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Il presente verbale è stato approvato seduta stante. 
Il giorno 20/01/2016alle ore 9.32 si è riunita per via telematica la Giunta del Centro SELISI per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
I. Comunicazioni 

II. Approvazione verbale della seduta del 23/11/2015 
III. Ricerca 

III.1  Esiti call per progetti di ricerca co-finanziati dalla Fondazione Iglesias 
IV. Studenti 

IV.1 Progetto stage estero mirati per il Corso di Laurea in Commercio estero 
V. Varie ed eventuali 

V.1 Approvazione decreti d’urgenza 
Sono presenti alla riunione: 

1. Prof. Giancarlo Corò – Direttore del Centro SELISI 
2. Prof.ssa Monica Billio – Direttore del Dipartimento di Economia 
3. Prof. Gaetano Zilio Grandi – Direttore del Dipartimento di Management  
4. Prof.ssa Anna Cardinaletti – Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati 
5. Prof. Paolo Calvetti – Direttore del Dipartimento Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea  

Partecipano in qualità di uditori i coordinatori dei Corsi di Studio e dei Master di Treviso proff. 
Francesca Parpinel, Fabrizio Marrella, Federica Passi, Florencio del Barrio de la Rosa e Stefano 
Soriani. 

Presiede la riunione il Direttore del Centro, prof. Giancarlo Corò. Assume le funzioni di Segretario 
verbalizzante il Segretario del Centro, dott.ssa Silvia Lovatti. 

La seduta si chiude alle ore21.36, acquisite via mail le risposte dei componenti la Giunta. 
Si è pertanto raggiunta la presenza in via telematica del numero legale di num. 5votanti. 
 
Le delibere assunte vengono riportate di seguito. 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Direttore 

F.TO dott.ssa Silvia Lovatti     F.TO prof.Giancarlo Corò 

  

 
Il presente documento in originale è conservato presso la Segreteria Amministrativa del Centro SELISI, alla 

quale è possibile rivolgersi per richiederne copia.     
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I. COMUNICAZIONI 
I.1 Borsa di ricerca “Urban Innovation Lab” 

Il Direttore comunica che in data 03/12/2015 è stata stipulata la convenzione (prot. n.57614/2015) 
con l’ente finanziatore Fondazione “Luciano Iglesias” per una collaborazione nei settori 
dell’informazione scientifica e della ricerca finalizzata a promuovere l’avvicinamento tra università e 
mondo del lavoro. Tale convenzione è focalizzata sullo sviluppo dei temi di ricerca negli ambiti  dello 
sviluppo del territorio e della sua innovazione sociale (cd. Smart innovation) e regola l’istituzione e il 
finanziamento della sopracitata borsa di ricerca, per un importo complessivo di € 12.000 - tutor 
scientifico prof. G. Corò. 
In data 22/12/2015 è stato quindi emanato l’avviso per il conferimento di una borsa di 
ricercadenominata “Urban Innovation Lab” finanziata da Fondazione Luciano Iglesias. Tale bando si 
chiude il 19/01/2016, le procedure selettive si concluderanno in data 02/02/2016 (data prevista per i 
colloqui). 
 
I.2 Borsa di stage "Human Smart City inclusion" 
Il Direttore fa presente che in data 22/12/2015 si sono conclusi gli stage delle dott.sse Beatrice Mora 
e Veronica Sossai (tutor scientifico prof.ssa I. Padoan, tutor aziendale dott.ssa S. Lovatti). 
Le stagiste hanno collaborato con ottimi risultati al progetto Human Smart City inclusion, fornendo 
validi spunti sia sotto il profilo dei contenuti che sotto il profilo tecnico-operativo anche nel corso 
dell’Urban Innovation Bootcamp edizione 2015 (terminata con la presentazione il 10/12/2015 delle 
idee innovative agli amministratori e ai rappresentanti del territorio trevigiano). 
 
