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ESTREMI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 

FASCICOLO 

UOR OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA 

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 4/2015 del 19/01/2015: 

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 

assegno di ricerca di durata 12 mesi dal titolo: ‘‘Operatività e 

sviluppo sul territorio italiano delle attività di ricerca e didattica 

gestite da consorzi universitari internazionali: il caso HERMES-

Universities Strasburgo a Treviso” (Bando rep. n. 68/2014 - prot. 

52933 del 03/12/2014) 

Attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 12 mesi alla 

dott.ssa Katia Soccal denominato ‘‘Operatività e sviluppo 

sul territorio italiano delle attività di ricerca e didattica 

gestite da consorzi universitari internazionali: il caso 

HERMES-Universities Strasburgo a Treviso” 

23.344,36  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 5/2015 del 22/01/2015: 

Approvazione atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 

1 borsa per attività di ricerca denominata “Il Comune apre i suoi 

dati”. Procedura bandita presso il Centro SELISI con provvedimento 

rep. n. 70/2014 – prot. 54102 del 11/12/2014 

Attribuzione di n. 1 borsa di ricerca di 10 mesi al dott. 

Andrea Casini denominata "Il Comune apre i suoi dati" 
12.000,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 6/2015 del 22/01/2015: 

Approvazione atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 

3 borse per attività di ricerca denominate “Analisi di fattibilità 

finanziaria”. Procedura bandita presso il Centro SELISI con 

provvedimento rep. n. 71/2014 – prot. 54837 del 16/12/2014 

Attribuzione di n. 3 borse di ricerca di 6 mesi ciascuna ai 

dott. Juliana Bernhofer, Andrea Pasqualini e Francesco 

Michieli denominate "Analisi di affidabilità finanziaria". 

A seguito di rinuncia della dott.ssa Bernhofer e 

scorrimento ed esaurimento della graduatoria di idonei il 

bando è stato ripubblicato con D.D. n. 44/2015 del 

17/04/2015 

borse previste per € 18.000,00 

 

borse effettive per  € 12.000,00 

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 9/2015 del 05/02/2015: 

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di 1 

assegno di ricerca di durata 12 mesi dal titolo "TVSMART.CO", SECS-

P/06, tutor prof. Giancarlo Corò, presso il Centro SELISI - Procedura 

bandita con provvedimento rep. 79/2014, prot. n. 56010 del 

22/12/2014 

Attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 12 mesi alla 

dott.ssa Alessandra Scroccaro (a seguito di rinuncia del 

vincitore e scorrimento della graduatoria) denominato 

"TVSMART.CO" 

23.355,12  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Ratifica del decreto del Direttore n. 10/2015 del 06/02/2015: 

Regolamento per l'assegnazione agli studenti iscritti al corso di 

laurea in Commercio Estero di contributi per lo svolgimento di 

tirocini all’estero - modifica 

Modifica al Regolamento per l'assegnazione agli studenti 

iscritti al corso di laurea in Commercio Estero di contributi 

per lo svolgimento di tirocini all’estero 

0,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 11/2015 del 12/02/2015; 

Decreto di emanazione del bando di selezione per l’affidamento di 

attività tutoriali, didattico-integrative, attività’ propedeutiche e di 

recupero (art. 2 dm n.198/2003) a valere per il secondo semestre 

dell’a.a. 2014/15 

Emanazione del bando di selezione di tutorati specialistici 

presso il Campus di Treviso a valere per le attività 

didattiche del II semestre a.a. 2014/15 

0,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 12/2015 del 12/02/2015: 

Emanazione del bando per l’assegnazione di contributi per lo 

svolgimento di tirocini all’estero agli studenti iscritti al corso di 

laurea in Commercio Estero - Edizione 1, a.a. 2014/15; 

Bando per l'assegnazione di contributi per lo svolgimento 

di stage all'estero agli studenti iscritti a COMES  
0,00  
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Dispositivo di liquidazione n. 

