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Giunta del Centro SELISI                     seduta del                      06/02/2023          in modalità telematica

Ordine del giorno Esiti

1. Approvazione del verbale della seduta
precedente 

La Giunta presa visione del verbale 
Delibera nr. 1/2023
approva il verbale del 12/12/2022

2. Bilancio e Finanza

2.1 Ratifica di provvedimenti di urgenza

2.2 Operazioni di chiusura es. 2022, ratifica
documenti e prima bozza relazione a consuntivo

2.1 La Giunta, visionato il prospetto e sentita la
relazione,
Delibera nr. 2/2023
di ratificare i provvedimenti d’urgenza assunti dal
Direttore.

2.2 La Giunta, sentita la relazione,
Delibera nr. 3/2023

- Di approvare le movimentazioni del fondo
economale SELISI es. 2022 secondo lo schema
allegato - conti giudiziali 2022

- Di ratificare i provvedimenti assunti alla base delle
prime operazioni di chiusura es. 2022

- Di rimandare alla prossima seduta della Giunta
l’approvazione della relazione a consuntivo es.
2022

- Di approvare le prime operazioni di apertura es.
2023

- Di ratificare la delega del direttore alla segretaria
per la firma di ordini e dispositivi di liquidazione di
importo pari o inferiore a 10.000,00€ rif. DD SELISI
13/2023

3. Didattica

3.1 Assicurazione della qualità: Relazione annuale
CPDS SELISI anno 2022

3.2 Aggiornamento Selezione progetti di Tutorato
Specialistico e Didattico - Assegnazione 2021 -
TERZA CALL per le attività relative al secondo
semestre / terzo e quarto periodo a.a. 2022/2023

3.1 La Giunta, sentita la relazione,
Delibera nr. 4/2023
di ratificare la pubblicazione nell’area riservata del
Centro SELISI della relazione annuale 2022 della
CPDS SELISI.

3.2 La Giunta, sentita la relazione,
Delibera nr. 5/2023

- Di approvare l’emanazione dei bandi relativi ai
progetti di tutorato specialistico che per i corsi
critici

- Di dare mandato al Direttore coadiuvato dallo
staff della segreteria per poter svolgere l’iter
amministrativo contabile di
contrattualizzazione delle figure di tutorato
specialistico selezionate

- Di autorizzare lo scorrimento di graduatorie
affini o in alternativa di ribandire le posizioni
non assegnate.

4. Ricerca Comunicazione Terza missione 4.1 La Giunta, sentita la relazione,
Delibera nr. 6/2023
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4.1 Aggiornamento progetti di ricerca e conto terzi

4.2 Call iniziative ed eventi II sem. 2022/23

- Approva il testo dell’accordo
- Approva la proposta di copertura del

cofinanziamento
- Approva e da mandato al direttore supportato

dalla segretaria di struttura di acquisire la
firma della rettrice sull’accordo definitivo.

4.2 La Giunta, sentita la relazione,
Delibera nr. 7/2023

- Di esprimere parere positivo rispetto alle dieci
istanze pervenute in seno alla call per iniziative
ed eventi del II sem. AA 2022/23 e approvare
le richieste di cofinanziamento, autorizzando
l’assunzione di spesa su margini derivanti da
esercizi precedenti

- Di esprimere parere positivo rispetto alle
istanze pervenute fuori dalla call per iniziative
ed eventi del II sem. AA 2022/23 che non
gravano sul budget del centro.

5. Comunicazioni
Aggiornamento tema adeguamento sede Palazzo
San Paolo e nuova sede
informativa nuovo conto terzi con Unioncamere
del Veneto ref. scientifico Prof. Coro’ importo
28.000,00€ circa,
Proposta prof. Coro’ di stipulare un accordo con la
Fondazione Moressa per una serie di conferenze
da tenersi nel corso del 2023 presso il Centro
SELISI e richiesta di copertura per 1.000,00€ circa

La giunta prende atto

 


