di estendere il periodo di rinnovo garantendo la copertura a carico 
del progetto ‘Note a margine’ cui il CSV Volontariinsieme Treviso, coordinatore del 
progetto, ha proposto al Campus di collaborare. Allo stato attuale l’accordo di 
collaborazione è in via di definizione. 
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La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
Delibera 

o di approvare la proposta di rinnovo annuale, vincolato alla valutazione positiva della 
relazione finale attesa per fine aprile; 

o di dare mandato al Direttore supportato dagli uffici competenti di attivare le procedure 
amministrativo contabili necessarie a rinnovare per 12 mesi l’assegno e di verificare 
la percorribilità del finanziamento a carico del progetto “Note a margine” per estendere 
ulteriormente il periodo di rinnovo secondo quanto illustrato nella relazione. 

 
 
IV.2 - Call competitive. 
 
IV.2.1 - Presentazione proposal in seno al bando della Alsos Foundation 
 
Il Direttore informa la Giunta che la Fondazione Alsos finanzia 15 assegni di ricerca sul 
tema “Migrazioni e migranti in Italia: luoghi e pratiche della convivenza per la 
costruzione di nuove forme di socialità”. Le proposte dovevano essere presentate da 
docenti o ricercatori di università italiane in qualità di supervisor dell’assegno da 
bandire. Ciascuna proposta, qualora approvata, riceverà un importo di 45 mila euro per 
una durata di 18 mesi. Sarà eventualmente possibile richiedere un rinnovo per ulteriori 
12 mesi. La scadenza era fissata per il 19 marzo 2018.  
 
Come Centro SELISI, considerato il topic di forte interesse per il potenziale sviluppo di 
linee di ricerca già avviate presso la nostra struttura si è presentata una proposta 
progettuale dal titolo “Luoghi e strumenti di transizione. Comunità responsabili e 
generative in sistemi transculturali”. 
 
Gli esiti della valutazione sui 240 progetti pervenuti alla Fondazione sono attesi entro il 
27/04/18, come da comunicazione della Fondazione a riscontro della proposta ricevuta. 
 
La Giunta con 

Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
Delibera 

o di approvare la proposta progettuale presentata 
o di dare mandato al Direttore supportato dagli uffici competenti di attivare le procedure 

amministrativo contabili necessarie ad avviare il progetto, nel caso auspicato di 
ottenimento del finanziamento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. Gestione della struttura 
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V.1 - Approvazione aggiornamento piano strategico per gli anni 2018-2020 
 
Il Direttore propone alla Giunta di confermare gli obiettivi, le strategie e le azioni di 
networking e valorizzazione dei risultati di ricerca già presentati nel piano 2016-2018 e 
di integrare il documento di riferimento con gli obiettivi di performance della struttura 
per il 2018/2020 approvati dal CdA del 02/02/2018 e il piano di adeguamento e sviluppo 
del campus presentato al punto III.  
 
La Giunta con 

Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
Delibera 

o di approvare il piano strategico integrato secondo il testo presentato in allegato 
e di darne diffusione nei canali istituzionali previsti dalla norma. 

 
 
V.2 – Presentazione SLA Service Level Agreement e vademecum operativi per la 
struttura 
 
La Dr. Pellin, su indicazione del Direttore, informa la Giunta del fatto che in data 22 
marzo 2018 le Carte dei Servizi delle strutture di Ateneo sono state pubblicate all’interno 
della sezione "Amministrazione Trasparente" alla pagina 
http://www.unive.it/pag/10782/ . 
 
La carta dei servizi del centro SELISI si articola nell’analisi di 10 processi e la 
misurazione della performance della struttura rispetto ad un set di indicatori riguardanti 
la qualità del servizio reso con individuazione delle persone di riferimento per ciascun 
processo.  
 