9/2015 prot. 7145 del 17/02/2015 
SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/14 

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 

2013/14 
2.075,00  

Decreto del Direttore n. 17/2015 

prot. 8180 del 23/02/2015 
SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/14 

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 

2013/14 
4.650,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Ratifica del dispositivo di liquidazione n. 10/2015 del 04/03/2015: 

Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/14 

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 

2013/14 
450,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 25/2015 del 10/03/2015: 

Bando di selezione per l’affidamento di attività tutoriali, didattico-

integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2 DM 

n.198/2003) a valere sulle attività del Centro SELISI del secondo 

semestre, a.a. 2014/15 - approvazione atti e attribuzione attività di 

tutorato 

Attribuzione di tutorati specialistici presso il Campus di 

Treviso a valere per le attività didattiche del II semestre 

a.a. 2014/15 

7.800,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 26/2015 del 10/03/2015: 

Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/14 

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 

2013/14 
600,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Conclusione anticipata del contratto di collaborazione coordinata 

continuativa denominata "Vivi il Campus Sostenibile e Sociale" a 

seguito di recesso (termine effettivo contratto 04/03/2015) 

Liquidazione corrispettivo seconda e ultima rata pari ad € 

1.740,00 lordo percipiente 
0,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Autorizzazione all'emanazione del nuovo bando di selezione per il 

conferimento di due borse di ricerca denominate “Analisi di 

affidabilità finanziaria” 

Selezione per il conferimento di n. 2 borse di ricerca di 6 

mesi ciascuna denominate "Analisi di affidabilità 

finanziaria" 

0,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Autorizzazione al co-finanziamento dell'assegno di ricerca 

"Offshoring processes in European Industry: Dynamics, Patterns and 

Role of the Industrial Commons" (SSD: Economia applicata), tutor 

scientifico prof. Giancarlo Corò 

Co-finanziamento assegno di ricerca "Offshoring 

processes in European Industry: Dynamics, Patterns and 

Role of the Industrial Commons" del Dip. Economia 

7.800,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2016 
SELISI 

Ratifica dei seguenti decreti relativi alla gestione del budget 2014: 

n. 77/2015 del 19/12/2015; 

n. 80/2015 del 22/12/2015; 

n. 8/2015 del 02/02/2015 

Gestione budget SELISI 0,00  

Decreto del Direttore n. 27/2015 

prot. 11290 del 12/03/2015 
SELISI 

Decreto di emanazione del bando di selezione per l’affidamento di 

attività tutoriali, didattico-integrative, attività’ propedeutiche e di 

recupero (art. 2 dm n.198/2003) a copertura di un progetto di 

tutorato di 30 h a supporto della Lingua Cinese 

Selezione per l'attribuzione di un progetto di tutorato 

specialistico di supporto agli insegnamenti di Lingua 

Cinese (a seguito di rinucia dell'assegnatario designato 

con D.D. 25/2015 del 10/03/2015) 

0,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Partecipazione del Centro SELISI in qualità di partner al progetto di 

ricerca Horizon2020 - Call:H2020-FoF-2015 - Topic: FoF-10-2015 dal 

titolo "Advanced Manufacturing of Personalised Products (capofila: 

socità TecnologiaDesign) 

Partenariato progetto europeo 0,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/03/2015 
SELISI 

Approvazione del progetto "Potenziamento dei servizi del Campus 

di Treviso in risposta ai bisogni degli studenti" e autorizzazione 

all'emanazione delbando di procedura comparativa per 

l’individuazione di n. 1 risorsa a supporto delle attività di tutorato 

principalmente rivolte al sostegno ed accompagnamento degli 

studenti del Campus di Treviso nel momento delle scelte didattiche 

e di avanzamento di carriera 

Selezione di n. 1 risorsa a supporto del progetto 

"Potenziamento dei servizi del Campus di Treviso in 

risposta ai bisogni degli studenti" 