I.3 Borse di mobilità in Cina per studenti del Corso di laurea magistrale ITES a.a. 2014/2015 
Il Direttore comunica che le tre studentesse risultate vincitrici del bando prot. 17735 del 17/04/2015 
– D’Amico Giada, Feroldi Michela e Lucchesi Elisa – hanno regolarmente concluso il periodo di 
mobilità in Cina presso la Capital Normal University di Pechino. Anche gli adempimenti relativi alla 
pratica amministrativo-contabile sono stati conclusi entro la chiusura dell’esercizio 2015. 
 
I.4 Progetto THINGS+  adesione partenariato 
Il Direttore fa presente che in data 22/12/2015 con nostro prot. n. 61698 è stata trasmessa alla 
Regione Veneto la “Letter of Endorsement” per la partecipazione del Centro SELISI in qualità di 
partner associato al progetto THING+ - Introducing service innovation into product-based 
manufacturing compagnie” nell’ambito del programma Interreg Central Europe 2014-2020. Il budget 
complessivo è pari a 2,2 mln Euro con un partenariato composto da: 

- Lead Partner Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre - Udine, Italy 
www.friulinnovazione.it 

- PP1 - Science and Technology Park of University of Rijeka, Croatia www.step.uniri.hr 
- PP2 - Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH, Germany http://www.tgz-

bautzen.de 
- PP3 - Technology Park Ljubljana, Slovenia http://www.tp-lj.si/en 
- PP4 - NORRIA - North Hungarian Innovation Agency - Miskolc, Hungary 

www.norria.hu/ENPP5 - ITG Innovation Service Salzburg, Austria http://itg-salzburg.at/ 
- PP6 - Lodzkie Region, Poland 
- PP7 - Business and Innovation Centre - BIC Bratislava Ltd, Slovakia www.bic.sk/  
- PP8 - BIC-R&D s.r.o., Czech Republic  
- PP9 - Fraunhofer Austria Research GmbH - Vienna, Austria 

http://www.fraunhofer.at/en/fraunhofer-austria.html 
- PP10 - Regione Veneto, Italia  

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=184738
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=141302
file:///C:/Users/silvia.lovatti/Desktop/Scuola_TV/GIUNTA/016_01_20_Giunta/OdG_Convocazione_Verbale/www.friulinnovazione.it
http://www.step.uniri.hr/
http://www.tgz-bautzen.de/
http://www.tgz-bautzen.de/
http://www.tp-lj.si/en
http://itg-salzburg.at/
http://www.fraunhofer.at/en/fraunhofer-austria.html
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II. Approvazione del verbale della seduta del 23/11/2015 
Il Direttore sottopone all’approvazione della Giunta il verbale della seduta del 23/11/2015, 
precedentemente inviato ai componenti della Giunta. 
La Giunta, esaminato il testo del verbale indicato sopra, 

delibera 
1) di approvare il verbale della seduta del 23/11/2015 (allegato num. 1 al presente verbale, di cui 

fa parte integrante). 
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III.RICERCA 
III.1 Esiti call per progetti di ricerca co-finanziati dalla Fondazione Iglesias 

Il Direttore ricorda che, come definito nell’ultima seduta di Giunta, in data 11/12/2015 è stata aperta 

a tutti i docenti dei quattro Dipartimenti afferenti al Centro SELISI la selezione di progetti di ricerca 
sui temi dell’Innovazione imprenditorialeper l’attribuzione di borse di ricerca con finanziamento 

proveniente dalla Fondazione Iglesias per complessivi € 12.000. 
Nella “call for ideas”, chiusa in data 11/01/2016, si chiedeva che i progetti dichiarassero un co-

finanziamento con fondi esterni, come disposto dal vigente Regolamento di Ateneo, per un’entità 

variabile tra i €3.000 (valore minimo) e i €13.367 (valore massimo) per ogni borsa. 

