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Giunta Telematica del Centro SELISI del 19/12/19 ore 10.00 
 

In data 19 Dicembre 2019 alle ore 10.00 la Giunta del Centro Interdipartimentale SELISI si riunisce per via                  
telematica, come definito dalla Convocazione avvenuta in data 12 Dicembre 2019. 
La Giunta affronta la discussione del seguente Ordine del Giorno: 

I. Comunicazioni 
II. Bilancio - Approvazione operazioni contabili fine es. 2019 
III. Ricerca - Approvazione presentazione proposte progettuali 

III.1 - DGR 234/2019 - adesione a partenariato  

III.2 - DGR 1463/2019 - adesione a partenariato 

III.3 - DGR 1463/2019 - presentazione progetto come Lead partner 

IV. Organizzazione struttura 

IV.1 - Approvazione accordi 

IV.2 - Pianificazione dello staff a carico dei progetti 

IV.3 - Esito bando di integrazione CPDS SELISI - studenti MLC 

IV.4 - Ricognizione iniziative ed eventi II semestre AA 2019/2020 

V. 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: 

 
id Professori  Componenti con  

diritto di voto 
Presenti Assenti 

giustificati 
assenti 

 Professori di I fascia     
1 Prof.ssa M. Billio x x   
2 Prof. M. Ceresa x x   
3 Prof.ssa M. del Valle    

Ojeda Calvo 
x x   

4 Prof. S. Soriani   x  
5 Prof. G. Zilio Grandi x x   
 Professori di II fascia     
1 Prof.ssa M. Agorni  x   
2 Prof. G. Corò x x   
3 Prof.ssa D. Barro   x  
4 Prof.ssa N. Pesaro   x  
5 Prof. C. Pizzi   x  

 
Presiede la riunione il Direttore della Scuola, prof. Giancarlo Corò, funge da Segretario             

Verbalizzante la Dott.ssa Alessandra Pellin.  
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La seduta si conclude alle ore 18.00 per lasciare ampio margine ai partecipanti di              

prendere visione dei materiali e della bozza di verbale resi disponibili in una cartella drive               
condivisa a partire dal 12 Dicembre 2019, data della convocazione. 

 
La Gìunta ha approvato a maggioranza le delibere proposte e il testo del verbale              

rendendone possibile la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 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 Periodo di chiusura del Centro SELISI 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che in base alle comunicazioni intercorse con Fondazione               
Cassamarca e con la Direzione Generale di Ca’ Foscari il periodo di chiusura del Campus Treviso si                 
estenderà dal 23/12/19 al 06/01/2020 compresi. 

I.2 Avvio seconda edizione Active Learning Lab Export Manager. Le nuove vie del commercio estero. 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che a seguito del rinnovo dell'accordo attuativo fra il Centro SELISI e                   
SELES div. di Everap SpA si avvia la seconda edizione dello ALL export manager. Sono state avviate le                  
procedure di selezione sia per formare il team di progetto sia per ammettere al laboratorio 30 aspiranti                 
partecipanti. Le attività di selezione si svolgeranno nella seconda metà di gennaio 2020 e il laboratorio                
prenderà avvio il 12/02/2020 con il kick off meeting e durerà 6 settimane per un totale di 150 ore. 

Il main partner SELES mette a disposizione per la seconda edizione un importo di 4000,00€, un TEM                 
temporary export manager e la possibilità per i componenti del miglior team di effettuare uno stage presso                 
la ditta. 

Sono previste "pillole teoriche", lezioni pratiche e laboratori sulle competenze trasversali da completare con              
attività in autonomia utile a sviluppare il Project work finale da presentare in occasione dell'evento finale. 

I.3 Modalità di verbalizzazione a partire da gennaio 2020 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che in base all’ultima riunione di coordinamento della Direzione                
Generale con i segretari delle strutture decentrate di Ateneo viene definita una direttiva relativa alle               
modalità di pubblicazione dei verbali degli organi collegiali che mira alla resa omogenea delle informazioni               
ai sensi del D.Lgs 190/2012: dal 2020 sarà obbligatorio rendere pubblici i dati minimi delle deliberazioni                
degli organi di ateneo, nello specifico: rendere conto del tema discusso e dell’esito della delibera, come                
assunto in via sperimentale dagli  organi collegiali di Ateneo 

II. Bilancio - Approvazione operazioni contabili fine es. 2019 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che nel periodo 06/11/2019 - 18/12/2019 sono stati presi dei                 
provvedimenti di urgenza al fine di: 

● effettuare la variazione di bilancio per la definizione dello stanziamento del progetto contabile relativo              
al contratto conto terzi stipulato con l’ITT G. Mazzotti; 

