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Giunta Telematica del Centro SELISI del 07/06/19 ore 10.00 
 
In data 07 Giugno 2019 alle ore 10.00 la Giunta del Centro Interdipartimentale SELISI si riunisce 

per via telematica, come definito dalla Convocazione avvenuta in data 04 giugno 2019. 
La Giunta affronta la discussione del seguente Ordine del Giorno: 
I -  Bilancio 
I.1- Variazioni di bilancio 
I.2 - Autorizzazione alla spesa e ratifica decreti d’urgenza 
II - Ricerca 
 II.1 – Partecipazione a call competitive: Call sull’innovazione sociale 
III - Didattica 
III.1 – Tutorato Specialistico: Bando I sem. A.A. 2019/2020 
III.2 – Sostegno allo studio e internazionalizzazione 
  III.2.1 – Bando stage estero in occasione del XXV anniversario del Campus 
  III.2.2 – Esiti Premi borse di studio finanziate dalla Fondazione L. Iglesias 
  III.2.3 – Premio “Laudato sii” 
IV - Gestione della struttura 
IV.1  - Celebrazioni XXV 
IV.1.1 – Resoconto qualitativo e finanziario 
IV..1.2 – Richieste di finanziamento e sponsorizzazioni 
IV.2 – Aggiornamento calendario eventi e iniziative culturali 
 
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.   
La seduta si conclude alle ore 16.15 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 
04 giugno 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 

Verbali - SELISI N. 7/2019 Prot. n. 0033157 del 07/06/2019
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I -  Bilancio 
I.1- Variazioni di bilancio 
 
Il Direttore illustra alla Giunta le operazioni di Variazione a Bilancio effettuate dal 10 aprile al 04 

giugno 2019 utili a garantire l’assunzione e le coperture di costi sostenuti nel periodo. 
 

Descrizione dispositivo Repertorio Protocollo data 
STORNO Storno per copertura spese 

presso Centro Stampa di Ateneo periodo 
gennaio - aprile 2019 

 
DD 67/2019 

24401 30/04/19 

STORNO - Decreto di storno per 
garantire la copertura di cofinanziamento 

Summer School presso SIE in “Translation in 
the 21st century and the challenge of 

sustainable development”. 

 
DD 76/2019 

26122 09/05/19 

Storno tra conti COAN a garanzia 
della copertura costi per pubblicità relativa agli 

eventi organizzati per le celebrazioni dei 25 
anni di presenza dell’Ateneo in città di Treviso 

DD 84/2019 31690 03/06/19 

 
Il Direttore chiede alla Giunta di approvare le operazioni di variazione effettuate per 

regolarizzare i ricavi e le coperture dei costi sostenuti nel periodo. 
Inoltre il Direttore da’ conto delle movimentazioni del Fondo Economale del Centro nel periodo 

08 gennaio  - 31 maggio 2019 (ved. allegato registro fondo economale) e ne chiede l’approvazione alla 
Giunta. 

  
La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera n. 26/2019 
 

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

 Di approvare il resoconto sulle movimentazioni del fondo economale nel periodo di 
riferimento. 

 
I.2 - Autorizzazione alla spesa e ratifica decreti d’urgenza 
 
Il Direttore illustra alla Giunta le operazioni di Autorizzazione alla spesa effettuate mediante 

decreto d’urgenza o Determina a contrarre semplificata dal 10 aprile al 04 giugno 2019 utili a sostenere 
costi nel periodo di riferimento utili allo sviluppo delle attività del Centro SELISI, come di seguito 
illustrato. 

 

Descrizione dispositivo 
Repertorio 

decreti Centro 
SELISI 

Protocollo data 

DECRETO DI ASSUNZIONE SPESA E 
TRASFERIMENTO IN USCITA A FAVORE DI ASIA 

CENTRO STAMPE Assunzione della spesa e trasferimento 
ad ASIA per rimborso spese del Centro Stampa rif. Nota di 

addebito 11/EC/19. 

 
DD 

69/2019 
24499 02/05/19 

ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE 
Assunzione e liquidazione I rata borsa ITES 2019 - 

Studentessa Chiara Speciale 

 
DD 

83/2019 
30780 30/05/19 

DECRETI SELISI - RIMBORSO SPESE 
CONFERENZIERE Autorizzazione alla spesa e liquidazione 

a favore della Prof.ssa Ann Penelope Thomson 
conferenziere in occasione del congresso Translation 

Stories and Translation History 15-16 aprile 2019 tenutosi 
presso il Campus Treviso per il XXV anniversario di 
presenza dell’Ateneo cafoscarino in città a Treviso. 