La selezione dei progetti sarebbe avvenuta in base ai seguenti criteri di valutazione: 

a) grado di innovazione e originalità del progetto presentato; 

b) impatto dell’attività di ricerca sull'economia trevigiana; 

c) coinvolgimento del mondo del lavoro anche attraverso forme di collaborazione fra Università, 

imprese e istituzioni; 

d) entità del co‐finanziamento. 
Il Direttore informa che sono pervenuti i seguenti quattro progetti di ricerca: 

PROPONENTE PROGETTO 
CO-

FINANZIAMEN
TO 

TUTOR UNIVERSITARIO 

MANTOVANI GUIDO 
MASSIMILIANO 

Protocollo operativo di Analisi Aziendale per l'applicazione di 
Rating Integrato (allegato num. 2 al presente verbale di cui fa 
parte integrante) 

€ 6.000,00 
MANTOVANI GUIDO 
MASSIMILIANO 

MANTOVANI GUIDO 
MASSIMILIANO 

Search funds: motori universitari di finanza per la crescita? 
(allegato num. 3 al presente verbale di cui fa parte integrante) 

€ 6.000,00 
MANTOVANI GUIDO 
MASSIMILIANO 

KOVACIC MATIJA - 
FANO DANIELE (ST 
Skills Together srls) 

Segnalazione dei percorsi di formazione tecnica e professionale di 
qualità nella provincia di Treviso (allegato num. 4 al presente 
verbale di cui fa parte integrante) 

€ 4.000,00  Da definire 

TEMPORIN 
VALENTINA (PoPlab 
srl) - PREVIATO 
ALBERTO (t2i) 

La collaborazione tra centri dell'innovazione e le pmi venete del 
settore edile: il modello vincente alla base di una crescita 
sostenibile (allegato num. 5 al presente verbale di cui fa parte 
integrante) 

€ 3.000,00  Da definire 

Per lo sviluppo di entrambi i progetti presentati dal prof. Mantovani  

http://www.unive.it/media/allegato/AREA%20RICERCA/BORSE%20DI%20RICERCA/Regolamento_Borse_di_ricerca_pdf_navigabile.pdf
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- il primo focalizzato su uno specifico approfondimento di Rating Integrato nella fase di spinoff 
del progetto 

- il secondo su uno studio del potenziale costitutivo di un “Search fund” per il finanziamento di 

start-up di laureandi del Campus 
trattandosi di progetti le cui attività di ricerca hanno un taglio maggiormente operativo, rivolte in 
particolare allo sviluppo del Campus di Treviso sarebbe più opportuno l’impiego di studenti iscritti ad 

un Corso di Laurea magistrale. Preso atto che tale requisito non è compatibile con quanto previsto 
dal sopracitato Regolamento (art. 12 – Incompatibilità), considerata la loro rilevanza e l’attinenza 

con le finalità della call, si propone di eventualmente considerare la borsa di stage quale strumento 
alternativo alla borsa di ricerca. 

Visti i progetti pervenuti, valutata la rilevanza di tutti e quattro i progetti, il Direttore propone la 
seguente valutazione secondo i criteri definiti sopra: 

Proposta valutazione progetti 

a) Gra
do 
innovazione/
originalità 

b) Im
patto su 
economia 
trevigiana 

c) Coi
nvolgimento 
del mondo 
del lavoro 
anche 
attraverso 
forme di 
collaborazio
ne fra 
Università, 
imprese e 
istituzioni 

d) Enti
tà 
co‐finanziame
nto 

TOT 

PROPONENTE PROGETTO 

alto (5 punti) 
medio (3 
punti) 
basso (1 
punto) 

alto (5 punti) 
medio (3 
punti) 
basso (1 
punto) 

alto (5 punti) 
medio (3 
punti) 
basso (1 
punto) 

alto (5 punti) 
medio (3 punti) 
basso (1 
punto) 

  

MANTOVANI GUIDO MASSIMILIANO 

Protocollo 
operativo di Analisi 
Aziendale per 
l'applicazione di 
Rating Integrato 

3 4 4 5 16 

MANTOVANI GUIDO MASSIMILIANO 

Search funds: 
motori universitari 
di finanza per la 
crescita? 