● produrre il rendiconto parziale ‘mid term report’ relativo al contratto conto terzi di cui al punto                
precedente, fornito in allegato, che è stato presentato contestualmente all’emissione della prima            
fattura prevista dal contratto commerciale pari a 2.750,00€; 

● produrre il rendiconto delle attività svolte in seno al progetto finanziato dalla DGR 449/2018: lezioni               
svolte a favore dell’orientamento incoming degli studenti delle scuole superiori di II grado della              
provincia di Treviso; 

● effettuare la variazione di bilancio per la definizione dello stanziamento del progetto contabile relativo              
al progetto ALL - Export manager “Le nuove vie del commercio internazionale”; 

● affidamento diretto per produzione di materiale promozionale (brochure) utile a pubblicizzare il            
laboratorio sulla figura dell’export manager I edizione con l’obiettivo di coinvolgere PMI, industrie,             
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associazioni di categoria nell’organizzazione della seconda edizione dello ALL - Export manager “Le             
nuove vie del commercio internazionale”; 

● garantire la copertura di selezioni di personale non strutturato per la realizzazione del Laboratorio              
Export Manager II edition mediante scritture anticipate anticipate 62835/2019 sui fondi “margini” di             
struttura e 62400/2019 sul progetto Camera di Commercio 2019; 

● chiudere il fondo economale mediante decreto di reintegro e chiusura es. 2019; 
● effettuare variazioni per garantire le coperture dei costi assunti e sostenuti nel periodo di riferimento,               

con particolare riferimento a quelle relative alle utenze telefoniche e al servizio stampa presso il               
centro stampa di Ateneo; 

● assumere la spesa e provvedere alla liquidazione delle spese per la realizzazione di attività              
convegnistiche nel periodo di riferimento 06/11/19 - 18/12/19 (conferenzieri, ristorazione e ospitalità). 

Il Direttore chiede la ratifica dei provvedimenti indicati nel registro fornito in allegato e facente parte                
integrante del presente verbale. 

La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera n. 51/2019 
 

●  di   approvare il rendiconto mid term report del Conto Terzi stipulato con l’ITT Mazzotti; 
● di approvare il resoconto delle attività svolte in seno al progetto finanziato dalla DGR 449/2018:               

lezioni svolte a favore dell’orientamento incoming degli studenti delle scuole superiori di II grado della               
provincia di Treviso; 

● di ratificare e approvare le operazioni di variazione e le anticipate effettuate per garantire le                
coperture dei costi assunti e sostenuti nel periodo; 

● di ratificare e approvare la procedura di affidamento diretto al fine di produrre materiali promozionali                
per il coinvolgimento di imprese nel team di lavoro della seconda edizione dello ALL - Export manager; 

●  di   approvare le assunzioni di spesa e ratificare i provvedimenti di urgenza assunti dal  direttore; 
● di approvare il resoconto sulle movimentazioni del fondo economale nel periodo di riferimento, il               

decreto di reintegro e chiusura es. 2019. 

III. Ricerca - Approvazione presentazione proposte progettuali 

III.1 - DGR 234/2019 - adesione a partenariato  

Il Direttore informa la Giunta del fatto che la Ditta Inter.mark ha proposto al Centro SELISI di aderire con il                    
ruolo di partner operativo al progetto “Percorso di innovazione aziendale del processo commerciale della              
Società Zambo Frigo s.r.l. (Via Brunacci 14 Marghera) con sede nell’area di crisi industriale complessa di                
Venezia, per l’inserimento in canali distributivi completamente innovativi e per l’ingresso nei nuovi mercati              
internazionali.” che verrà presentato dal lead partner Zambo frigo s.r.l..  

Si fornisce uno short abstract short abstract del progetto. 

Topic:  
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Percorso di innovazione aziendale del processo commerciale della Società Zambo Frigo s.r.l.( Via             

Brunacci 14 Marghera) con sede nell’area di crisi industriale complessa di Venezia, per l’inserimento in               
canali distributivi completamente innovativi e per l’ingresso nei nuovi mercati internazionali. 

Obiettivi: 

Il progetto prevede l’inserimento di aspetti innovativi, finalizzati a trasformare completamente il            
processo commerciale e le competenze professionali del personale, consentendo alla Società Zambo Frigo             
di rivolgersi oltre i limiti del mercato tradizionale di riferimento, puntando alle nicchie di mercato con elevata                 
marginalità, diversificando la propria proposta commerciale e acquisendo nuove fonti di competitività            
aziendale. 