 
DD 

82/2019 
30022 28/05/19 
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Liquidazione proroga Borsa di stage "Presentiamo 
Ca' Foscari e il Campus di Treviso agli Open Day 2019"- 

liquidazione unica rata. Codognato Daniel 

 
DL 31/2019 

29466 23/05/19 

 
Determina a contrarre – SELISI per servizi di 

promozione ‘pubblicità nel rispetto della missione di ateneo’ 
DD 77/2019 26208 09/05/19 

 
Determina a contrarre – SELISI per servizi di 

promozione ‘pubblicità nel rispetto della missione di ateneo’ 
DD 74/2019 25510 07/05/19 

DECRETO ASSUNZIONE SPESA E 
LIQUIDAZIONE CONFERENZIERE Autorizzazione alla 
spesa e liquidazione a favore del Prof. Stefano Zacchetti 

conferenziere in occasione del congresso Translation 
Stories and Translation History 15-16 aprile 2019 tenutosi 

presso il Campus Treviso in occasione del xxv anniversario 
di presenza dell’Ateneo cafoscarino in città a Treviso. 

 
DD 72/2019 

25014 05/05/19 

DECRETO ASSUNZIONE SPESA E 
LIQUIDAZIONE CONFERENZIERE Autorizzazione alla 
spesa e liquidazione a favore del Prof. Michele Mannoni 

conferenziere in occasione del congresso Translation 
Stories and Translation History 15-16 aprile 2019 tenutosi 

presso il Campus Treviso in occasione del xxv anniversario 
di presenza dell’Ateneo cafoscarino in città a Treviso. 

 
DD 71/2019 

25005 04/05/19 

 
Il Direttore chiede alla Giunta l’approvazione delle autorizzazioni alla spesa sopra descritte. 
 
La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera n. 27/2019 
 

 Di ratificare i decreti d’urgenza con cui sono stati autorizzate le assunzioni di costi 
sostenuti nel periodo. 

 
II - Ricerca 
  II.1 – Partecipazione a call competitive: Call sull’innovazione sociale 
 
Il Direttore ricorda alla Giunta che il Dipartimento per la pubblica amministrazione ha avviato la 

sperimentazione delle attività riferite al Fondo per l’innovazione sociale, disciplinato dal DPCM 21 
dicembre 2018, per la promozione di modelli innovativi che mirano alla soddisfazione di bisogni sociali 
emergenti, con il coinvolgimento di attori e finanziamenti anche del settore privato, secondo lo schema 
della finanza di impatto.  

In base a quanto deliberato dalla Giunta il 12 aprile scorso il Direttore, supportato dal personale 
del centro, ha avviato interlocuzioni con potenziali partner di progetto (delibera n.16/2019) fra cui 
l’Assessorato alle politiche comunitarie e l’Assessore alle Politiche Sociali Del Comune Di Treviso, l’Asl 
Di Treviso. Il progetto ha ottenuto l’endorsement del Rettorato e ha visto il coinvolgimento fin da questa 
prima fase di co-progettazione della Fondazione Ca’ Foscari, nella sua articolazione di Centro 
“Governance and Social Innovation” con il potenziale ruolo di Ente attuatore, in quanto ente di diritto 
privato eleggibile da bando. 

 
La proposta di partenariato vede tutte le parti sopra indicate e il coinvolgimento mediante un 

partnership agreement di soggetti come Human Foundation, partner storico del Campus Treviso dotato 
di competenze di capacity building in ambito del terzo settore ed expertise nella valutazione di impatto 
sociale di progetti; Fondazione Cassamarca come ente finanziatore che metterebbe a disposizione un 
immobile sede del laboratorio permanente di innovazione sociale, nonché il Centro Servizi di 
Volontariato, rete dell’associazionismo del terzo settore. 

 
Obiettivo: Costruzione di un laboratorio permanente di innovazione sociale, che nei tre 

anni di progetto possa diventare punto di riferimento per la città nello sviluppo di progetti, servizi, 
iniziative imprenditoriali a elevato impatto sociale. 
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L’ambito tematico in cui si inserisce il presente progetto è l’inclusione sociale, con 
un’attenzione specifica all’accessibilità, come elemento chiave per favorire percorsi di autonomia per 
categorie svantaggiate. 

