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In data 06/11/ 2019 alle ore 14.30 la Giunta del Centro Interdipartimentale SELISI si riunisce in via telematica come da 
convocazione del 30/10/19. 

La Giunta affronta il seguente Ordine del Giorno: 
 
I - Comunicazioni 
II - Approvazione Verbale 10/09/2019 
III. Bilancio 
III.1- Budget di previsione 2020-2022  e autorizzatorio 2020 
III.2 - Variazioni di bilancio e ratifica decreti d’urgenza 
III.3 - Conto Terzi didattica  
IV. Ricerca  
IV.1 - Partecipazione a call competitive: ratifica decreto 
V. Gestione della struttura 
V.1 – Obiettivi 2020-22 
VI - Varie ed eventuali 
 
Alla riunione sono stati invitati anche i Presidenti dei collegi didattici dei corsi che si tengono 
presso il Campus di Treviso e il Presidente della Commissione Paritetica Docenti – Studenti del 
Centro SELISI. La composizione della Giunta è risultata la seguente: 
 
 

Nominativo presenti assenti giustificati assenti 

Prof.ssa Monica Billio x   

Prof. Marco Ceresa x   

Prof.ssa M. del Valle 
Ojeda Calvo 

x   

Prof. G. Zilio Grandi x   

Prof. S. Soriani  x  

Prof.ssa M. Agorni x   

Prof. G. Corò x   

Prof.ssa D. Barro  x  

Prof.ssa N. Pesaro  x  

Prof. C. Pizzi   x  
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Presiede la riunione il Direttore della Scuola, prof. Giancarlo Corò, funge da Segretario Verbalizzante      la Dott.ssa 
Alessandra Pellin. 
 
La seduta si conclude alle ore 18.30 
Il Verbale è approvato seduta stante e viene data l’autorizzazione alla pubblicazione ai sensi della Legge 190/2012. 
 
Le delibere assunte sono riportate in allegato. 
 
Il Segretario Verbalizzante          Il Presidente 
Dott.ssa Alessandra Pellin        Prof. Giancarlo Corò 
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I - Comunicazioni 
 
I.1 - Progetto “Act carefully, Smoke gently” 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che le attività pertinenti al tema sostenibilità proseguono nel rispetto dei valori e della 
mission che il Centro SELISI si è dato nel corso degli anni: è evidente che la consapevolezza sul ruolo proattivo del singolo 
individuo per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità promossi dalla Unione Europea è lo strumento primario per avviare i 
processi e le attività specifiche utili a realizzarli. Ciononostante anche presso il Campus Treviso si manifestano comportamenti 
talvolta non del tutto coerenti con tali obiettivi a partire dalla corretta raccolta differenziata, passando per alcuni sprechi 
energetici (luci accese o riscaldamento acceso con finestre aperte), arrivando infine al diffuso fenomeno del fumo negli spazi 
aperti, nonostante i divieti, con conseguente produzione di mozziconi e ‘aria insalubre’ che si diffonde nel Campus. 
L’azione principale per ridurre i comportamenti poco sostenibili è un’attività di sensibilizzazione e formazione continua delle 
persone che frequentano il Campus Treviso, anche attraverso il supporto di specialisti del settore come Contarina SpA e un 
progetto realizzabile in tempi relativamente brevi definito “Act carefully, Smoke gently”, ideato dal personale del Centro 
dedicato alla Comunicazione e Terza missione. 
Gli obiettivi principali del progetto sono: aumentare la consapevolezza dei fumatori rispetto agli effetti negativi del fumo sulla 
propria salute, su quella degli altri e dell’ambiente; ridurre i rifiuti derivanti dall’attività dei fumatori negli spazi aperti comuni 
del Campus; migliorare la qualità della vita e il ‘benessere lavorativo’ di chi frequenta il Campus. 
Le azioni: 1- creare due ‘smoke gently’ areas delimitate rispetto alle prevalenti ‘smoke free areas’ all’interno del perimetro del 
Campus. 
2- Effettuare una serie di incontri di sensibilizzazione con gli utenti del campus: docenti, studenti, personale anche con il 
supporto di specialisti del settore al fine di sensibilizzare le persone sui temi della salute e della sostenibilità. 
Output: creazione di due smoke gently areas ben identificate nel Campus. 
I costi, comunque limitati, sono in fase di definizione così come i contatti con Contarina SpA per sondare la fattibilità 
complessiva del progetto e l’eventuale supporto nella sue realizzazione. 
 