Situazione attuale: 

Attualmente l’offerta commerciale è indirizzata al mercato interno, rivolgendosi agli operatori           
commerciali (Negozi; Supermercati e Grande distribuzione) operanti nel settore della refrigerazione.           
L’azienda è in grado di proporre soluzioni progettuali di arredamenti su misura, per la realizzazione di                
banchi frigoriferi, celle, centrali, impianti e attrezzature per la refrigerazione, tutti con certificazione e              
dichiarazione di conformità, alle vigenti normative. Ogni progetto viene realizzato sulla base delle             
specifiche esigenze del cliente, sviluppandosi in un completo sistema d’arredo. Si parte dall’analisi della              
pianta catastale, per organizzare puntualmente tutti gli spazi interni e pianificare l’installazione degli             
impianti di refrigerazione, fino a definire gli arredi nei minimi dettagli. 

Finalità Aziendali: 

La società mira a superare la crisi di mercato, trasformando la propria competitività, attraverso la               
riformulazione dell’intero processo commerciale, trasformando ed incrementando le competenze dei propri           
tecnici commerciali, elaborando un percorso di formazione e affiancamento con personale specializzato,            
volto a far acquisire tecniche innovative e tecnologicamente avanzate per acquisire nuove nicchie di              
mercato e per penetrare nuovi mercati internazionali. 

Fasi realizzative: 

Il progetto è composto da più azioni coordinate, che consentirà l’innovazione dell’intero processo             
commerciale, necessario per l’ingresso nel settore del “contract” a livello internazionale. La trasformazione             
richiederà l’attenta progettazione e l’attuazione di varie fasi: 

-consulenza specializzata dal punto di vista commerciale per la formazione necessaria a creare e              
gestire una rete commerciale completamente innovativa ed in grado di diversificare la propria offerta, per               
rivolgersi a studi di progettazione internazionali, studi di architettura e general contractor. Le competenze              
fondamentali in questa fase riguardano l’intero processo commerciale, spaziando dalla proposizione delle            
offerte in lingua straniera alle innovative tecniche di marketing operativo ed internazionale. 

-attività di affiancamento di Temporary Manager specializzato nel commercio internazionale, per la            
creazione e gestione della rete di contatti. In tale fase le competenze fondamentali riguardano la gestione                
concreta dei rapporti commerciali, sostenendo l’attività dei tecnici dell’azienda. trasformando la loro            
consueta attività progettuale in attività propositiva e gestionale dell’intera trattativa commerciale. 

- action research dedicata ad acquisire aspetti innovativi per l’inserimento nei nuovi mercati             
internazionali. Le competenze fondamentali in tale fase riguarderanno la capacità di analisi ed             
individuazione delle nicchie di mercato, potenzialmente idonee per l’inserimento aziendale, che potranno            
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consentire un’espansione in termini commerciali non solo del fatturato, ma anche della relativa marginalità.              
Tale fase progettuale consentirà al personale aziendale di predisporre un piano strategico individuando             
strumenti e mezzi per la definizione degli obiettivi commerciali, per trasformare il processo commerciale in               
ambito internazionale e per rendere più competitiva l’intera struttura aziendale. 

Il ruolo di partner operativo prevede che il Centro SELISI sia process owner dell’Action research               
prevista da progetto e responsabile scientifico di una borsa di ricerca, spese ammissibili a progetto. 

Il budget ipotizzato per il Campus è stimato in circa 5.440,00€ di cui 1.440,00€ per 'action                
research prevista da progetto', 4.000,00€ per borsa di studio. 

Il Direttore chiede alla Giunta l’approvazione della presentazione del progetto di ricerca descritto             
con il ruolo di partner. 

La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 

Delibera n. 52/2019 

di approvare l’adesione al progetto di ricerca Percorso di innovazione aziendale del processo             
commerciale della Società Zambo Frigo s.r.l.( Via Brunacci 14 Marghera) con sede nell’area di crisi               
industriale complessa di Venezia, per l’inserimento in canali distributivi completamente innovativi e per             
l’ingresso nei nuovi mercati internazionali. 

 

III.2 - DGR 1463/2019 - Adesione al partenariato del progetto “Il modello di business delle imprese non                 
profit al servizio di città inclusive” 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che il Prof. Campostrini ha proposto al Centro SELISI di aderire con il                    
ruolo di partner operativo al progetto “Il modello di business delle imprese non profit al servizio di città                  
inclusive”, che verrà presentato dal lead partner Fondazione Ca’ Foscari - Center of Governance and               
Social Innovation in seno al bando Assegni di Ricerca FSE 2019, come determinato dalla DGR 1463/2019                
della Regione Veneto.  

Il Centro SELISI è stato chiamato a svolgere la funzione di supervisione di un assegno di ricerca di importo                   
pari a 25.800,00€ di cui si fornisce in allegato la scheda descrittiva, di cui si riassumono di seguito i tratti                    
principali. 

Titolo dell’assegno: Il modello di business delle imprese non profit al servizio di città inclusive  

Non-profit companies’ business model for inclusive cities. 