 
Beneficiari diretti: I beneficiari diretti del progetto risultano essere i disabili cognitivi e fisici 

maggiori di 18 anni e i loro familiari. 

Progetto: Il laboratorio di innovazione sociale sarà una struttura multifunzionale, dedicata ad 
attività di: 

 incubazione / accelerazione di idee imprenditoriali,  
 capacity building, formazione, ricerca e sperimentazione di modelli e metodi di intervento 

legati al tema dell’accessibilità in stretta collaborazione con le politiche pubbliche della città.  
 Il laboratorio permanente di innovazione sociale mira a diventare un luogo aperto a 

processi di contaminazione e attività di co-progettazione con le realtà del territorio che si occupano di 
accessibilità e inclusione sociale attraverso lo strumento dello Universal Design. 

 Sarà dunque uno strumento della città per accrescere le competenze nell’ambito delle 
politiche sociali, validare nuovi modelli di intervento, innovare le proposte di valore in una prospettiva di 
sussidiarietà orizzontale. 

 Diverrà il luogo all’interno del quale sperimentare nuove relazioni orientate all’impatto e 
che coinvolgono l’ente pubblico e i soggetti del privato.  

 
I passaggi necessari alla presentazione del progetto sono la stipula di un partnership agreement 

fra i soggetti che si candidano alla manifestazione di interesse di prossima emanazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Treviso, con fondazione Ca’ Foscari  candidata al ruolo di soggetto 
attuatore, e, nel caso di vincita della manifestazione di interesse da parte della cordata, presentazione 
della proposta progettuale articolata con capo fila proponente il Comune  di Treviso, soggetto attuatore 
Fondazione Ca’ Foscari e il partenariato precedentemente stipulato; un ente finanziatore indicato in 
Unicredit Bank. 

Le fasi del bando e le relative quote di potenziale finanziamento si articolano nel modo 
seguente: 

fase I studio di fattibilità   150.000€ 
fase II sperimentazione   450.000€ 
fase III realizzazione delle attività 1.000.000€ 
Il direttore chiede alla Giunta un parere sullo stato di avanzamento della progettazione e 

l’autorizzazione alla stipula del partnership agreement utile a finalizzare la proposta progettuale. 
 
La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera 28/2019 
 

 La Giunta esprime parere favorevole sullo stato di avanzamento della progettazione e 
concede l’autorizzazione alla stipula del partnership agreement utile a finalizzare la 
proposta progettuale. 
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III – Didattica 
 
III.1 – Tutorato Specialistico: Bando I sem. A.A. 2019/2020 
 
In allegato si porta a ratifica il decreto d’urgenza Decreti - SELISI N. 80/2019 Prot. n. 0026813 

del 13/05/2019 assunto dal Direttore pertinente l’emanazione del Bando per l’affidamento di attività 
tutoriali didattico-integrative propedeutiche e di recupero relative ai moduli di tutorato specialistico per il 
II sem. AA 2018/19 non attribuiti e per il I sem. AA 2019/20. 

I materiali vengono allegati al presente verbale e fanno parte integrante dello stesso. 
La selezione è in via di perfezionamento da parte della commissione, nominata con DD 85/2019 

prot. 32179 del 04/06/19, si conta di pubblicare gli esiti e la graduatoria secondo le scadenze previste 
da bando. 

Il Direttore chiede la ratifica dei decreti d’urgenza allegati. 
La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera 29/2019 
 

 Di ratificare i decreti d’urgenza assunti dal Direttore del Centro: rep. 80/2019 e 85/2019; 
 Di dare mandato al Direttore del Centro di effettuare le procedure amministrativo 

contabili discendenti da tali decreti d’urgenza. 
 
III.2 – Sostegno allo studio e internazionalizzazione 
 
  III.2.1 – Bando stage estero in occasione del XXV anniversario del Campus 
 
Il Centro SELISI, a seguito di interlocuzioni con l’ufficio ADISS – Stage Estero, ha indetto una 

manifestazione di interesse finalizzata al conferimento di nr. 12 borse di stage all'estero della durata di 
2 mesi al fine di incentivare l’uso di tale strumento di internazionalizzazione da parte degli studenti del 
Campus Treviso.  