4 3 4 5 16 
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KOVACIC MATIJA - FANO DANIELE 
(ST Skills Together srls) 

Segnalazione dei 
percorsi di 
formazione tecnica 
e professionale di 
qualità nella 
provincia di Treviso 

4 4 4 4 16 

TEMPORIN VALENTINA (PoPlab srl) - 
PREVIATO ALBERTO (t2i) 

La collaborazione 
tra centri 
dell'innovazione e 
le pmi venete del 
settore edile: il 
modello vincente 
alla base di una 
crescita sostenibile 

4 5 4 3 16 

La Giunta, sentita la reazione del Direttore, unanime 
delibera 

1) di approvare la proposta valutativa espressa sopra; 
2) di co-finanziare con fondi provenienti dalla Fondazione Iglesias tutti e quattro i progetti 

pervenuti, assegnando ad ognuno un co-finanziamento da parte del Centro SELISI pari a € 

3.000; 
3) di dare mandato al Direttore, con il supporto del Segretario, di definire con docenti 

proponenti/tutor universitari i dettagli dei singoli progetti di ricerca, così da avviare le relative 
procedure concorsuali per l’individuazione dei borsisti. 
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IV. STUDENTI 
IV.1 Progetto stage estero mirati per il Corso di Laurea in Commercio estero 

Il Direttore presenta il progetto denominato Global Skill-up (allegato num.6 al presente verbale di cui 
fa parte integrante) sviluppato in collaborazione dell’Ufficio Orientamento, Stage e Placement. 
Si tratta di un progetto pensato in particolare per gli studenti del Corso di laurea in Commercio 

estero, già vagliato dal relativo Collegio didattico, avente la finalità di incentivare gli studenti migliori 

e motivati di tale Corso di laurea ad effettuare lo stage all'estero, in filiali o sedi di aziende 

interessate all’inserimento di nostri stagisti in ambiti concordati con l’Università (tra cui CSR e 

Bilancio di sostenibilità, Global Supply Chain Management, Social network marketing). Il progetto di 

stage, e auspicabilmente anche della tesi di laurea,sarebbe incentrato su tematiche inerenti tali 
ambiti; le aziende selezionate dovrebbero inoltre dichiararsi interessate al placement degli studenti 

in caso di esito positivo dello stage. 

La Giunta, valutata la proposta del prof. Corò e del Coordinatore del Corso di laurea in Commercio 
estero, prof.ssa Parpinel, unanime 

delibera 
1) di approvare il progetto denominato Global Skill-uppromozione stage all'estero per gli 

studenti di Commercio estero; 
2) didelegare il Direttore ed il Coordinatore di Corso di laurea in Commercio estero a concordare 

con il Direttore dell’Ufficio Orientamento, Stage e Placementle modalità di gestione operativa e 
amministrativa del progetto. 
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V. VARIE ED EVENTUALI 
V. 1 Approvazione decreti d’urgenza 

Il Direttore chiede alla Giunta la ratifica dei seguenti decreti emessi con carattere d’urgenza: 
DETTAGLIO D.D. PROT. 

N. 
DATA OGGETTO 

co.co.co. 97/2015 61280 21/12/2015 Avviso di procedura comparativa per 
l’individuazione di n. 1 risorsa a supporto del 

progetto "Campus in Città" per l’integrazione 

del Campus Universitario con il territorio e il 
Comune di Treviso al fine del suo sviluppo, 
visibilità e attrattività 

stage estero 90/2015 56244 24/11/2015 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 

2014/2015 - edizione 2 
stage estero 91/2015 56388 25/11/2015 Emanazione del bando per l’assegnazione di 

contributi agli studenti iscritti al corso di laurea 
in Commercio Estero per lo svolgimento di 
tirocini all’estero - 1° edizione a.a. 2015/16  

stage estero 92/2015 57517 01/12/2015 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 

2014/2015 - edizione 1 
borsa stage 
Campus in 
Città 

95/2015 60341 16/12/2015 Attribuzione di una borsa di stage da svolgersi 
presso il Centro SELISI in risposta al concorso 
di idee “Il Mio Campus in Città” (allegato al D.D. 