SSD: SECS-P/06 - Tutor: Prof. Corò, Durata: 12 mesi 

Abstract dell’assegno: 
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Il progetto di ricerca vuole testare attività di apprendimento esperienziale e di innovazione sociale,              
promuovendo processi partecipativi e generativi nell’area metropolitana Treviso-Venezia, valorizzando         
giovani talenti e coinvolgendo la rete dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore per incentivare lo                 
sviluppo inclusivo della società. 

L’azione integrata e partecipata degli stakeholder coinvolti durante il progetto di ricerca sarà finalizzata alla               
definizione di un modello di business delle imprese non profit al servizio di città inclusive mediante lo                 
strumento della didattica innovativa. Attraverso il rafforzamento delle relazioni comunitarie e la creazione di              
sinergie e di nuove forme di partenariato tra gli attori del tessuto economico sociale e culturale locale il                  
progetto permetterà la soddisfazione delle imprese non profit, il consolidamento di una didattica             
strettamente connessa alle esigenze di studenti e laureati (learning by doing, attivazione di soft skills,               
opportunità di placement), del territorio (didattica di impatto) e di Ateneo (terza missione). 

Il Direttore chiede alla Giunta l’approvazione della presentazione del progetto di ricerca descritto con il               
ruolo di partner. 

La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera n. 53/2019 

di approvare l’adesione al progetto di ricerca dal titolo “Il modello di business delle imprese non profit al                  
servizio di città inclusive” con il ruolo di supervisor dell’assegno di ricerca corrispondente per il valore di                 
25.800,00€. 

III.3 - DGR 1463/2019 - presentazione progetto “Tecnologie digitali e nuovi modelli di commercio              
internazionale” come Lead partner  

Il Direttore informa la Giunta del fatto che il Centro SELISI ha redatto e presentato un progetto di ricerca di                    
tipo transnazionale in seno al bando Assegni di Ricerca FSE 2019, come determinato dalla DGR               
1463/2019 della Regione Veneto.  

La RIS3 su cui insiste il progetto individuata è Creative Industries, la macro-traiettoria Nuovi modelli di                
business. 

Il progetto prevede il partenariato con i seguenti enti pubblici e privati: 

● Centro SELISI lead partner - proponente 
● T2i partner di rete ‘ente camerale’ 
● Inter.mark partner aziendale 
● Università di Birmingham partner di rete internazionale 

Abstract:  

Il progetto individuerà soluzioni commerciali innovative per rispondere alle esigenze di PMI che si              
affacciano ai mercati internazionali mediante l'utilizzo di nuovi modelli di business veicolati da tecnologie              
innovative, in linea con gli obiettivi dell'agenda digitale 2030.Il progetto prevede la seguente articolazione in               
fasi: 1) analisi del fabbisogno delle PMI venete e del Nord Italia;2) formulazione di un new business model                  
canvas che impieghi tecnologie innovative e digital marketing per definire una entry strategy nei mercati               
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target internazionali;3) verifica e validazione del modello mediante confronto con i partner internazionali;4)             
definizione della replicabilità del modello sul territorio nazionale e internazionale e diffusione dei risultati. 

Il partenariato individuato garantisce la copertura delle diverse competenze teoriche e pratiche per             
trasmettere skills a giovani laureati disoccupati destinatari dell'assegno di ricerca e della borsa di              
animazione, mediante un lavoro di ricerca applicata a casi reali, per i giovani coinvolti sarà un'opportunità                
di ingresso nel mondo del lavoro e per le aziende un'occasione di rinnovamento, apertura al mercato                
internazionale, ridefinizione di profili professionali utili al reinserimento lavorativo di soggetti sotto            
impiegati. 

budget: 

voce importo 

D1.2 - ASSEGNI            28.500,00€ 

D1.2 - BORSE ANIMAZIONE TERRITORIALE 4.300,00€ 

D1.2 - YOUNG FELLOWSHIP VISITING 4.000,00€ 

D1.2 - ADVANCE FELLOWSHIP VISITING 6.000,00€ 

B2.12 - MOBILITA' TRANSNAZIONALE 3.225,00€ 

F.1 - LIVING LABS 3.000,00€ 

totale di progetto 46.325,00 € 

In allegato si fornisce una scheda dettagliata del progetto. 

Il Direttore chiede alla Giunta l’approvazione della presentazione del progetto di ricerca descritto con il               
ruolo di Lead partner e del relativo budget. 