Le attività di tirocinio potranno essere svolte presso enti all'estero che abbiano sede in Europa 
o fuori Europa, che operino nell'ambito economico, preferibilmente sui seguenti temi: sviluppo reti 
distributive all'estero, global supply chain management, sviluppo servizi reali e finanziari per 
l'internazionalizzazione, social network marketing. Tale iniziativa è in linea con gli obiettivi strategici di 
internazionalizzazione del campus. 

I fondi derivano da economie generatesi a seguito della chiusura dei bandi emanati dall’ufficio 
AdiSS per la stessa finalità pertanto i costi relativi alle borse di mobilità non gravano sulle poste di 
bilancio del Centro SELISI. 

I materiali vengono allegati al presente verbale e fanno parte integrante dello stesso: DD 
66/2019. 

La selezione è in via di perfezionamento da parte della commissione, si conta di pubblicare gli 
esiti e la graduatoria secondo le scadenze previste da bando. 

Il Direttore chiede la ratifica dei decreti d’urgenza assunti per l’espletamento di questa 
selezione: DD 66/2019 emanazione bando, 78/2019 nomina commissione. Gli esiti della selezione 
verranno resi noti secondo le scadenze previste dal bando. 

La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera 30/2019 
 
 Di ratificare i decreti d’urgenza per il conferimento di borse di mobilità tirocini all’estero DD 

66/2019 e DD 78/2019 e di dare mandato a Direttore di effettuare le procedure amministrativo contabili 
utili a chiudere il processo selettivo; 

 Di dare mandato al Direttore supportato dal personale del campus di effettuare le 
procedure amministrativo contabili utili al conferimento delle borse di mobilità – stage estero in linea con 
gli obiettivi strategici di internazionalizzazione del campus. 
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  III.2.2 – Esiti Premi borse di studio finanziate dalla Fondazione L. Iglesias 
 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che come ogni anno anche nel corso dell’AA 2018/19 è 

stato emanato dalla Fondazione Luciano Iglesias un bando per il conferimento di n. 20 Borse di Studio 
di 1.000€ ciascuna a favore di n. 20 studenti laureati dall’Università Ca’ Foscari Venezia preferibilmente 
nella sede del Campus Treviso nei corsi di laurea triennale legati alla gestione delle imprese.  

Il bando era rivolto a tutti i cittadini comunitari che alla data di scadenza del bando non abbiano 
compiuto i 25 anni e che abbiano conseguito la laurea nell’Anno Accademico 2016/2017 o nell’Anno 
Accademico 2017/2018, e comunque entro la sessione autunnale di laurea dell’Anno Accademico 
2017/2018, nei corsi di laurea triennale legati alla gestione delle imprese erogati dall’Università Ca’ 
Foscari Venezia, preferibilmente nella sede del Campus Treviso. 

Il Direttore, coadiuvato dal personale del campus, ha dato supporto alla Fondazione durante il 
processo di selezione dei candidati. I vincitori delle borse sono risultati:  

 
1. ATTANASI Roberta 
2. BALBINOT Martina 
3. BATTISTEL Andrea 
4. BESSEGA Michele 
5. CASAGRANDE Chiara 
6. CENEDESE Jessica 
7. DE GASPARI Vittoria 
8. DE MARIA Alessia 
9. DUGO Isabella 
10. FAVERO Giorgia 
11. IDDA Sara 
12. KARAHODZIC Zerina 
13. LODOLO Debora 
14. NICO Giovanni 
15. PASQUALINI Eleonora 
16. RUFFONI Giada 
17. SALATA Gloria 
18. TAVIAN Fabiana 
19. TOMMASI Eleonora 
20. TONET Elisabetta 
 
La cerimonia di premiazione e la consegna delle borse di studio i vincitori si è svolta lo scorso 

21 maggio presso la sede della Fondazione Luciano Iglesias. In tale occasione il personale del Campus 
rappresentato dalla segretaria dott.ssa A. Pellin ha potuto riprendere i contatti per future collaborazioni 
e potenziali collaborazioni del Centro SELISI con la Fondazione.  

Il Direttore propone di intensificare i rapporti con Fondazione L. Iglesias mediante proposte di 
co-progettazione e realizzazione condivisa di eventi finalizzati alla valorizzazione di eccellenze 
emergenti fra i profili dei giovani studenti e neolaureati del Campus Treviso. 