n. 83/2015 - Prot. n. 46835 del 06/10/2015 - V – 
6) - blocco di budget e contestuale liquidazione   

stage estero 96/2015 60672 17/12/2015 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 

2014/2015 - edizione 1 
stage estero 98/2015 61611 22/12/2015 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 

2014/2015 - edizione 2 
variazione 93/2015 59941 14/12/2015 Storno tra conti COAN (a copertura di costi per 

Centro Stampa, organizzazione 
manifestazione-eventi, erogazione borsa di 
stage) 

variazione 94/2015 60208 15/12/2015 Variazione di budget per maggiori ricavi 
(Confindustria Veneto) - esercizio 2015 

file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/PERSONALE/CO_CO_CO/6_INIZIATIVE_2015/BANDO/DD97_CAMPUS_INIZIATIVE_bando.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/PERSONALE/CO_CO_CO/6_INIZIATIVE_2015/BANDO/DD97_CAMPUS_INIZIATIVE_bando.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/PERSONALE/CO_CO_CO/6_INIZIATIVE_2015/BANDO/DD97_CAMPUS_INIZIATIVE_bando.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/PERSONALE/CO_CO_CO/6_INIZIATIVE_2015/BANDO/DD97_CAMPUS_INIZIATIVE_bando.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/PERSONALE/CO_CO_CO/6_INIZIATIVE_2015/BANDO/DD97_CAMPUS_INIZIATIVE_bando.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/PERSONALE/CO_CO_CO/6_INIZIATIVE_2015/BANDO/DD97_CAMPUS_INIZIATIVE_bando.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/STAGE/BANDI_CONTRIBUTI/2015_16_BANDI/DD_emanazione_bando_stage_estero_1_ed_2015_16.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/STAGE/BANDI_CONTRIBUTI/2015_16_BANDI/DD_emanazione_bando_stage_estero_1_ed_2015_16.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/STAGE/BANDI_CONTRIBUTI/2015_16_BANDI/DD_emanazione_bando_stage_estero_1_ed_2015_16.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/STAGE/BANDI_CONTRIBUTI/2015_16_BANDI/DD_emanazione_bando_stage_estero_1_ed_2015_16.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/BORSE%20STAGE%20SELISI/2015/4_BORSA_CAMPUS_CITTA_2015/DECRETI_VERBALI/DD95_affidamento_borse_stage_campus_citta.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/BORSE%20STAGE%20SELISI/2015/4_BORSA_CAMPUS_CITTA_2015/DECRETI_VERBALI/DD95_affidamento_borse_stage_campus_citta.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/BORSE%20STAGE%20SELISI/2015/4_BORSA_CAMPUS_CITTA_2015/DECRETI_VERBALI/DD95_affidamento_borse_stage_campus_citta.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/BORSE%20STAGE%20SELISI/2015/4_BORSA_CAMPUS_CITTA_2015/DECRETI_VERBALI/DD95_affidamento_borse_stage_campus_citta.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/BORSE%20STAGE%20SELISI/2015/4_BORSA_CAMPUS_CITTA_2015/DECRETI_VERBALI/DD95_affidamento_borse_stage_campus_citta.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/CONTABILITA'%20E%20BILANCIO/BILANCIO_PREVISIONI_VARIAZIONI/2015/DD93_variazione_fine_esercizio_015.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/CONTABILITA'%20E%20BILANCIO/BILANCIO_PREVISIONI_VARIAZIONI/2015/DD93_variazione_fine_esercizio_015.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/CONTABILITA'%20E%20BILANCIO/BILANCIO_PREVISIONI_VARIAZIONI/2015/DD93_variazione_fine_esercizio_015.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/CONTABILITA'%20E%20BILANCIO/BILANCIO_PREVISIONI_VARIAZIONI/2015/DD93_variazione_fine_esercizio_015.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/CONTABILITA'%20E%20BILANCIO/BILANCIO_PREVISIONI_VARIAZIONI/2015/DD94_maggiori_ricavi_confindustria.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/CONTABILITA'%20E%20BILANCIO/BILANCIO_PREVISIONI_VARIAZIONI/2015/DD94_maggiori_ricavi_confindustria.docx
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blocco 
budget 