La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera n. 54/2019 

di approvare la presentazione del progetto di ricerca dal titolo “Tecnologie digitali e nuovi modelli di                
commercio internazionale” con il ruolo di Lead partner e il relativo budget. 
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IV. Organizzazione struttura 

IV.1 - Approvazione accordi 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che con prot. 71601 - III/17 del 02/12/19 è stato stipulato l’Accordo                   
attuativo 2019/2020 con SELES div. di Everap SpA per la realizzazione dello “ALL - Export Manager II                 
edition. Le nuove vie del commercio estero”. L’accordo prevede come lo scorso anno un contributo cash                
da parte della ditta a favore di Campus Treviso per un importo pari a 4000,00€. Il personale del Campus si                    
è adoperato per coinvolgere nel team di lavoro almeno 3 aziende al fine di elaborare le sfide da lanciare ai                    
team interdisciplinari che parteciperanno al laboratorio. Nel progetto è coinvolto anche il CISET che fornirà               
contatti e competenze tecnico scientifiche sul tema “Turismo”. 

Il Direttore propone alla giunta di approvare l’accordo con il Main partner SELES div. di Everap SpA che                  
porterà all’introito di €4.000,00 destinati a sostenere i costi vivi della realizzazione del Laboratorio "All -                
Export Manager II edition Le nuove vie del commercio internazionale". 

Il Direttore informa la Giunta anche del fatto che in data 18/12/2019 è stato pubblicato il bando di                  
ammissione degli studenti partecipanti al laboratorio in coordinamento con l’ufficio AdiSS Offerta formativa             
settore didattica innovativa, di cui si chiede ratifica. La selezione avverrà nella seconda metà di gennaio                
con l’obiettivo di selezionare 30 studenti provenienti da tutti i corsi di studio cafoscarini e da altri atenei al                   
fine di comporre 6 team di lavoro multidisciplinari che svilupperanno il percorso formativo proposto dal               
Laboratorio.  

La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 

 
Delibera n. 55/2019 
● di   approvare l’accordo attuativo AA 2019/2020 con SELES div. di Everap SpA 
● di   ratificare il bando di selezione degli studenti candidati alla partecipazione al laboratorio; 
● di dare mandato al Direttore supportato dal personale del Campus di realizzare le attività              

previste dall’accordo attuativo al fine di realizzare lo ALL - Export Manager II edition nel corso del 2020.] 

 

IV.2 - Pianificazione dello staff a carico dei progetti 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che per la realizzazione del Laboratorio di didattica innovativa All -                  
Export Manager durante la prima edizione sono state coinvolte 5 risorse umane, di cui 1 PTA, 1 assegno di                   
ricerca, 1 contratto occasionale e 2 stagisti.  

Il Laboratorio di cui sta prendendo avvio la seconda edizione necessita di un gruppo di lavoro analogo                 
pertanto si è ritenuto di riconfermare il coinvolgimento di 1 PTA e 1 assegno di ricerca già in corso operanti                    
presso il Centro SELISI e di bandire una selezione comparativa per la figura di un coordinatore didattico e                  
2 stagisti, i cui costi sono garantiti dalle anticipate 62835/2019 sui fondi “margini” di struttura e 62400/2019                 
sul progetto Camera di Commercio 2019, cfr.  punto II dell’OdG - Bilancio. 
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Nello specifico si rende necessario reclutare le seguenti figure: 

a) Coordinatore didattico 

profilo: Le attività previste per la collaborazione sono supporto alla realizzazione dello ALL - Export               
manager II edition mediante 

•partecipazione a riunioni di coordinamento del Centro SELISI per organizzare, monitorare e gestire lo ALL               
- export manager – II edition 

•preparazione e aggiornamento dei materiali didattici, da rendere disponibili on-line oppure su supporto             
multimediale o cartaceo a favore degli studenti partecipanti allo ALL -export manager  

•tutorato didattico rivolto a studenti partecipanti allo ALL - export manager;  

•correzione degli elaborati project work previsti come output dello ALL - export manager. 

Per l’espletamento dell’attività è richiesto un impegno di 50 ore estese nell’arco di circa 2 mesi,                
indicativamente dal 20/01/2020 al 31/03/2020. 

costo stimato: 3.000,00€  

coperti con disponibilità finanziaria UA.A.SN.SELISI alla voce COAN A.C.03.07.03 – per 3.255,81€            
anticipata 62385/2019 così composti: 

•progetto u-gov SELISI.MRG_2018 per 944,37€; 

•progetto u-gov MRG_SELISI per 2.311,44€ 

 

b) stagista retribuito con funzione di buddy  -tutor d’aula  

profilo: Il progetto intende usufruire delle competenze specifiche che lo studente ha appreso dal corso di                
laurea che sta frequentando e le competenze relazionali e di condivisione maturate nell’ambito             
accademico. Lo scopo è di rendere fruibili tali conoscenze ai giovani che si approcciano alle attività di                 
didattica innovativa pertinenti al progetto “La figura dell’export manager”. Il progetto si concretizzerà inoltre              
nell’affiancamento delle attività della segreteria del Campus correlate alle attività di promozione e recruiting              
da applicare in occasione degli Open Day dell’Ateneo 2020 per pubblicizzare l’Offerta Formativa che si               
svolge presso la sede di Treviso.La condivisione delle esperienze individuali costituisce un prezioso valore              
aggiunto al fine di orientare e affiancare i potenziali studenti A.A. 19/20 partecipanti alle attività di didattica                 
innovativa realizzate presso il Campus di Treviso sul progetto ALL – Export Manager II edition e alle tre                  
giornate dedicate agli Open Day 2020 “Open to the world Project”.  