 
La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera 31/2019 
 

 Di esprimere parere favorevole alla proposta del Direttore in termini di intensificazione 
dei rapporti di collaborazione con la Fondazione L. Iglesias e co-progettazione di 
iniziative finalizzate alla valorizzazione di giovani eccellenze emergenti fra gli studenti 
e neo laureati del campus Treviso. 
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  III.2.3 – Premio “Laudato sii 2019” – Fondazione L. Moressa 
 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che La Rete della Pastorale Sociale e del Lavoro del 

Patriarcato di Venezia indice la terza edizione del Premio Laudato Si’, volto a premiare a tesi di laurea su 
“temi legati al lavoro con particolare interesse all’area metropolitana veneziana”. Le domande vanno 
presentate entro il 15 settembre 2019. Il vincitore riceverà una borsa di studio di 1.000 euro. Il concorso 
è rivolto a laureati (laurea magistrale) e post-laureati (master) che non abbiano compiuto 35 anni alla 
data del 31 luglio 2019. 

Il Direttore propone di intensificare i rapporti con Fondazione L. Moressa mediante la 
promozione delle iniziative rivolte a eccellenze emergenti fra i profili dei giovani studenti e neolaureati 
del Campus Treviso 

 
La Giunta, sentita la relazione, con 
Favorevoli 5/5 
Contrari 0/5 
Astenuti 0/5 
 
Delibera 32/2019 
 

 Di esprimere parere favorevole alla proposta del direttore in termini di intensificazione 
dei rapporti di collaborazione con la Fondazione L. Moressa e promuoverne le iniziative 
finalizzate alla valorizzazione di giovani eccellenze emergenti fra gli studenti e neo 
laureati del campus Treviso. 

 
 
IV - Gestione della struttura 
 
IV.1 - Celebrazioni XXV 
IV.1.1 – Resoconto quantitativo, qualitativo e finanziario 
 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che dopo le indicazioni ottenute dal comitato scientifico 

costituito al fine di definire i contenuti ed il programma degli eventi pertinenti ai festeggiamenti per i 25 
anni di presenza di Ca’ Foscari a Treviso, il personale del Campus si è attivato per la realizzazione delle 
attività convegnistiche e di networking con il territorio. 

Il Direttore fornisce di seguito alcuni indicatori relativi ai risultati dell’iniziativa: 
 

Indicatori quantitativi 
2 convegni internazionali distribuiti su due giornate ciascuno, così articolate: 
 
15/04, Translation History and Translation Stories 
11 ospiti, di cui 6 nazionali e 5 internazionali, fra cui si annoverano: 
Yifeng Sun, Head of Department of English Faculty of Arts and Humanities, University of Macau 

(China) con il Keynote speech su World literature in translation 
Stefano Zacchetti, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford, Mónica Bolufer Peruga, 

Departamento de Historia Moderna, Universitat de Valencia, Alessia Castagnino e Ann Thomson, 
Department of History and Civilization, European University Institute 

 
16/04, Translation History and Translation Stories 
11 ospiti, di cui 10 nazionali e 1 internazionali fra cui: 
Lieven d’Hulst, Faculty of Arts, KU Louvain (Belgium) Keynote speaker 
Loretta Innocenti, Flavio Gregori, DSLCC, Ca’ Foscari  
Giovanni Iamartino, University of Milan, Luisa Simonutti, CNR Milan, Stefano Zacchetti, 

University of Oxford, Simone Sibilio, DSAAM, Ca’ Foscari, Michele Mannoni, Department of Foreign 
Languages and Literature, University of Verona 
 
09/05 a seguito del Raporto di Bankitalia co-progettato con CISET, è stato realizzato l’ 

International Workshop sul topic  The Economic Impact of Universities  
11 ospiti, di cui 8 nazionali e 3 internazionali, fra cui 
Anna Valero, London School of Economics,  
Göran Andersson, Vinnova - Swedish Innovation Agency 
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Giulio Buciuni, Trinity College Dublin 
Montse Daban, Generalitat de Catalunya 
Marco Rodolfo Di Tommaso, University of Ferrara and Emilia Lab 
Silvia Rita Sedita, University of Padua 
 
10/05, Università e territorio: 25 anni di Ca’ Foscari a Treviso  
Interventi del Direttore del Campus Treviso G.  Corò, dei direttori del Dipartimento di Economia 

Monica Billio, Management Gaetano Zilio, DSAAM Marco Ceresa e, in rappresentanza DSLCC, Mirella 
Agorni. 