99/2015 61679 22/12/2015 Richiesta di blocco di budget per i costi 
connessi alla co-gestione del progetto "The 
Urban Innovation Bootcamp 2015" 

stage estero 3/2016 1817 19/01/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 

2014/2015 - edizione 1 e 2 
stage estero 6/2016 1872 19/01/2016 Contributo per stage all’estero – Universidad de 

Zaragoza 
stage estero 7/2016 1915 19/01/2016 Contributo per stage all’estero – Universidad de 

Malaga 
 

delibera 
 

1) di ratificare i 13 Decreti direttoriali (num. 90/2015 – allegato n.  7al presente verbale di cui fa parte 

integrante, num. 91/2015– allegato n. 8 al presente verbaledi cui fa parte integrante, num. 92/2015– 

allegato n. 9 al presente verbaledi cui fa parte integrante, num. 93/2015 – allegato n. 10 al presente 

verbaledi cui fa parte integrante, num. 94/2015 – allegato n. 11al presente verbaledi cui fa parte 

integrante, num. 95/2015– allegato n. 12al presente verbaledi cui fa parte integrante, num. 96/2015– 

allegato n. 13al presente verbaledi cui fa parte integrante, num. 97/2015– allegato n. 14al presente 

verbaledi cui fa parte integrante, num. 98/2015 – allegato n. 15al presente verbaledi cui fa parte 

integrante, num. 99/2015 – allegato n. 16al presente verbaledi cui fa parte integrante, num. 3/2016 – 

allegato n. 17 al presente verbale di cui fa parte integrante, num. 6/2016 – allegato n. 18 al presente 

verbale di cui fa parte integrante, num. 7/2016 – allegato n. 19 al presente verbale di cui fa parte 

integrante) di cui al dettaglio riportato nella tabella sopra. 

V.2 Tutorati specialistici a.a. 2015/2016 (secondo semestre) e a.a. 2016/2017 (primo semestre) 
Il Direttore fa sapere che in data 15/01/2016 sono stati resi noti gli esiti delle selezioni dei progetti di 

Tutorato Specialistico e Didattico per le attività relative al secondo semestre a.a. 2015/2016 e al 

primo semestre dell' a.a. 2016/2017. 

Come risulta dalla tabella (allegato num. 20 al presente verbaledi cui fa parte integrante), a fronte di 

29 progetti di tutorato presentati per complessivi € 25.000, tre progetti risultano “non approvati” (due 

a supporto degli studenti internazionali in quanto “… attività previste sono già supportate da altri 

servizi di ateneo …” e uno relativo a Istituzioni dei Paesi di lingua spagnola), nove progetti risultano 

“parzialmente approvati” con una riduzione delle ore di tutorato assegnate, quindici interamente 
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“approvati”, i due tutorati a supporto delle scelte didattiche sono stati accorpati in un unico tutorato 

per entrambi i semestri, per complessivi € 17.000. 

La Giunta, valutati i progetti, unanime 

delibera 
1) di autorizzare l’emanazione dei bandi per assegnare le attività tutoriali approvate; 

2) dare mandato al Direttore, supportato dal Segretario, di procedere con tutti gli atti 

amministrativi discendenti.  
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V.3Bilancio 

Il Direttore comunica che, oltre alla dotazione di € 40.000 per ciascun anno del triennio 2016-2018, 

è stata assegnata al Centro SELISI anche la gestione di € 120.000 a titolo di finanziamento 

d'Ateneo per l'anno 2016 degli STAGE 2015-2016, a favore degli studenti del Campus di Treviso 

che svolgano attività di tirocinio all’estero. 