I processi sono: 

1. Gestione attività e organi di governo; 
2. Gestione contabile; 
3. Gestione Missioni; 
4. Eventi culturali; 
5. Acquisizione forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria; 
6. gestione fondi ex d.m. 198/2003 - attività di tutorato; 
7. gestione e verifica dell’attività didattica; 
8. supporto alla progettazione per bandi competitivi nazionali ed internazionali; 
9. supporto, gestione e rendicontazione progetti connessi alla ricerca e a progetti 

su bandi competitivi nazionali ed internazionali; 
10. gestione di procedure selettive e rapporto contrattuale (assegni di ricerca, 

borse di ricerca, lavoro autonomo a supporto della ricerca) 
 
La Segreteria del Campus è già stata edotta dei contenuti della Carta fin dai primi giorni 
di gennaio 2018 e, stante la riorganizzazione dovuta agli avvicendamenti e alle mobilità 
e neo assunzioni di personale PTA, ha iniziato ad attuare i servizi previsti, nonché il loro 
monitoraggio periodico mediante riunioni interne di aggiornamento e coordinamento, 
che hanno cadenza per lo più mensile. 
 
La Direzione Generale ha pregato i Direttori delle strutture di illustrare la propria Carta 
dei Servizi anche agli organi collegiali di riferimento. A tal proposito il Direttore ricorda 
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che il rispetto dei Service Level Agreement (SLA) costituisce uno degli obiettivi di 
performance, per il quale la Direzione Generale si attende la massima attenzione.  
 
La Dr. Pellin, su indicazione del Direttore, informa la Giunta anche del fatto che la 
Segreteria del Campus in questi primi mesi del 2018 si è impegnata in processi di 
programmazione, semplificazione amministrativo contabile, monitoraggio e verifica 
delle processi amministrativi di competenza.  
 
Sono stati individuati dei processi soggetti a potenziale miglioramento, 
standardizzazione e armonizzazione rispetto alle altre strutture di Ateneo, quali ad 
esempio il ciclo degli approvvigionamenti (pianificazione e gestione dell’acquisto beni e 
servizi), le modalità di pianificazione e organizzazione eventi culturali, la gestione delle 
missioni e il processo di pianificazione e gestione dello stage. 
 
La Segreteria quindi si è impegnata nella realizzazione di alcuni vademecum operativi 
per il PTA e FAQ utili anche ai docenti (in italiano e inglese) che possono standardizzare 
le procedure amministrativo contabili pertinenti a tali processi attuate dal personale del 
Campus, che si forniscono nella cartella condivisa. 
 
La Giunta sentita la relazione e visionati i materiali forniti nella cartella condivisa nei 
giorni scorsi dalla Segreteria con  

Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
Delibera 

o di approvare i vademecum secondo il testo fornito in cartella 
o di dare mandato al direttore supportato dalla segreteria di darne diffusione nei 

canali istituzionali previsti dalla norma 
 
 
V.3 - Procedure on-boarding per i nuovi affiliati  
 
Il Direttore ricorda che l’Ateneo partecipa al progetto europeo HRS4R – Human 
Research Strategy for Researchers, che prevede una procedura di on-boarding 
specifica per i “ricercatori” assunti attraverso call competitive di alta qualificazione 
scientifica nazionale e internazionale. Tale procedura è stata condivisa dal Rettore con 
i Direttori di Dipartimento, delle Scuole e dal Senato Accademico, che ne ha approvato 
il testo già nel corso del 2017. 
 
Il Direttore, considerato che il Centro SELISI è soggetto attuativo e contribuisce 
all’implementazione delle politiche di Ateneo nelle prospettive di didattica, ricerca e 
terza missione, propone alla Giunta di adottare al pari delle altre strutture di Ateneo una 
procedura on-boarding da estendere non solo ai docenti e ricercatori, ma in generale a 
tutti i ‘nuovi assunti/affiliati’ al Centro SELISI, come riportato in allegato. 
 
Il Direttore chiede alla Giunta di approvare la procedura di on-boarding specifica 
funzionale al progetto HRS4R e di applicarla nei casi che si presentassero.  

 
La Giunta con  

Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
Delibera  



	

14 

	

o di approvare la procedura di on-boarding specifica per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal progetto HRS4R come riportata in allegato e di darne 
diffusione nei canali istituzionali previsti dalla norma. 
 

V.4 – Iter autorizzatorio Borse  
 
V.4.1 - ITES 

 
Il Direttore ricorda che il budget triennale 2018-2020 del Centro SELISI approvato dalla 
Giunta nella seduta del 19/09/2017 prevede la riserva di una quota per l’emanazione di 
una borsa di studio riservata alla mobilità internazionale degli studenti del corso di 
laurea magistrale in Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale. L’importo è 
quantificato in 3.000€ lordo ente abitualmente erogate in due rate: una ad anticipo e la 
seconda a saldo a fronte degli esiti della valutazione sulle attività svolte dal/-la borsista 
assegnatario/-a. 
 