Al panel di discussione sulle prospettive di sviluppo del Campus hanno partecipato il Rettore di 
Ca’ Foscari Michele Bugliesi, il Rettore dell’Università degli studi di Padova Rosario Rizzuto, il Vice 
Presidente Fondazione Cassamarca Ubaldo Fanton, il Presidente di CCIAA TV-BL Mario Pozza, il 
Segretario generale CISL TV-BL Cinzia Bonan, l’Assessore all’Istruzione Regione Veneto Elena 
Donazzan, l’Assessore a Cultura e Turismo Città di Treviso Lavinia Colonna Preti. 

 
 

Personale del Campus coinvolto: 
13 docenti e ricercatori operativi al Campus coinvolti fra cui i coordinatori didattici dei 4 Corsi di 

studio, i 4 direttori dei Dipartimenti afferenti al Centro e 5 giovani ricercatori afferenti ai 4 dipartimenti e 
il Direttore del Centro SELISI; 

5 unità per un totale di 3 FTE staff di supporto coinvolto; 
4 studenti stagisti coinvolti a supporto del personale; 
circa 500 studenti raggiunti dalle iniziative. 
 
Indicatori qualitativi 
Gli ospiti internazionali hanno costituito panel di discussants qualificati e di rilevante interesse 

internazionale, fornendo al Centro SELISI l’opportunità di ampliare e consolidare il networking 
internazionale utile a sviluppare il masterplan di Campus per gli anni a venire. 

Al fine di internazionalizzare i percorsi formativi degli studenti e di sfruttare appieno le 
opportunità offerte dall’Ateneo in questo senso il Centro SELISI ha emanato un Bando per il 
conferimento di borse di mobilità a sostegno dello studio a favore di studenti che effettueranno lo stage 
estero di due mesi con corrispettivo di 500euro/mese. Ved. Punto sostegno allo studio. 

 
Resoconto finanziario. Il Direttore infine presenta un resoconto finanziario degli eventi redatto 

in collaborazione con la Segretaria del Centro che dà conto delle risorse acquisite e dei costi sostenuti 
per la realizzazione delle iniziative, con indicazione della fonte di finanziamento. 

 
Diffusione dei risultati 
In occasione delle giornate convegnistiche Platea generale raggiunta in occasione delle 4 

giornate media 150 persone per giornata. 
 

Il Direttore, verificato il resoconto finanziario degli eventi del XXV e verificata la disponibilità da 
parte del Rettorato di supportare parte della relativa spesa, propone la pubblicazione degli atti del 
convegno. 

 
Il Direttore propone alla Giunta di approvare il resoconto sopra presentato e di esprimere un 

parere rispetto alla proposta di pubblicazione degli atti dell’attività convegnistica, destinando 3.000€ per 
l’ambito linguistico e 3.000€ per l’ambito economico al fine di sostenere i costi della pubblicazione e 
dare un riconoscimento economico (300€) ai relatori intervenuti che contribuiranno alla scrittura dei 
saggi. 

La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera n. 33/2019 

 Di approvare il rendiconto sulle celebrazioni dei 25 anni di presenza di Ca’ Foscari a 
Treviso presentato dal Direttore del Centro SELISI; 

 Di approvare la proposta relativa alla pubblicazione degli atti delle iniziative 
convegnistiche; 
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 Di dare mandato al Direttore di dare corso alle procedure amministrativo contabili 
derivanti dai processi e provvedimenti relativi ai punti precedenti non ancora avviate. 

 
 
IV.1.2 – Richieste di finanziamento e sponsorizzazioni 
 
Il Direttore ricorda alla Giunta che in base alla delibera dello scorso 12 aprile il Centro SELISI 

ha presentato una proposta progettuale in senno al bando a sportello gestito dalla Camera di 
Commercio di Treviso e Belluno denominato “Bando Per L’attivazione di Convenzioni e Accordi di 
Collaborazione Finalizzati alla Realizzazione ei Progetti e Iniziative Intersettoriali – Anno 2019”. 