II - Approvazione verbale del 10/09/2019 
 
Il Direttore propone in allegato il testo del verbale della seduta di Giunta dello scorso 10/09/2019 e ne chiede alla giunta 

l’approvazione. 
La Giunta, sentita la relazione, con 
 5/5    favorevoli 
 0/5    astenuti 
 0/5     contrari 
 
Delibera n. 45/2019 
- Di approvare il verbale del 10/09/19. 
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III. Bilancio 
III.1- Budget di previsione 2020-2022 e autorizzatorio 2020 
 
Il Direttore presenta alla Giunta il budget triennale definitivo approvato dal Rettore e Direzione Generale che verrà portato 

al Consiglio d’Amministrazione di Dicembre 2019. A partire dalla previsione triennale 2019-21 approvata lo scorso anno e 
dell’analisi della gestione del budget 2019 illustrata nella Giunta precedente e riadattata dal personale del Centro 
Interdipartimentale Scuola in Economia, Lingue, Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali (d’ora in poi Centro SELISI), a 
seguito della proposta accettata dal Rettore e delle ultime indicazioni date dall’Area Bilancio e Finanza nonché dall’Area Risorse 
Umane e dalla Direzione Generale, il Direttore del Centro SELISI conferma la relazione presentata in data 10/09/19, con 
un’unica variazione di minima, che si illustra di seguito. 

La distribuzione generale per funzioni obiettivo rimane invariata. 
  

Fob 2020 2021 
2022 

Didattica   4.900,00 €   4.900,00 €   4.900,00 € 

Internazionalizzazione   3.000,00 €   3.000,00 €   3.000,00 € 

Ricerca applicata        40.000,00 €        40.000,00 €        40.000,00 € 

Spese generali   2.100,00 €   2.100,00 €   2.100,00 € 

Totale    50.000,00 €    50.000,00 €    50.000,00 € 

  
Poiché il bilancio del Centro risponde ad una logica di pareggio, costi e ricavi sono di pari importo.  
 
Il Budget 2020 ha valenza di autorizzazione per le spese da sostenere nel 2020 e verrà approvato entro il 31 dicembre del 

2019, nell’ultima seduta del consiglio di amministrazione. 
 
Di seguito pertanto si riporta un dettaglio analitico per singola funzione obiettivo e Linea strategica di Ateneo, relativo al 

budget 2020 (lato costi con copertura derivante dalla dotazione di ateneo) presentata entro la scadenza del 10/09/19 ed 
accettata dal Rettore. 
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A seguito di successive riunioni di coordinamento con la Direzione Generale cui partecipano i dirigenti delle Aree Bilancio e 
Finanza e Risorse Umane è emersa l’opportunità di variare la voce COAN  A.C.05.03.02 “Lordo co.co.co.” in AC 03.07.03 
"Incarichi occasionali-altro", pertanto il budget 2020 trova questo dettaglio finale approvato dall’amministrazione centrale: 

  

Descrizione FOB - 
Linea Strategica 

Codice      Conto Descrizione 
Capitolo 

Motivazione 
  

 Ricavi 
  

 Costi 
  

Dotazione A.R.10.03.05 Trasferiment
i a Centri 

Dotazione  €   50.000,00   

  

Ricerca applicata  
A.C.03.01.01 

Assegni di 
ricerca 

Assegni di 
ricerca 

   €  25.000,00 

Di cui 

Quota di competenza 
2020 - Spesa NON 
comprimibile 

Modello di innovazione sociale Innovation 
campus  

  € 8.000,00 

Spesa comprimibile quota per potenziale rinnovo o nuova 
attivazione assegno 

  € 17.000,00 

Ricerca applicata  
A.C.03.07.03 

"incarichi 
occasionali- 
altro"  

"incarichi 
occasionali- 
altro"  

 € 13.000,00 

Di cui 

Spesa comprimibile Cofin potenziale contratto lav. autonomo a 
supporto delle attività di valorizzazione e 
disseminazione dei risultati della ricerca 

 € 13.000,00 

  

Internazionalizzazione 
Spesa comprimibile 

 
A.C.05.08.01 

Altre borse di 
mobilità 

 Borse di 
mobilità ITES 

  

 € 3.000,00 
 

  

Didattica € 4.900,00 

Di cui 
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Didattica – Attività 
seminariali per lo 
sviluppo di studenti 
perspective - Spesa 
comprimibile 

