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ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI 

NEL FASCICOLO
UOR OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA

Delibera Giunta SELISI del 20/01/2016 SELISI
Ratifica del Decreto del Direttore n. 3/2016 del 19/01/2016

Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2014/2015 - edizione 1 e 2

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 2015/2016 - 

edizione 1 e 2
€ 3.331,25

Delibera Giunta SELISI del 20/01/2016 SELISI
Ratifica del Decreto del Direttore 6/2016 del 19/01/2016

Contributo per stage all’estero – Universidad de Zaragoza

Quota a copertura dei periodi di studio all'estero degli studenti 

iscritti a MLC
€ 18.900,80

Delibera Giunta SELISI del 20/01/2016 SELISI
Ratifica del Decreto del Direttore 7/2016 del 19/01/2016

Contributo per stage all’estero – Universidad de Malaga

Quota a copertura dei periodi di studio all'estero degli studenti 

iscritti a MLC
€ 18.850,00

Delibera Giunta SELISI del 20/01/2016 SELISI

Autorizzazione ad affidare l'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

Affidamento di incarico a conferenzieri per un costo totale di € 

400,00 (oneri carico Ente esclusi)
€ 400,00

Delibera Giunta SELISI del 08/03/2016 SELISI

Ratifica del Decreto del Direttore n. 9/2016 del 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 ricerca annuale denominata "Urban Innovation Lab" per un 

importo complessivo di € 12.000,00 su finanziamento da ente 

terzo.

A seguito di dimissioni del borsista, è stata liquidata la sola parte 

spettante disposta con D.D. 51/2016 del 09/06/2016.

€ 754,10

Delibera Giunta SELISI del 08/03/2016 SELISI
Ratifica del Decreto del Direttore n. 16/2016 del 23/02/2016

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

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 2015/2016 - 

edizione 1
€ 2.700,00

Delibera Giunta SELISI del 08/03/2016 SELISI

Ratifica del Decreto del Direttore n. 11/2015 del 05/02/2016

Affidamento incarico di carattere intellettuale nell’ambito del progetto “Campus 

in Città" al dott. Claudio Leonarduzzi (procedura comparativa prot. n. 61280 

del 21/12/2015)

Affidamento di una collaborazione coordinata continuativa di 10 

mesi per un compenso di € 19.400,00 lordo percipiente (oneri a 

carico Ente compresi) provenienti da fondi esterni

€ 19.400,00

Delibera Giunta SELISI del 08/03/2016 SELISI

Ratifica del Decreto del Direttore n. 17/2016 del 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 assegno di ricerca di 12 mesi sui temi della Treviso Smart 

Community a valere sul budget di Struttura
€ 23.484,24

Delibera Giunta SELISI del 08/03/2016 SELISI

Ratifica del Decreto del Direttore n. 18/2016 del 01/03/2016

Approvazione atti e attribuzione attività tutoriali, didattico-integrative, attività 

propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n.198/2003) a valere sulle attività del 

Centro SELISI del II semestre, a.a. 2015/16

Attribuzione di progetti di tutorato specialistico a supporto degli 

insegnamenti erogati presso il Centro SELISI nel II sem. a.a. 2015/16 

per un importo complessivo di € 9.600,00 a valere su fondi MIUR 

trasferiti alla Struttura dall'Amministrazione Centrale

€ 9.600,00

Delibera Giunta SELISI del 08/03/2016 SELISI
Ratifica del Decreto del Direttore n. 20/2016 del 01/03/2016

Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2015/2011 - edizione 1

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 2015/2016 - 

edizione 1
€ 1.200,00

Delibera Giunta SELISI del 08/03/2016 SELISI

Ratifica del Decreto del Direttore 25/2016 del 21/03/2016

Scorrimento della graduatoria di idonei all’avviso per il conferimento di n. 1 

borsa per attività di ricerca denominata “Urban Innovation Lab” (procedura 

bandita presso il Centro SELISI con provvedimento rep. n. 100/2015 – prot. 

61800 del 22/12/2015)

A seguito delle dimissioni della borsista assegnataria in prima 

istanza, viene effettuato lo scorrimento della graduatoria con 

conseguente riassegnazione della borsa di durata di11 mesi per un 

compenso pari a € 11.000,00 a valere su fondi da ente terzo.

€ 11.000,00

Delibera Giunta SELISI del 08/03/2016 SELISI

Ratifica dei seguenti decreti relativi alla gestione del budget:

n. 10/2016 del 05/02/2016;

n. 21/2016 del 04/03/2016;

Gestione budget SELISI -
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Delibera Giunta SELISI del 18/05/2016 SELISI

Ratifica del Decreto del Direttore n. 24/2016 del 15/03/2016:

Approvazione atti della selezione 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” 

(procedura bandita presso il Centro SELISI con provvedimento n. 13/2016 prot. 

n. 6759 del 15/02/2016)

Borsa di ricerca di 6 mesi sul tema dell'innovazione presso le PMI 

venete del settore edile per un contributo pari ad € 6.000,00 su 

finanziamento da enti terzi.