costo stimato: 1.000,00€ coperti con disponibilità finanziaria su progetto ugov          
SELISI.RICERCA.CAMCOM.2019 anticipata 62400/2019. 
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c) stagista con funzione di supporto alla comunicazione 

profilo: Il progetto intende usufruire delle competenze specifiche che lo studente ha appreso dal corso di                
laurea che sta frequentando e le competenze relazionali e di condivisione maturate nell’ambito             
accademico. Lo scopo è di rendere fruibili tali conoscenze ai giovani che si approcciano alle attività di                 
didattica innovativa pertinenti al progetto “La figura dell’export manager”. Il progetto si concretizzerà inoltre              
nell’affiancamento delle attività della segreteria del Campus correlate alle attività di promozione e recruiting              
da applicare in occasione degli Open Day dell’Ateneo 2020 per pubblicizzare l’Offerta Formativa che si               
svolge presso la sede di Treviso.La condivisione delle esperienze individuali costituisce un prezioso valore              
aggiunto al fine di orientare e affiancare i potenziali studenti A.A. 19/20 partecipanti alle attività di didattica                 
innovativa realizzate presso il Campus di Treviso sul progetto ALL – Export Manager II edition e alle tre                  
giornate dedicate agli Open Day 2020 “Open to the world Project”.  

costo stimato: 1.000,00€ coperti con disponibilità finanziaria su progetto ugov          
SELISI.RICERCA.CAMCOM.2019 anticipata 62400/2019. 

Il Direttore chiede l’approvazione della proposta, della relativa copertura e la ratifica delle procedure              
selettive correlate. 

Il Direttore inoltre comunica che il progetto a carico del Fondo Innovazione Sociale presentato lo scorso                
13/08/2019 è stato finanziato e in queste ore si sta perfezionando l’accordo di partenariato, il budget                
riconosciuto al Centro SELISI ammonta a 34.600,00€, articolato come da delibera di Giunta del 10/09/2019               
scorso, a carico dei quali è possibile reclutare una figura PTA a t.det. e sostenere i costi vivi della ricerca                    
quali promozione, organizzazione di manifestazioni e convegni, missioni. Il Direttore propone di effettuare             
le verifiche e avviare il procedimento per il reclutamento di una figura PTA a t.det. e parziale a carico del                    
progetto al fine di supportare il personale attualmente attivo presso il centro nella gestione amministrativa               
del progetto nel rispetto del budget presentato e riconosciuto dall’Ente finanziatore. Lo stanziamento             
definitivo del progetto, qualora approvato dalla Giunta, verrà effettuato a seguito della firma del              
partenariato. 

La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera n. 56/2019 

● di approvare la proposta di formazione dello staff necessario per la           
realizzazione del Laboratorio Export Manager II edition; 

● di approvare la proposta di rinforzo dello staff del Campus per la gestione del              
progetto a carico del Fondo innovazione sociale e di dare mandato al Direttore             
supportato dal personale del campus di effettuare tutte le procedure          
amministrativo contabili per dar corso alla selezione; 

● di approvare le operazioni contabili effettuate per garantire le coperture dei            
costi assunti e sostenuti nel periodo; 

●  di   ratificare i provvedimenti di urgenza assunti dal Direttore. 

IV.3 - Esito bando di integrazione CPDS SELISI - studenti MLC 
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Il Direttore ricorda alla Giunta che in autunno 2019 a seguito del conseguimento del titolo di laurea dello                  
studente del Corso di Studi Mediazione Linguistica e Culturale rappresentante in carica in seno alla               
Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) del Centro SELISI si è reso necessario indire la              
selezione per la redazione di una graduatoria utile ai fini dell’integrazione della rappresentanza             
studentesca in seno alla CPDS relativa al medesimo corso di studio. 

Il Direttore, supportato dal personale del Campus, ha quindi indetto la selezione, nominato la commissione               
selezionatrice ed approvati gli atti della selezione.  

In allegato si fornisce il registro degli atti amministrativi sottoposti a ratifica della Giunta. 

Si propone in questa sede la ratifica dei provvedimenti assunti e di ratificare la nomina del rappresentante                 
selezionato come rappresentante del CdS MLC all’interno della Commissione Paritetica Docenti Studenti            
(CPDS) del Centro SELISI: Scalia Enrico. 

La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera n. 57/2019 
 

●  di   ratificare i provvedimenti di urgenza assunti dal Direttore. 
 