 A.C.03.09 Compensi a 
conferenzieri 

Conferenzieri   

 €    1.400,00 
 
 

Didattica - Attività 
convegnistiche con 
mira al placement degli 
studenti - Spesa 
comprimibile 

 A.C.06.08 Org.manifest
azioni e 
convegni 

Servizi per 
organizzazione 
iniziative 

  

 €    3.500,00 
 
 

  

Costi generali € 2.100,00 

Di cui 

Spesa comprimibile A.C.06.01.03 Materiale di 
consumo 
generico 

Materiale di 
consumo 

   €       200,00 
 
 

Spesa comprimibile  
A.C.06.08.08 

Servizi postali Servizi postali   
 €       100,00 

Spesa comprimibile A.C.06.08.11 Altri costi per 
servizi 
connessi ad 
attività 
amministrati
ve 

 Spese per tr. e 
connesse ad 
attività 
amministrativa 
generale 

   €     1.800,00 

TOTALI  €   50.000,00  €   50.000,00 

  
La Giunta, sentita la relazione, con 
 5/5    favorevoli 
 0/5    astenuti 
 0/5     contrari 
 
Delibera n. 46/2019 
 

     -        Di approvare la relazione sulla gestione del budget 2019; 
     -        Di approvare il bilancio di previsione per il periodo 2020-2022 allegato; 

-        Di approvare il budget autorizzatorio 2020. 

http://www.unive.it/selisi
https://drive.google.com/open?id=1sVjv_NOqQ435v4MM7rUHI2xqG4z43lkR


Centro Interdipartimentale SELISI  
Scuola di Economia, Lingue e Imprenditorialità  

per gli Scambi Internazionali  
 Università Ca’ Foscari Venezia 

Riviera Santa Margherita 76, 31100 Treviso 
P.IVA 00816350276  - CF 80007720271 

www.unive.it/selisi 
Verbale della seduta di Giunta del Centro SELISI 

06/11/19 modalità telematica 
________ 

 

______ 
SELISI- Segreteria Amministrativa 
campus.treviso@unive.it / T. 0422 513752-3720-3721     7 
 

III.2 - Variazioni di bilancio e ratifica Decreti d’urgenza 
 
Il Direttore illustra alla Giunta le operazioni di Variazione a Bilancio effettuate dal 01 settembre al 05 novembre 2019 utili 

a garantire l’assunzione e le coperture di costi sostenuti nel periodo. 
 

Descrizione dispositivo 
Repertorio 

decreti 
Centro SELISI 

Protocollo Data Importo 

DD- Autorizzazione e liquidazione 
Cecco conferenziera ALL -Export 
Manager 

111/2019 62985 24/10/19 -200,00€ 

DD- STO Decreto di Storno Storno 
tra conti COAN a garanzia della 
copertura costi es. 2020 per il 
cofinanziamento della copertura di 
un rinnovo di assegno di ricerca 
‘Social Innovation Campus’ attivo 
presso il Centro SELISI. 
 
SELISI.TDNOFFOSELISI 
a  
 
SELISI.MRG 

110/2019 62681 23/10/19  
 
 
 
 
 
 
 

-13.061,44€ 
 

+13.061,44€ 

DD Assegnazione ore aggiuntive 
tutorato specialistico - integrazione 
contratti Codognato e Piccoli 

108/2019 59821 11/10/19 -1.200,00€ 

DD - Decreto di validazione COAN e 
liquidazione Contratto 
collaboratore 01/10/19 - 31/03/20 
progetto "Sviluppo di un piano di 
comunicazione delle attività di terza 
missione del Campus Treviso" 

107/2019 57269 02/10/19 -16.300,00€ 

DL - LIQUIDAZIONE FATTURA 55/01 
REALE SAS - SETTEMBRE 2019 

46/2019 55732 25/09/2019 -598,95€ 

DD - Trasferimento SELISI DSAAM 
Assunzione della spesa e 
trasferimento a Dipartimento di 
Studi sull’Asia e l’Africa 
Mediterranea a titolo di 
cofinanziamento dei corsi aggiuntivi 
per l’avvio del nuovo corso 

104/2019 55547 24/09/2019 -8.160,00€ 
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interdipartimentale ITES AA 
2019/2020 

STORNO voci COAN - Decreto 
storno per copertura - Storno tra 
conti COAN per cofinanziamento 
degli insegnamenti aggiuntivi del 
corso di studi interdipartimentale 
ITES LM/7 AA 2019/2020. 