La Segreteria del Campus ha abbozzato i documenti per avviare la procedura di 
selezione, che saranno perfezionati a breve in base alle indicazioni del referente 
scientifico e didattico Prof.ssa Pesaro. 
 
Al fine di velocizzare l’emanazione del bando il Direttore chiede alla Giunta di approvare 
l’iter autorizzatorio vincolato al perfezionamento dei documenti in accordo con il 
referente scientifico e didattico. 
 

La Giunta sentita la relazione in merito con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
Delibera  

o di autorizzare l’emanazione del bando per la borsa di mobilità di importo pari a 
€3.000 a carico della voce COAN A.C.05.09.02 – Altre borse di mobilità, 
esercizio 2018; 

o di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici competenti di emanare il 
bando e effettuare tutte le procedure amministrativo contabili conseguenti al 
fine di assegnare, gestire e rendicontare le attività e i costi correlati alla borsa. 

 
 
V.4.2 – TANDEM 
 
Il Direttore informa che come ogni anno la Tandem Escuela Internacional de 

Madrid per il perfezionamento della Lingua Spagnola ha reso nota, attraverso il Prof. Luque 
Toro, la disponibilità all’erogazione di tre borse di studio. 

Il Direttore, considerato che nessun onere finanziario ricade sul Centro SELISI, 
propone di emanare il bando di concorso per l’assegnazione di n. 3 borse di studio offerte 
dalla Escuela Internacional TANDEM, con sede a Madrid. 

Ciascuna borsa ha durata di un mese e prevede un corso intensivo di spagnolo 
della durata di 20 ore settimanali all’interno dei programmi internazionali della Scuola. Il 
corso sarà accompagnato da un esteso programma culturale e da un interscambio di 
conversazione con studenti universitari spagnoli che studiano la lingua italiana. 

Ciascuna borsa comprende i costi del corso, non quelli di viaggio, vitto e alloggio, 
che saranno a carico dei borsisti. 

 
La Giunta sentita la relazione con 
Favorevoli 5 
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Contrari 0 
Astenuti 0 
 
Delibera 
 

o di autorizzare l’emanazione del bando di concorso 
o di dare mandato al direttore supportato dagli uffici competenti di emanare 

il bando e svolgere tutte le procedure amministrativo contabili utili 
all’assegnazione e gestione della borsa. 

 
V.5 - Convenzioni con strutture ricettive per favorire il servizio ospitalità 

conferenzeri, mensa e housing  
 

V.5.1 Convenzione con circolo ufficiali – focus ospitalità conferenzieri e 
mensa. 

 
Il Direttore informa la Giunta che in data 16/03/2018 è stata siglata una convenzione 
con la Ditta Unilabor Scarl gestore degli spazi mensa e foresteria del Circolo 
Ufficiali, una convenzione al fine di incrementare i servizi di supporto a docenti, 
studenti ed ospiti del Centro SELISI (Rep. 4/2018 Prot n. 15851 -III/17 del 
16/03/2018). 
La convenzione prevede una tariffazione agevolata dei servizi di ristorazione e 
foresteria nei confronti di docenti, studenti ed ospiti dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia in particolare del Centro SELISI che rappresenta un’agevolazione per gli 
utenti del Campus e supplisce alla carenza di ‘servizi’, punto debole osservato da 
tempo nei questionari di customer satisfaction somministrati agli studenti.  
 
La convenzione prevede la possibilità per il personale cafoscarino e gli studenti di 
accedere alla mensa del circolo in pausa pranzo con le seguenti proposte di 
tariffazione: 
 
Ristorante 
- Primo e dolce, ½ di acqua     € 6,50 + € 0,50 Carta Esercito 
- Secondo, contorno e dolce, ½ di acqua   € 8,50 + € 0,50 Carta Esercito 
- Primo, secondo, contorno e frutta, ½ di acqua, 
¼ di vino della casa     € 13,45 + € 0,50 Carta Esercito. 
 
Nella convenzione sono previste anche tariffe agevolate per il servizio di 
pernottamento e pensione presso la foresteria.  
 