€ 6.000,00

Delibera Giunta SELISI del 18/05/2016 SELISI

Ratifica  del Decreto del Direttore n. 34/2016 del 13/04/2016

Affidamento di incarico alla dott.ssa Giuliamaria Dotto nell’ambito del 

seminario didattico dal titolo "Strategie di Marketing e Customer Journey 

Omnicanale" presso il Centro SELISI in data 15 aprile 2016

Affidamento di incarico a conferenziere per un costo totale di € 

244,00
€ 244,00

Delibera Giunta SELISI del 18/05/2016 SELISI

Ratifica del Decreto del Direttore n. 37/2016 del 02/05/2016:

Approvazione atti della selezione per il conferimento di una borsa di ricerca 

denominata “Segnalazione dei percorsi di formazione tecnica e professionale di 

qualità nella provincia di Treviso” (procedura bandita presso il Centro SELISI con 

provvedimento n. 27/2016 prot. n. 12996 del 22/03/2016)

Borsa di ricerca di 7 mesi sul tema della qualità della formazione 

tecnico/professionale della provincia di Treviso per un contributo 

pari ad € 7.000,00 su finanziamento da enti terzi.

€ 7.000,00

Delibera Giunta SELISI del 18/05/2016 SELISI

Ratifica del Decreto del Direttore n. 39/2016 del 03/05/2016:

Approvazione atti e attribuzione attività tutoriali, didattico-integrative, attività 

propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n.198/2003) a supporto di specifiche 

iniziative rivolte agli studenti internazionali del Cento SELISI per il II semestre 

dell’a.a. 2015/16

Tutorato specialistico a supporto di specifiche iniziative rivolte agli 

studenti internazionali di 90 ore complessive per un compenso di € 

1.800,00 gravante su fondi di Struttura.

€ 1.800,00

Delibera Giunta SELISI del 18/05/2016 SELISI
Ratifica del Decreto del Direttore n. 40/2016 del 04/05/2016

Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2015/2011 - edizione 1

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 2015/2016 - 

edizione 1
€ 1.500,00

Delibera Giunta SELISI del 18/05/2016 SELISI
Ratifica del Decreto del Direttore n. 43/2016 del 10/05/2016

Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2015/2011 - edizione 1

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 2015/2016 - 

edizione 1
€ 1.200,00

Delibera Giunta SELISI del 18/05/2016 SELISI

Ratifica dei seguenti decreti relativi alla gestione del budget:

n. 23/2016 del 10/03/2016;

n. 29/2016 del 04/04/2016

Gestione budget SELISI -

Decreto del Direttore n. 46/2016 prot. 

22683 del 18/05/2016
SELISI

Approvazione atti della selezione per l’attribuzione di n. 2 borse di studio del 

Centro SELISI rivolto agli studenti di ITES per un soggiorno di studio presso la 

Capital Normal University di Pechino

2 borse per lo svolgimento di un periodo di studio presso la CNU di 

€ 2.500,00 ciascuna
€ 5.000,00

Decreto del Direttore n. 47/2016 prot. 

23286 del 23/05/2016
SELISI

Attribuzione di due borse di stage sui temi della finanza aziendale "Search 

Funds: Motori Universitari di Finanza Per La Crescita?" e "Protocollo Operativo 

Di Analisi Aziendale per l’applicazione di Rating Integrato"

2 borse di stage della durata di 6 mesi ciascuna per un importo di € 

6.000,00 ciascuna su finanziamenti da ent terzi
€ 12.000,00

Decreto del Direttore n. 48/2016 prot. 

23362 del 23/05/2016
SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2015/2016 - edizione 1

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 2015/2016 - 

edizione 1 e 2
€ 1.500,00

Decreto del Direttore n. 50/2016 prot. 

25540 del 06/06/2016
SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2015/2016 - edizione 2

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 2015/2016 - 

edizione 2
€ 2.400,00

Decreto del Direttore n. 53/2016 prot. 

26462 del 10/06/2016
SELISI Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 2015/2016 - edizione 2

Contributo a studenti COMES per stage all’estero A.A. 2015/2016 - 

edizione 2
€ 900,00
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Decreto del Direttore n. 57/2016 prot. 

29023 del 24/06/2016
SELISI

Affidamento incarico di carattere intellettuale nell’ambito del progetto 

“Innovation and Entrepreneurial Campus" alla dott.ssa Maria Cristina Piccione 

(procedura bandita con D.D. n. 44/2016 prot.n. 22645 del 18/05/2016)

Affidamento di una collaborazione coordinata continuativa di 6 

mesi per un compenso di € 8.000,00 lordo percipiente (oneri a 

carico Ente compresi) provenienti da fondi esterni

€ 8.000,00
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