IV.4 - Resoconto e ricognizione iniziative ed eventi II semestre AA 2019/2020 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che le varie attività pianificate per lo scorcio dell’anno solare 2019,                  
primo semestre AA 2019/2020 sono state realizzate secondo il calendario e il budget stimato come               
presentate via via nel corso delle precedenti sedute e riportate nel file Event Manager creato dal personale                 
del Campus link diretto. 

Il Direttore ricorda le attività più significative svolte in collaborazione con partner consolidati del Campus               
Treviso e che hanno contribuito all’acquisizione di fondi esterni: 

11 - 13 ottobre 2019 - Carta Carbone Festival 2019; 

11/10/2019 - Il ruolo dell'Export Manager nel sistema industriale globalizzato, in collaborazione con             
Inter.mark; 

21/10/2019 - Community interpreting, in collaborazione con Università di Bar Ilan; 

28/10/2019 - "Le collaborazioni industriali come nuova frontiera dell'internazionalizzazione", in seno alla            
Convention della CCIAA TV-BL | Dolomiti; 

08/11/2019 - Imprese, volontariato, economia civile, in collaborazione con CSV - Volontarinsieme Treviso; 

14/11/2019 - Giornata nazionale della Letteratura, in collaborazione con Ufficio Scolastico di Treviso; 

22/11/2019 - Convegno sull'economia dell'immigrazione in collaborazione con Fondazione Moressa; 
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26/11/2019 - Seminario - lezione Prof. David Mark Katan; 

03/12/2019 - Traditions and practice of collective translation, with a focus on the Chinese-language              
context; 

04/12/2019 - “Histories of Trust Between East and West”, in collaborazione con Area Ricerca Ca’ Foscari. 

Si fornisce in allegato anche la prima rendicontazione del progetto di collaborazione per iniziative votate               
allo sviluppo economico e culturale del territorio di riferimento con la CCIAA TV - BL | Dolomiti e si ricorda                    
che i prossimi report sono previsti a metà febbraio 2020 e alla fine del progetto verso il 30/04/2020. 

L’ultima iniziativa di ricerca realizzata in data 04/12/19 è stata il research seminar dal titolo “Histories of                 
Trust Between East and West", supervisionato dalla Prof.ssa Agorni e organizzato al fine di pianificare               
possibili proposte progettuali da presentare in seno a call competitive europee. La prof.ssa Agorni ha               
indicato la copertura parziale delle spese a carico dei propri fondi di ricerca e l’Istituto Confucio ha indicato                  
una possibilità di cofinanziamento per circa 300,00€. 

Il totale delle spese sostenute per il seminario ammonta a 1.070,97€, nello specifico sono stati pagati: 

Rimborsi conferenziere von Flotow       15,00€ 

Rimborsi conferenziere Pym volo     119,98€ 

Pagamento fattura Cena 03/12/19       120,00€ 

Pagamento fattura per Pernottamenti ospiti     455,99€ 

Pagamento fattura per Coffee break e lunch 04/12/19    360,00€ 

_______________________________________________________ 

                                                                                       1.070,97€ 

Il Relatore Andrea Rizzi non ha ancora presentato alcuna richiesta di rimborso. 

A seguito si è svolto il secondo caffè dell’innovazione che ha ospitato il Prof. M. Bolzan dell’Università degli                  
studi di Padova e il Dott. Adriano Bordignon Direttore del Centro della Famiglia di Treviso, che hanno                 
discusso sul tema “I giovani di fronte al cambiamento della famiglia e della società / La società e la famiglia                    
ad un punto di svolta” con la supervisione della Prof.ssa I. Padoan lo scorso 05/12/2019. 

Il Direttore ricorda che in base al regolamento pertinente alla realizzazione di eventi del Centro SELISI è                 
stata inviata dalla segreteria una e-mail di ricognizione delle iniziative previste per il II semestre dell’AA                
2019/2020 al fine di raccogliere le proposte e poterle vagliare nel corso del mese di gennaio 2020 al fine di                    
poter dare il miglior supporto organizzativo e di promozione possibile. L’elenco delle iniziative proposte              
pervenute è disponibile nel file Event Manager - link diretto. 

Una nota speciale meritano le seguenti iniziative: 

1) SEDLL Symposium, Responsabile scientifico Prof. G. Trovato. 
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Campus Treviso ospiterà il prestigioso Simposio Internacional de la SEDLL (Sociedad Española de             
Didáctica de la Lengua y la Literatura) durante la prossima primavera, nei giorni 6, 7 e 8 aprile 2020. Il                    
coordinamento scientifico dell’evento è già stato avviato, al fine di garantire un’ampia partecipazione da              
parte di studiosi provenienti dall’area didattica della lingua e della letteratura, provenienti sia dalla Spagna               
che da altri contesti accademici. Durante il Simposio si alterneranno sessioni plenarie a sessioni di               
comunicazione dedicate ai diversi aspetti della didattica della lingua e della letteratura spagnola.  