Consapevoli che è solo un punto di partenza per migliorare l’offerta resa agli 
studenti e per ampliare i servizi rivolti anche a dipendenti e ospiti, la convenzione 
verrà pubblicizzata nel sito e mediante i vari canali di comunicazione utilizzati 
abitualmente dal Campus per promuovere i ‘servizi agli utenti del Centro’ nonché 
incentivare il progetto di sviluppo del Campus e per stimolare la rivitalizzazione del 
quartiere cittadino in cui è inserito. 
I dettagli sono riportati nel testo della convenzione e dei relativi allegati resi 
disponibili nella cartella condivisa drive dalla segretaria nei giorni scorsi. 
 
La Giunta sentita la relazione in merito con 

Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
Delibera  
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o di ratificare il testo della convenzione; 
o di promuoverla fra i servizi resi al personale e agli studenti mediante i canali 

di comunicazione abituali come il sito del Centro le newsletter, etc. 
 
 

V.5.2 Convenzione con Residence Palazzo Brando – focus ospitalità 
conferenzieri e housing. 

 
Il Direttore, supportato dallo staff PTA del Centro, ha stipulato con la Ditta Immobiliare 
Garibaldi SAS, una convenzione al fine di incrementare i servizi di supporto a docenti, 
studenti ed ospiti del Centro SELISI (rep. 6/2018 Prot. n. 0019046-VIII/17 del 
03/04/18). 
 
La convenzione prevede una tariffazione agevolata dei servizi di pernottamento e di 
locazione temporanea nei confronti di docenti ed ospiti dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia in particolare del Centro SELISI che rappresenta un’agevolazione per gli 
utenti del Campus. 
 
La convenzione cerca di offrire unno strumento anche per supplire alla carenza di 
‘servizi agli studenti’, punto debole osservato nei questionari di Customer Satisfaction 
somministrati agli studenti nel corso degli anni.  
 
Consapevoli che è solo un punto di partenza per ampliare i servizi rivolti a dipendenti 
ospiti e anche a studenti, la convenzione verrà pubblicizzata nel sito e mediante i vari 
canali di comunicazione utilizzati abitualmente dal Campus per promuovere i ‘servizi 
agli utenti del Centro’, nonché incentivare il progetto di sviluppo del Campus e per 
stimolare la rivitalizzazione del quartiere cittadino in cui è inserito. 
 
I dettagli sono riportati nel testo della convenzione e dei relativi allegati resi disponibili 
nella cartella condivisa drive dalla segretaria nei giorni scorsi. 
 
La Giunta sentita la relazione in merito con 

Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
Delibera  
 

o di ratificare il testo della convenzione; 
o di promuoverla fra i servizi resi al personale e agli studenti mediante i canali di 

comunicazione abituali come il sito del Centro le newsletter, etc.. 
 

 
V.6 – Eventi ed iniziative 

Il Direttore ricorda alla Giunta che durante la scorsa seduta del 09/02/18 è stato 
approvato il primo elenco delle iniziative culturali ed eventi previsti per il 2018.  

Molti eventi sono stati realizzati con successo e buona partecipazione di pubblico, 
alcuni invece non sono stati realizzati come p.es. la collaborazione a Incroci di civiltà, 
realizzato interamente a Venezia e il primo Caffè pedagogico. 

Il Direttore informa che la Segreteria si sta adoperando per organizzare gli eventi 
approvati a febbraio e che nei giorni scorsi si è palesata l’opportunità di organizzare un 
incontro coni candidati sindaci del comune di Treviso, indicativamente per il 23-24 aprile 
prossimo. L’incontro potrebbe rappresentare per il centro un momento di confronto con 
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gli aspiranti sindaci di presentare le esigenze del campus sia come personale  che vi 
opera sia come studenti ed ospiti che frequentano la struttura. 

Nelle ultime settimane sono giunte alla Segreteria inoltre tre richieste da parte di docenti 
che operano presso il Campus con richiesta di cofinanziamento.  

La situazione porta a ridurre i costi stimati in prima istanza di €2.000 vengono ridotti a 
€1.400, con un risparmio di €600 per i costi vivi utili alla realizzazione delle iniziative 
future. 

Il Direttore quindi propone alla Giunta le nuove iniziative di seguito elencate per le quali 
sono stati richiesti dei contributi da parte dei proponenti.  