0,00  
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Decreto del Direttore n. 19/2015 

prot. 9136 del 27/03/2015 
SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/14 

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 

2013/14 
400,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/05/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 34/2015 del 01/04/2015: 

Bando di selezione per l’affidamento di attività tutoriali, didattico-

integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2 DM 

n.198/2003) a valere sulle attività del Centro SELISI del secondo 

semestre, a.a. 2014/15 (Traduzione e Interpretazione Lingua 

Cinese) - approvazione atti e attribuzione attività di tutorato 

Attribuzione di un progetto di tutorato specialistico di 30 

ore a supporto dell'insegnamento di Lingua Cinese da 

riferirsi al II sem. a.a. 2014/15 per un importo compessivo 

di € 600,00 

0,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/05/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 37/2014 del 03/04/2015: 

Approvazione degli atti di selezione del concorso di idee “Il mio 

Campus Sostenibile – II edizione” (bando n. 64/2014, prot. n. 49754 

del 18/11/2014) e liquidazione dei premi ai vincitori 

Attribuzione di due premi dell'importo di € 300,00 e € 

200,00 (Lordo percipiente) connessi al concorso di idee "Il 

mio Campus Sostenibile - II ed." 

500,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/05/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 38/2015 del 07/04/2015: 

Affidamento incarico di carattere intellettuale alla dott.ssa Maria 

Cristina Piccione - Progetto "Potenziamento dei servizi del Campus 

di Treviso in risposta ai bisogni degli studenti " 

Attribuzione incarico co.co.co. Alla dott.ssa Maria Cristina 

Piccione nell'ambito del progetto "Potenziamento dei 

servizi del Campus di Treviso in risposta ai bisogni degli 

studenti" 

15.520,00  

Decreto del Direttore n. 41/2015 

prot. 16430 del 09/04/2015 
SELISI 

Affidamento di incarico al dott. Stefano Notturno nell'ambito del 

seminario "Web Marketing: storia, strategie, sfide" del 10/04/2015 
Affidamento di incarico a conferenziere 271,25  

Delibera Giunta SELISI del 

12/05/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 43/2015 del 17/04/2015: 

Bando di selezione per l’attribuzione di n. 3 borse di studio del 

Centro SELISI per un soggiorno di studio presso la Capital Normal 

University di Pechino 

Emanazione del bando per l'assegnazione di n. 3 borse di 

studio rivolte agli studenti iscritti ad ITES per un soggiorno 

di studio presso la CNU di Pechino 

0,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/05/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 44/2015 del 20/04/2015: 

Approvazione atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 

2 borse per attività di ricerca denominate “Analisi di affidabilità 

finanziaria" (bando rep. n. 31/2015 – prot. n. 11989 del 

17/03/2015) 

Attribuzione di n. 2 borse di ricerca di 6 mesi ciascuna ai 

dott. Juliana Bernhofer e Jacopo Deola denominate 

"Analisi di affidabilità finanziaria" 

borse previste per € 12.000,00 

 

borse effettive per  € 7.000,00 

(conseguente a recesso di un 

borsista) 

Decreto del Direttore n. 47/2015 

prot. 18954 del 22/04/2015 
SELISI 

Affidamento di incarico al dott. Silvio Stafuzza nell’ambito del 

convegno “Be social!” in programma presso il Centro SELISI, in data 

24 Aprile 2015 

Affidamento di incarico a conferenziere 68,00  

 

 

Delibera Giunta SELISI del 

12/05/2015 
SELISI 

Ratifica del Decreto del Direttore n. 48/2015 del 30/04/2015: 

Bando per l’assegnazione di n. 2 borse di stage rivolte a studenti 

laureati nei corsi di laurea di area umanistica/sociale ed economico-

aziendale erogati dall’Università Ca’ Foscari finalizzate allo 

svolgimento di un periodo di stage presso il Centro SELISI sui temi 

della Human Smart City Inclusion 

Emanazione del bando per l'assegnazione di n. 2 borse 

finalizzate allo svolgimento di un periodo di stage presso il 

Centro SELISI sui temi della Human Smart City Inclusion 

0,00  
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Decreto del Direttore n. 50/2015 

prot. 23125 del 12/05/2015 
SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/14 

