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Il presente verbale è stato approvato seduta stante. 
Il giorno 18/05/2016alle ore 9.00 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 08/03/2016 
III. Bilancio 

III.1 approvazione della relazione al consuntivo 2015 
III.2 approvazione del risultato economico-finanziario della gestione 2015 

IV.Terza missione (progetti di public engagement) 
IV.1 Innovation&Entrepreneurial Campus: approvazione del progetto 
IV.2 autorizzazione all’emanazione del bando di selezione 

V. Studenti 
V.1 Tutorato Supporto agli studenti internazionali 
a) ratifica emanazione del bando di selezione 
b) approvazione esiti selezione 
V.2 Borse di studio Tandem 2016 per studenti iscritti al CdL in Mediazione Linguistica Culturale 
a) ratifica emanazione del bando di selezione ed approvazione esiti selezione 
V.3 Bando n. 2 a.a. 2015/2016 per assegnazione contributi stage agli studenti iscritti al CdL in 

Commercio estero 
a) ratifica emanazione del bando di selezione 
V.4 Bando di selezione per l’attribuzione di n. 2 borse di studio per studenti iscritti al CdLM in 

Interpretariato e Traduzion Editoriale, settoriale per un soggiorno di studio presso la Capital 
Normal University di Pechino 

a) ratifica emanazione del bando di selezione 
VI. 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  

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=60521
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=141302
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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 ore10.42, 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 Borse di ricerca presso il Centro SELISI – punto della situazione 
- “Urban Innovation Lab” – assegnatario Valentina Romanin 
Il Direttore comunica che il progetto di ricerca è stato avviato a Febbraio 2016 sotto il tutorato 

scientifico del prof. Giancarlo Corò e affidato alla dott.ssa Valentina Romanin a partire da Marzo 
2016 conseguentemente allo scorrimento della graduatoria di idonei decretata con provvedimento 
del Direttore del Centro SELISI n. 25 del 21/03/2016, resasi necessaria a seguito delle dimissioni 
presentate dalla dott.ssa Francesca Biasiato, assegnataria in prima istanza della borsa. L’attività in 

cui la borsista è attualmente coinvolta riguarda prevalentemente lo studio e l’applicazione operativa 

dei processi partecipativi e generativi della Treviso Smart City al fine di promuovere l’attivazione 
giovanile e il coinvolgimento della rete dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore con particolare 
riferimento al laboratorio di imprenditorialità ad alto impatto sociale “The Urban Innovation Bootcamp 
– 2° Edizione”. 

- “La collaborazione tra PMI venete del settore edile” – assegnatario Dejan Pejcic 
Il Direttore comunica che il progetto di ricerca è stato avviato a Marzo 2016 sotto il tutorato 

scientifico del prof. Mario Volpe con l’obiettivo specifico di delineare un possibile modello di 
collaborazione economico-finanziaria sostenibile e replicabile, tra centri di ricerca-prototipazione e 
PMI venete del settore edile. Nel primo bimestre, le attività prevalenti del borsista sono state 
finalizzate all’individuazione della metodologia e degli strumenti di ricerca più adeguati alla 
progressione dello studio definendo quali finalità primarie: l’analisi e lo sviluppo di business model di 

un FabLab (con particolare attenzione ai punti di forza/debolezza dei macchinari e al know-how del 
capitale umano), la valutazione della sostenibilità economica dello stesso, l’analisi degli impatti 

strutturali derivanti dall’impiego degli strumenti digitali nel settore delle costruzioni (che riguardano, 

tra l’altro, i cambiamenti dei processi organizzativi aziendali, il ruolo delle PMI nella produzione 
digitale rispetto al saper fare artigianale, il posizionamento dei centri per l’innovazione nei processi 

innovativi delle PMI). 
- “Segnalazione dei percorsi di formazione tecnica e professionale di qualità nella provincia di 

Treviso” – assegnatario Carlo Manenti 
Il Direttore comunica che il progetto di ricercaè stato assegnato al dott. Carlo Manenti che ha 
avviato la collaborazione con il Centro SELISI in data 16/05/2016. Attualmente sono state 
concordate le linee generali della ricerca con particolare riguardo alla definizione del metodo di 
studio e all’organizzazione del programma di ricerca il cui scopo principale è quello di offrire ai 
giovani e alla popolazione in età lavorativa la possibilità di ottimizzare la scelta dei percorsi formativi 
per migliorare le proprie competenze e ai datori di lavoro di godere di una migliore visibilità delle 
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filiere formative di qualità attraverso lo studio e la creazione di un portale dell’istruzione tecnica e 

professionale o di ulteriori strumenti multimediali. 
I.2Borse di stagedi finanza aziendale 
Il Direttore ricorda che in data 15/02/2016 è stato pubblicato il bando per il conferimento di due 

borse di stage semestrali dell’importo onnicomprensivo di € 6.000,00 ciascuna sui temi della finanza 
aziendale riservate agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Sviluppo Economico e 
dell’Impresa e supportate grazie al finanziamento della Fondazione L. Iglesias e del Consorzio 
Interuniversitario HERMES. A seguito della chiusura dei termini per la presentazione delle 
domande, la Commissione esaminatrice si è riunita in data 24/03/2016 per la valutazione delle 
candidature pervenute redigendo apposito verbale dal qualerisultano le relative graduatorie di merito 
e i vincitori delle borse.Nelle more dell’acquisizione della convenzione con il Consorzio HERMES a 

definizione degli accordi intercorsi per il cofinanziamento di una quota delle borse, l’iter 

amministrativo si concluderà a breve con l’emanazione del decreto di approvazione atti e 

conferimento delle borse di stage che saranno avviate successivamente, secondo la procedura di 
Ateneo, con il caricamento on-line del progetto formativo per ciascun progetto di stage: 

 Progetto A: Search funds: motori universitari di finanza per la crescita? 
 Progetto B: Protocollo operativo di Analisi Aziendale per l’applicazione di Rating Integrato. 