101/2019 54512 24/09/2019 8.160,00€ 

 
Il Direttore chiede alla Giunta di approvare le operazioni di variazione effettuate per regolarizzare le coperture dei costi 

sostenuti nel periodo. 
La Giunta, sentita la relazione, con 
 5/5    favorevoli 
 0/5    astenuti 
 0/5     contrari 
 
Delibera n. 47/2019 
 
- Di approvare le operazioni di variazione effettuate per garantire le coperture dei costi assunti e sostenuti nel periodo. 

 
III.3 - Conto Terzi didattica 
 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che nelle scorse settimane è emersa la possibilità di perfezionare un contratto conto 
terzi per didattica con l’Istituto Tecnico per il Turismo “G. Mazzotti” al fine di formare insegnanti di scuole secondarie di II grado 
sui temi pertinenti alla relazioni internazionali. 
Il progetto prevede sei incontri presso l’istituto definiti secondo il seguente calendario: 

● Lezione 1 – Prof. Duccio Basosi. Del come la storia delle relazioni internazionali parli alle relazioni internazionali del 
presente. 3 ore 6 Novembre dalle ore 15.30. 

● Lezione 2 - Prof.ssa Sara De Vido. L’Unione europea: questioni giuridiche del processo d’integrazione e impatto del 
diritto UE negli ordinamenti interni. 14 novembre ore 14.30. 

● Lezione 3 – Prof. Arianna Vettorel. La compravendita internazionale e il diritto doganale dell'UE. 3 ore 4 dicembre ore 
14.30. 

● Lezione 4 – Prof. Giancarlo Corò. L'integrazione economica europea e i nuovi processi di globalizzazione. 3 ore 16 
gennaio ore 14.30. 

● Lezione 5 – Prof.ssa Sara De Vido. Diritti umani e cittadinanza nel sistema europeo (Consiglio d’Europa e Unione 
europea). 3 ore 11 dicembre ore 14.30. 

● Lezione 6 – Laboratorio a cura di Sara De Vido e Arianna Vettorel. Analisi di un caso pratico (sia per docenti sia per 
studenti). 3 ore 23 gennaio ore 14.30. 

 
I docenti coinvolti, con il supporto dello staff del Campus, hanno avvisato i rispettivi dipartimenti di appartenenza. 
 
L’importo negoziato con l’ITT Mazzotti ammonta a 5.500,00€ sul quale sono definiti gli importi relativi ai compensi per i docenti 
coinvolti e i prelievi previsti dai regolamenti interni di ateneo. 
 
I pagamenti da parte dell’ITT Mazzotti al Centro SELISI sono previsti nel modo seguente: 

a) in quota € 3000 entro il 30/11/2019 a fronte di fattura – prima tranche; 
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b) in quota €2.500 entro il 15/04/2020 a fronte di fattura – saldo successivo alla erogazione del 
servizio. 
In allegato il contratto rep. 41/2019 prot. n. 65577 - III/17 e il preventivo. 
Il Direttore chiede alla Giunta di esprimersi sul dettaglio del contratto conto terzi sopra descritto. 
 

La Giunta, sentita la relazione, con 
 5/5    favorevoli 
 0/5    astenuti 
 0/5     contrari 
 
Delibera n. 48/2019 
- Di approvare il dettaglio del contratto conto terzi perfezionato in data 05/11/19 con rep. 41/2019 Prot n. 65577 - 

III/17. 
 

IV. Ricerca 
IV.1 - Partecipazione a call competitive 
 
Il Direttore del Centro SELISI comunica che in data 24 ottobre 2019 l’Università degli studi di Padova nella persona della 

Prof.ssa Messina ha invitato il Centro SELISI a partecipare con il ruolo di partner al Progetto SiVeM. Per la partecipazione non 
è richiesto alcun contributo cash al Centro ma una partecipazione mediante ricerca e valorizzazione di ore uomo del personale 
coinvolto. 

Di seguito un breve abstract del progetto. 
 
Gli obiettivi della strategia di sviluppo sostenibile proposti da Agenda 2030 possono essere articolati in cinque diverse 

dimensioni: ambientale, economica, sociale, politica e istituzionale, tutte interrelate tra loro. Riuscire a monitorare e governare 
lo sviluppo sostenibile risulta essere quindi una sfida di grande impatto, che comporta non solo la capacità di analisi e di raccolta 
di dati, ma anche la creazione di una rete che sia in grado di condividere informazioni e conoscenze e che, allo stesso tempo, 
riesca a coinvolgere il territorio stesso nel processo di sviluppo sostenibile. Il progetto SiVeM ha due importanti direttive di 
azione che si possono così sintetizzare: 

Valutazione e monitoraggio degli obiettivi dello sviluppo sostenibile; 
Formare per trasformare. 