2) Progetto Educazione Finanziaria, responsabile scientifico Prof. P. Pellizzari 

Educare alla cittadinanza economica Eventi di Educazione Finanziaria (Legge Regionale del Veneto N. 17              
del 11 maggio 2018). Programma ‘Il futuro conta’ link: https://www.ilfuturoconta.it/#  

Finanza, investimenti, economia e risparmio sembrano temi lontani da noi cittadini. Per affrontare le sfide               
di un mondo che cambia servono conoscenze, anche di base, che consentano ai cittadini di oggi e di                  
domani di compiere scelte consapevoli. Per questo motivo la Regione Veneto ha deciso di offrire occasioni                
di approfondimento a cittadini, imprese e studenti in materia di economia, finanza e risparmio e previdenza.                
L’alleanza con le quattro università venete e con il mondo della scuola, consentirà ai cittadini e agli studenti                  
del Veneto di fruire di centinaia di seminari, assemblee, lezioni pubbliche sull’intero territorio regionale. Gli               
incontri saranno tenuti da esperti che, con linguaggio alla portata di tutti ed esempi concreti,aiuteranno tutti                
a crescere come risparmiatori e investitori. Un’attenzione speciale è riservata ai giovani e ai pensionati: il                
mondo del lavoro che cambia e l’aspettativa di vita che si allunga impongono di pensare fin da subito al                   
proprio futuro previdenziale e alla difesa dei risparmi già accantonati. Risparmio, previdenza, investimenti,             
e finanza sono temi cruciali per il futuro. La Regione Veneto è al fianco di chi vuole conoscere, capire e                    
decidere consapevolmente. Soprattutto quando si parla dei propri soldi: è questione di rispetto e libertà. 

Il gruppo di ricerca con il supporto del settore ricerca del Dipartimento di Economia e del personale del                  
Campus Treviso sta organizzando una serie di date in vari comuni del contesto trevigiano e bellunese fra                 
cui si menzionano in particolare alcuni interventi co-progettati anche con la CCIAA TV-BL | Dolomiti e con il                  
CSV- Volontarinsieme Treviso:  

● una giornata con un modulo da 8 ore sui temi ‘tecniche di finanziamento’ e ‘business planning’ a                 
inserire nel percorso formativo del Laboratorio di didattica innovativa All- Export Manager;  

● un modulo di 2 ore sul ‘business planning’ in forma laboratoriale da inserire nel percorso formativo                
del Laboratorio di didattica innovativa All- Export Manager 

● un modulo di 2 ore sulla ‘assicurazione del credito’’ in forma laboratoriale da inserire nel percorso                
formativo del Laboratorio di didattica innovativa All- Export Manager 

● due date in cui svolgere due interventi da 2 ore cad. all’interno del percorso formativo               
dell’università del volontariato sui temi: ‘Chiaro scuro in finanza. Esempi di SGD e frodi finanziarie’               
e ‘Attento che invecchi! La tutela del risparmio’ 

● un intervento da 2 ore all’interno di un evento organizzato da CCIAA TV-BL |Dolomiti sul tema                
della sicurezza sui metodi di pagamento digitale, poi replicato per il taget PID Piccole Imprese               
Digitali. 

Il Direttore chiede alla Giunta l’approvazione del resoconto delle iniziative realizzate nello scorcio dell’anno              
solare 2019, chiede inoltre di prendere visione delle nuove iniziative proposte pervenute finora per il II                
semestre 2019/2020 e propone di riunire il comitato scientifico, composto dai coordinatori dei corsi di               
studio presenti al Campus, dopo la pausa natalizia nell’arco della settimana dal 20 al 24 gennaio 2020 al                  
fine di validare e pianificare le proposte di iniziative ed eventi per il secondo semestre AA 2019/2020 note e                   
la relativa stima di costi e coperture. 

La Giunta, sentita la relazione, con 
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- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera n. 58/2019 

● di approvare il resoconto delle spese sostenute per il research seminar del 04/12/19 e di dare                
mandato al direttore sostenuto dal personale di Campus Treviso per riscuotere i fondi dalle strutture               
che hanno garantito un cofinanziamento all’evento. 

●  di   approvare le assunzioni di spesa e ratificare i provvedimenti di urgenza assunti dal Direttore; 
● di approvare la proposta di riunione a gennaio 2020 del comitato scientifico al fine di validare e                 

pianificare le proposte di iniziative ed eventi per il secondo semestre AA 2019/2020 note e la relativa                 
stima di costi e coperture. 

 

V. Varie ed eventuali 
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