I risultati attesi per l’economia locale sono la definizione di percorsi di innovazione economica 
e sociale coerenti con le risorse e le aspettative locali; individuazione di nuovi modelli di partenariato tra 
Università, imprese e istituzioni locali; valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, produttivo nei 
circuiti internazionali. 

 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che la proposta progettuale è stata approvata e sono stati 

concessi €20.000,00 a fronte di una richiesta di €27.500,00.  
Ora si rende necessario procedere alla stipula dell’accordo di partenariato in allegato al fine di 

concretizzare le azioni previste dalla proposta progettuale rimodulata. 
 
In particolare, l’Università Ca’ Foscari, tramite il proprio Centro SELISI, si impegna dunque a 

realizzare, in comune accordo con la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, progetti di ricerca ed 
eventi scientifici e culturali su temi rilevanti per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, 
corsi di formazione e laboratori di didattica attiva e multidisciplinare con l’obiettivo di promuovere progetti 
innovativi e originali percorsi di placement per studenti e neo-laureati e, in particolare, a compiere entro 
il 2019 le seguenti attività: 

Tema Welfare 

- Convegno sul ruolo generativo delle imprese e del volontariato per un nuovo sistema di 
welfare. 

- Workshop e focus group relativi al tema dell’economia circolare. 
 

Tema valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo 
Progetto pilota in partenariato con le guide turistiche della città di Treviso per la valorizzazione 

di percorsi culturali e monumentali nella città. L’obiettivo formativo è l’orientamento al lavoro di 
studenti e neo laureati in ambito culturale e linguistico votato all’interculturalità. 

 

Temi innovazione, sviluppo economico e orientamento al mondo del lavoro 

- Laboratorio di didattica innovativa sull’inclusione sociale e la tutela di categorie fragili; 

- L’impatto dell’università sullo sviluppo economico del territorio; 

- Iniziativa caffè pedagogici (tre giornate p.es. ogni primo martedì del mese) sui temi pertinenti 
ai diritti umani, gender balance e sostenibilità. 

- Organizzazione della II edizione dello Active Learning Lab – Export manager. Obiettivo 
formativo e di orientamento al lavoro di studenti e neo laureati prevalentemente in ambito economico 
votato all’internazionalizzazione. 

 

Il Centro SELISI, in accordo con la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, s’impegna, inoltre, 
a divulgare i risultati raggiunti mediante l’organizzazione di focus group ed eventi pubblici rivolti alla 
cittadinanza e ai portatori di interesse del territorio al fine di condividere nel modo più esteso possibile 
le conoscenze e i valori delle istituzioni, dell’accademia e delle imprese sui temi dell’innovazione, del 
welfare, della valorizzazione del patrimonio culturale e del potenziale sviluppo economico e turistico del 
territorio; 

L’Università Ca’ Foscari e la Camera di Commercio, al fine di migliorare l’efficacia della propria 
azione e assicurare la completa attuazione del presente progetto, convengono che nell’iniziativa 
possono essere eventualmente coinvolte anche altre organizzazioni pubbliche e/o private 
preventivamente individuate in comune accordo. 
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Il Direttore chiede alla Giunta l’autorizzazione a intraprendere le azioni amministrativo contabili 

utili alla stipula dell’accordo e alla co-progettazione delle attività con CCIAA. 
 
La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera n. 34/2019 
 
 Di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di co-progettazione con la 

Camera di Commercio industria e artigianato di Treviso e Belluno per la realizzazione di iniziative 
pertinenti ai temi del welfare generativo, dello sviluppo economico e sociale sostenibile; 

 Di approvare la destinazione di massima dei fondi stanziati dalla CCIAA di Treviso e 
Belluno secondo lo schema presentato; 

 Di dare mandato al Direttore, supportato dal personale del Centro, di effettuare le 
procedure amministrativo contabili utili alla stipula dell’accordo e alla realizzazione delle iniziative 
previste dall’accordo. 

 
 
 
 
 
IV.2 – Aggiornamento calendario eventi e iniziative culturali 
 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che è stato aggiornato il calendario degli eventi culturali 

del II semestre aggiornato rispetto alla definizione del 12 aprile 2019.  
 
La Giunta, sentita la relazione, con 
- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 
 
Delibera n. 35/2019 
 

 Di approvare il piano aggiornato degli eventi ad attività culturali del Centro SELISI 
fornito in allegato.  
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