 
Attraverso la prima fase del progetto si intende realizzare un sistema di valutazione e di monitoraggio degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, utilizzando un software legato a una piattaforma che sia in grado di integrare e relazionare grandi quantità di dati 
quantitativi raccolti tramite diverse banche dati, in collegamento con il programma Territori d’Italia di Forum PA, i quali saranno 
analizzati e categorizzati anche con l’ausilio dell’Ufficio statistico della Regione Veneto. Sempre in questa fase di costruzione di 
un sistema di monitoraggio integrato degli obiettivi di sviluppo, verrà costruito un set di indicatori ad hoc che, in collegamento 
con il livello nazionale di indicatori del BES, valuterà il Benessere Equo e Sostenibile Territoriale (BEST) e sarà in grado di valutare 
gli aspetti qualitativi dello sviluppo, misurando l’impatto sociale delle azioni di sviluppo sostenibile avviate sul territorio. 
La seconda fase del progetto invece, sarà svolta attraverso pratiche partecipative con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere 
la comunità territoriale, anche con il supporto della rete delle Agende 21 locali che operano sul territorio. Questi interventi 
saranno rivolti ai cittadini, alle imprese, alle scuole, alle associazioni di categoria e al terzo settore. Sarà inoltre previsto un 
momento di restituzione del progetto attraverso il coinvolgimento di uno dei musei tecnologici presenti nell’area 
metropolitana con una esposizione sul tema degli obiettivi sostenibili e la presentazione del risultato di valutazione del 
raggiungimento degli stessi.  
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Budget: 
cofin in ore persona:  € 5.000,00 
borsa di ricerca:   € 4.000,00 
missioni:   €    300,00 
non è previsto overhead:   €       0,00 
totale per il Campus: € 9.300,00 
 

Il Direttore supportato dagli uffici amministrativi ha svolto i controlli del caso, ha valutato l’opportunità di collaborazione 
su temi di ricerca caratterizzanti il Centro SELISI, pertanto ha emanato il decreto d’urgenza rep. 112/2019 per autorizzare alla 
partecipazione di cui chiede ratifica. 

 
La Giunta, sentita la relazione, con 
 5/5    favorevoli 
 0/5    astenuti 
 0/5     contrari 
 
Delibera n. 49/2019 
- Di ratificare il decreto d’urgenza rep. 112/2019 per l’autorizzazione alla partecipazione del Centro SELISI e in 

particolare al Prof. Corò e al Prof. Soriani al progetto SiVeM, in cui il centro assume il ruolo di partner. 
 

V. Gestione della struttura 
V.1- Obiettivi 2020-2022 
 
Il Prof. Corò richiamando il deliberato del 10/09/2019 ricorda che gli obiettivi strategici delle strutture sul periodo di 

riferimento 2020-2022 vanno validati dal Direttore Generale e poi portati all’attenzione degli organi collegiali di Ateneo 
tendenzialmente tra dicembre 2019 e i primi mesi dell’anno 2020. 

Al fine di efficientare i processi di definizione degli obiettivi integrati di ateneo lo staff del Campus Treviso ha partecipato 
nella persona del Segretario, Dott.ssa Alessandra Pellin, alle varie riunioni di coordinamento con la Direzione Generale e ha 
implementato l’applicativo redatto dall’Area Sistemi Informatici di Ateneo e Servizi di Pianificazione e Valutazione. 

Si propone in allegato lo schema ultimo degli obiettivi della Struttura definito in base alle indicazioni raccolte nelle riunioni 
di coordinamento suddette. 

La Giunta, sentita la relazione, con 
 5/5    favorevoli 
 0/5    astenuti 
 0/5     contrari 
 
Delibera n. 50/2019 
 
- Di approvare lo schema di obiettivi ridefiniti a seguito degli incontri di coordinamento fra lo staff del Campus con 

l’amministrazione centrale di Ca’ Foscari. 
 

V. Varie ed eventuali 
Nessun argomento 

http://www.unive.it/selisi
https://drive.google.com/open?id=10BIR_1Axsfce_8SK4-3WKtKZK75r0BwC
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