Con riferimento alla gestione dei progetti finanziati da enti terzi nelle tipologie elencate nella 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2015,per i quali sia prevalente la dimensione 
progettuale e per i quali l’assegnazione non dia sufficiente evidenza dei vincoli d’utilizzo dei fondi, il 

Direttore propone che venga demandata alla Giunta la delibera sulle modalità con cui tali fondi 

debbano essere impiegati. Viene inoltre proposto che, previa apposita deliberazione della Giunta, 

possano essere fatte liberamente delle rimodulazioni di budget senza effettuare delle variazioni di 

bilancio. 

a) La Giunta unanime deliberal’approvazione della proposta operativa descritta sopra per le 

fattispecie di progetti definiti dal CdA del 18/12/2015, per i quali sia prevalente la dimensione 

progettuale e per i quali l’assegnazione non dia sufficiente evidenza dei vincoli d’utilizzo dei 

fondi. 

Il Direttore chiede alla Giunta la ratifica dei seguenti decreti emessi con carattere d’urgenza: 
DETTAGLIO D.D. PROT. 

N. 
DATA OGGETTO 

bilancio 101/2015 62058 23/12/2015 Variazione di bilancio (esercizio 2015) 

bilancio 102/2015 62059 23/12/2015 Variazione di bilancio (esercizio 2015) 

 La Giunta unanime delibera 
b) di ratificare i 2 Decreti direttoriali (num. 101/2015 – allegato num. 21 al presente verbale di cui 

fa parte integrante, num. 102/2015– allegato n. 22 al presente verbale di cui fa parte 

integrante). 

 

V.4 Ricerca “TV_SMART_CO – coordinamento e comunicazione per il rafforzamento della Treviso 

Smart Community” (SECS – P06 – tutor scientifico: prof. G. Corò) 

Il Direttore presenta la relazione sulle attività svolte dall’assegnista dott.ssa Alessandra Scroccaro 

nel primo anno di collaborazione scientifica di ricerca (periodo di riferimento: dal marzo 2015 ad 

file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/PERSONALE/CO_CO_CO/6_INIZIATIVE_2015/BANDO/DD97_CAMPUS_INIZIATIVE_bando.docx
file:///C:/Users/silvia.lovatti/AppData/Local/Microsoft/PERSONALE/CO_CO_CO/6_INIZIATIVE_2015/BANDO/DD97_CAMPUS_INIZIATIVE_bando.docx
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oggi). Delle varie attività sviluppate in questo periodo sul tema dell’innovazione urbana (cd. Smart 

cities) la principale è stata quella di sviluppo del progetto The Urban Innovation Bootcamp . 

Il prof. Corò in qualità di tutor sceintifico dell’assegnista esprime valutazione molto buona 

sull’attività di ricerca svolta e propone alla Giunta un rinnovo annuale della collaborazione in 

oggetto. 

La Giunta, accertata la disponibilità di fondi allocati per le attività di ricerca sul budget SELISI, 

unanime delibera il rinnovo annuale dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Alessandra 

Scroccaro a valere su fondi di struttura del Centro SELISI. 

 

V.5 Seminari su “Industrial Clusters” 
Il Direttore presenta l’iniziativa seminariale denominata “Industrial Clusters” prevista nei giorni 2 e 3 

marzo 2016 nell’ambito del corso di Industrial Cluster Economics. Tale iniziativa prevede un ciclo 

di due workshop tenuti dalle conferenziere dott.ssa Valentina Bellomo (su “Industrial Clusters in 

China”) e dott.ssa Valentina De Marchi (su “Industrial Cluster and Sustainability”). Considerate le 

competenze delle due conferenziere citate sopra, il prof. Corò propone un compenso lordo 

ciascuna di € 200,00. 

La Giunta, sentita la relazione de prof. Corò, unanime approva l’iniziativa ed i relativi costi. 

 

V.7Approvazione verbale della riunione telematica del 20/01/2016 

Il Direttore chiede di approvare il verbale dell’odierna riunione telematica. 

Su richiesta del Direttore, la Giunta 

delibera 
1) di approvare il presente verbale seduta stante. 
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