 

V.6.1 – Richiesta autorizzazione evento 18 aprile 2018  

“Legalità e sviluppo”  

Il Direttore informa la Giunta del fatto che durante le scorse settimane il Rettore e il 
Prefetto di Treviso si sono incontrati ed hanno manifestato l’interesse per organizzare 
un evento sul tema “Legalità e sviluppo” chiedendo al Campus di occuparsi 
dell’organizzazione dell’iniziativa.  

Il programma prevede un incontro di due ore e mezza circa in data 18/04/18 dalle 10.30 
alle 13.00 in cui verrà presentato il volume Giovanni Bertin (a cura di), Crisi economica 
e comportamenti illegali, Franco Angeli ed. Milano, 2018. 

Viene chiesto un contributo al Centro SELISI pari a €100 così composto: 

o 50€ a titolo di cofinanziamento in ore persona del personale;  
o 100€ a carico della voce COAN A.C. 06.08.11 ‘ALTRI SERV. AMM.’ esercizio 

2018 al fine di coprire spese vive per l’organizzazione del convegno. 

La Giunta sentita la relazione, con 

Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
Delibera  

o di autorizzare l’organizzazione dell’evento; 
o di autorizzare la spesa a titolo di cofinanziamento per un importo pari a € 150, 

di cui: 50€ a titolo di cofinanziamento in ore persona del personale; e 100€ a 
carico della voce COAN A.C. 06.08.11 ‘ALTRI SERV. AMM.’ esercizio 2018; 

o di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici competenti di effettuare tutte 
le procedure conseguenti al fine di realizzare l’evento. 

 

V.6.2 – Richiesta autorizzazione evento 2-3 maggio 2018  

 “Gli sbocchi occupazionali per i giovani come cittadini globali: i servizi della Camera di 
Commercio in Italia e in Spagna” 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che durante le scorse settimane la Prof.ssa J. 
Naharro ha presentato richiesta di organizzazione di un evento Incontro internazionale 
con la Presidente della Camera di Commercio Spagnola e Console Spagnolo in Italia-
Venezia su temi pertinenti ali sbocchi occupazionali degli studenti frequentanti i corsi di 
studio erogati presso il Campus, titolo provvisorio “Gli sbocchi occupazionali per i 
giovani come cittadini globali: i servizi della Camera di Commercio in Italia e in Spagna”. 

La Prof.ssa Naharro ha evidenziato come l’evento abbia portata internazionale data la 
possibilità di portare a Treviso alti rappresentanti delle istituzioni spagnole come la 
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Presidente della Camera di Commercio di Madrid e il console spagnolo d’istanza a 
Venezia. Inoltre questo primo contatto potrebbe dare il via ad una serie di collaborazioni 
per lo sviluppo di accordi bilaterali al fine di agevolare le esperienze internazionali di 
tirocinio e stage degli studenti frequentanti i corsi erogati presso il Campus di Treviso.  

Il Direttore fa presente che questa iniziativa è stata inserita anche in un progetto per la 
potenziale collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso e Belluno per la cui 
presentazione è stato richiesto un appuntamento con la Presidenza e la Segreteria 
generale della camera di Commercio al fine anche di ottenere un contributo per la 
realizzazione delle attività. 

La Prof.ssa Naharro chiede un contributo di euro 400€ al centro SELISI così composti: 

o 100€ valorizzazione ore di personale dedicato ai servizi di segreteria; 
o 300€ per far fronte a costi vivi per l’ospitalità dei conferenzieri invitati e 

promozione evento  

La Giunta sentita la relazione in merito, qualora si ottenga anche il contributo da 
parte della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, con 

 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
Delibera  

o di autorizzare l’organizzazione dell’evento; 
o di autorizzare la spesa a titolo di cofinanziamento qualora si ottenga anche il 

contributo da parte della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, per un 
importo pari a €400, di cui:100€ a titolo di cofinanziamento in ore persona del 
personale; 300€ a carico della voce COAN A.C. ‘ospitalità conferenzieri’ e della 
voce COAN A.C. 06.08.11 ‘ALTRI SERV. AMM.’ esercizio 2018; 

o di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici competenti di effettuare tutte 
le procedure amministrativo contabili conseguenti al fine di realizzare l’evento. 
 