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 

2013/14 
2.400,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/05/2015 
SELISI 

Autorizzazione all'emanazione del bando per l’assegnazione di n. 3 

borse di stage da svolgersi in Cina o nei paesi dell’area orientale di 

lingua cinese, rivolte a studenti iscritti al corso di laurea magistrale 

ITES 

Emanazione del bando per l’assegnazione di n. 3 borse di 

stage da svolgersi in Cina o nei paesi dell’area orientale di 

lingua cinese, rivolte a studenti iscritti al corso di laurea 

magistrale ITES 

0,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/05/2015 
SELISI 

Approvazione del progetto "Innovation BootCamp – laboratorio per 

l’imprenditorialità e lo sviluppo di idee in ambito Smart city" e del 

relativo schema di co-finanziamento 

Approvazione progetto "Innovation BootCamp" 35.000,00  

Decreto del Direttore n. 58/2015 

prot. 28108 del 09/06/2015 
SELISI 

Decreto di emanazione dei bandi di selezione per l’affidamento di 

attività tutoriali, didattico-integrative, attività’ propedeutiche e di 

recupero (art. 2 dm n.198/2003) a valere per il primo semestre 

dell’a.a. 2015/16 per l'Area Economica e l'Area Linguistica del 

Centro SELISI 

Emanazione dei bandi per l'assegnazione di attività di 

tutorato specialistico da svolgersi presso il Campus di 

Treviso nell'ambito del I sem. a.a. 2015/16 

0,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/05/2015 
SELISI 

Condivisione idea progettuale e dichiarazione di interesse a far 

parte della partnership con A.T.S. “FAB LAB TREVISO” tra UNISEF e 

Confartigianato Marca Trevigiana Formazione 

Partenariato di progetto 0,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/05/2015 
SELISI 

Partecipazione del Centro SELISI al bando Interreg 2014-2020 

Central Europe (partenariato) con il progetto dal titolo “LOOPtime - 

sociaL and management tOOls to imProve circular and sustainable 

economy and planning in urban areas of Central Europe” – capofila 

AMIU Genova 

Partenariato di progetto 0,00  

Delibera Giunta SELISI del 

12/05/2015 
SELISI 

Ratifica dei seguenti decreti relativi alla gestione del budget: 

n. 24/2015 del 04/03/2015; 

n. 28/2015 del 13/03/2015; 

n. 29/2015 del 13/03/2015; 

n. 32/2015 del 17/03/2015; 

n. 33/2015 del 26/03/2015; 

n. 42/2015 del 10/04/2015; 

n. 45/2015 del 21/04/2015; 

n. 46/2015 del 21/04/2015. 

Gestione budget SELISI 0,00  

Decreto del Direttore n. 60/2015 

prot. 29540 del 16/06/2015 
SELISI 

Emanazione del bando di selezione per l’ammissione al percorso 

formativo “The Urban Innovation Bootcamp” - 1 edizione 

Emanazione del bando di ammissione al percorso 

formativo "The Urban Innovation Bootcamp" 
0,00  

Decreto del Direttore n. 61/2015 

prot. 29588 del 16/06/2015 
SELISI 

Emanazione del bando per l’assegnazione di contributi agli studenti 

iscritti al corso di laurea in Commercio Estero per lo svolgimento di 

tirocini all’estero - 2a edizione a.a. 2014/15 

Bando per l'assegnazione di contributi per lo svolgimento 

di stage all'estero agli studenti iscritti a COMES  
0,00  

Decreto del Direttore n. 62/2015 

prot. 29660 del 16/06/2015 
SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2013/14 

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 

2013/14 
7.650,00  

 