V.6.3 – Richiesta autorizzazione 04 maggio 2018  

“Punti di vista sull’immigrazione” 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che durante le scorse settimane la Prof.ssa C. 
Toffolo ha fornito maggiori dettagli per l’evento approvato ma che risultava in via di 
definizione nella precedente seduta della Giunta del 09/02/2018. 

La Prof.ssa Toffolo propone un evento di portata internazionale sul tema 
dell’Immigrazione da organizzarsi in collaborazione con l’International Center for 
Humanities and Social Change, il dipartimento di Studi Linguistici Culturali Comparati 
in allegato si forniscono il programma ipotizzato e il budget stimato.  

L’incontro prevede la presenza di ospiti appartenenti a organizzazioni diplomatiche, 
forze dell’ordine sul tema al fine di tracciare dei percorsi di formazione, integrazione 
sociale, lotta contro la violenza di genere e l’apartheid. 

Il convegno rappresenta un'opportunità per gli studenti di vedere le azioni intraprese in 
vari ambiti in cui il ruolo del mediatore linguistico e culturale può essere essenziale. 

Agli studenti verranno messi a disposizione gli strumenti per comprendere quali siano 
le possibilità di sbocco professionale, gli "attori" coinvolti nelle diverse situazioni. 

L'obiettivo è quello di permettere agli studenti di preparare le fondamenta per l'esercizio 
della professione con consapevolezza, grazie a questa prima introduzione alle 
molteplici sfaccettature di un fenomeno che interessa sempre di più la nostra società, 
finora poco esposta. 
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Il Direttore fa presente che questa iniziativa è stata inserita anche in un progetto per la 
potenziale collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso e Belluno per la cui 
presentazione è stato richiesto un appuntamento con la Presidenza e la Segreteria 
generale della camera di Commercio al fine anche di ottenere un contributo per la 
realizzazione delle attività. 

La Prof.ssa Toffolo comunica che l’International Center for Humanities and Social 
Change si è reso disponibile a contribuire con 500€, il Dipartimento di Studi Linguistici 
Culturali Comparati 150€ e chiede un contributo di euro 300€ al centro SELISI così 
composti: 

o 100€ valorizzazione ore di personale dedicato ai servizi di segreteria; 
o 200€ per far fronte a costi vivi per l’ospitalità dei conferenzieri invitati e 

promozione evento  

 

La Giunta sentita la relazione in merito, auspicando che si ottenga anche il contributo 
da parte della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, con 

Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
Delibera  

o di autorizzare l’organizzazione dell’evento; 
o di autorizzare la spesa a titolo di cofinanziamento auspicando si ottenga anche 

il contributo da parte della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, per un 
importo pari a €300, di cui:100€ a titolo di cofinanziamento in ore persona del 
personale; 200€ a carico della voce COAN A.C. ‘ospitalità conferenzieri’ e della 
voce COAN A.C. 06.08.11 ‘ALTRI SERV. AMM.’ esercizio 2018; 

o di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici competenti di effettuare tutte 
le procedure amministrativo contabili conseguenti al fine di realizzare l’evento. 

 

VI. Varie ed eventuali 

VI.1 - Procedure Attivazione Minors 

Il Direttore ricorda che l’Ateneo ha attivato alcuni percorsi definiti Minors ovvero percorsi 
trasversali di norma composti da tre insegnamenti affini per obiettivi e programmi 
complementari al fine di conferire dei titoli "minors" appunto, ma spendibili da parte degli 
studenti che li inseriscono nel proprio piano di studi. I Minor non devono richiedere un 
aumento della didattica erogata dai docenti interessati, dovrebbero anzi privilegiare 
l’inserimento di insegnamenti poco frequentati o completare il carico didattico dei 
docenti stessi. 

Selisi non è naturalmente una struttura didattica, tuttavia potrebbe formulare una 
proposta ai Dipartimenti afferenti finalizzata specificamente a percorsi 
professionalizzanti in modo che i dipartimenti possano valutare di integrare la propria 
offerta formativa per l’anno accademico 2019/2020. 

La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

o esprime parere positivo sulla proposta del Direttore e decide di formulare una 
proposta di attivazione di un percorso Minor utile agli studenti frequentanti corsi 
di laurea triennale erogati presso il centro SELISI. 
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