I.3The Urban Innovation Bootcamp edizione 2016 
Il Direttore comunica che in data 14/04/2016 è stato pubblicato il nuovo bando di selezione per 
l’ammissione alla seconda edizione del laboratorio di imprenditorialità ad alto impatto sociale “The 
Urban Innovation Bootcamp”. Entro il 22/05/2016 potranno presentare le proprie candidature tutti i 
laureati e gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale/specialistica/magistrale, a master 
universitari e a dottorati di ricerca che siano interessati a prendere parte al programma di 6 
settimane, nel quale, i 40 candidati selezionati, collaboreranno con aziende, istituzioni pubbliche e 
private per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi rivolti a trasformare Treviso in una città più 
accessibile e inclusiva. 
Attualmente le procedure concorsuali sono in atto; conclusa la fase di raccolta delle domande, i 
colloqui si svolgeranno come previsto dal relativo bando il 26 e 27/05/2016. 
L’edizione 2016 potrà contare sul supporto della Fondazione Università Ca’ Foscari la quale, previa 

convenzione con il Centro SELISI, ne garantirà la gestione finanziaria. 
I.4Iniziative ed eventi al Campus 

Il Direttore ricorda che nel periodo marzo-maggio 2016 sono stati organizzati presso il Centro 
SELISI su iniziativa dei docenti dei corsi di laurea ivi attivati i seguenti seminari: 
 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=191244
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=141663
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13 e 14 aprile 2016: 
 
“El español de Filipinas” e “Ta-platiká lohótru na lengwáhe kómo espanyól”  
Ca' Foscari Incontra Rózsavári Nóra - Pázmány Péter Catholic University 
(Piliscsaba, Budapest) 

15 aprile 2016: 
 
Strategie di Marketing e Customer Journey Omnicanale  
Ca' Foscari Incontra Giuliamaria Dotto - incontro nell'ambito del corso di 
Marketing Internazionale 

18 aprile 2016: 
 
Marketing e comunicazione nel mercato internazionale 
Ca' Foscari Incontra Antonio Alizzi - incontro in collaborazione con Master 
ELEO 

18 aprile 2016: 
 
Translating for the EU - con Michelle Deeter 
Appuntamento del ciclo "The Translator's Training and Profession" 

19 aprile 2016: 
 
Il traduttore: tariffe, condizioni di libero mercato e regimi fiscali - con Michele 
Mannoni 
Appuntamento del ciclo "The Translator's Training and Profession" 

2 e 4 maggio 2016: 
 
Laboratorio di sottotitoli per cinema e TV - con Margherita Stecca 
Appuntamento del ciclo "The Translator's Training and Profession" 

 
Inoltre, in occasione della Campagna Let's Clean Up Europe 2016, iniziativa promossa dall'Unione 
Europea e aperta a tutti i Paesi aderenti, il Direttore segnala che lo staff del Campus Treviso offre 
la propria disponibilità (per tutto il mese di maggio) per dare nuova vita e visibilità alle tesi di laurea 
prodotte negli ultimi anni dagli studenti del Centro SELISI.L’obiettivo è di effettuare una 

archiviazione delle tesi cartacee presenti e accumulate negli studi della sede trevigiana di Ca’ 

Foscari: i docenti sono invitati a selezionare le tesi da destinarsi all'archivio personale da quelle da 
donare alla Biblioteca Comunale, nell’ambito del “Progetto Tesi di Laurea”, promosso 

dall’Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali e Sistema Museale della Città di Treviso. 
Grazie a questo lavoro di riduzione, riuso e riciclo, il Campus ha l’occasione di donare alla città 
elaborati che potranno tornare utili a studenti e all’intera popolazione. 
I docenti che al momento hanno aderito alla iniziativa: 
- prof. Paolo Pellizzari, prof. Claudio Pizzi (Studio N - Palazzo San Paolo) - pulizia: 9 maggio 2016; 
- prof.ssa Anna Comacchio (Studio C - Palazzo San Paolo) - pulizia: 10 maggio 2016; 
- prof.ssa Francesca Parpinel (Studio Q - Palazzo San Paolo) - pulizia: 11 maggio 2016; 
- prof.ssa Martina Nardon (Studio Q - Palazzo San Paolo) - pulizia: 12 maggio 2016. 
 

http://www.unive.it/data/insegnamento/184018
http://www.unive.it/pag/4916/
http://www.unive.it/pag/4916/
http://www.ewwr.eu/it/take_part/lets-clean-up-europe
http://www.comune.treviso.it/pdf/Avviso-Progetto-tesi-di-laurea-20140624.pdf
http://www.unive.it/data/persone/5591370
http://www.unive.it/data/persone/5590136
http://www.unive.it/data/persone/5593000
http://www.unive.it/data/persone/5589884
http://www.unive.it/data/persone/5590853
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Il Direttore ricorda infine che la rassegna cinematografica“Itinerari di Sostenibilità - un viaggio alla 
scoperta di ambienti, culture e popoli” prosegue con successo con le proiezioni presso l’Auditorium 

Stefanini di film e documentari incentrati sui temi della sostenibilità, del rispetto della terra, della 
cultura e dei popoli. 
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II. Approvazione del verbale della seduta del 08/03/2016 
Il Direttore sottopone all’approvazione della Giunta il verbale della seduta del 08/03/2016, 
precedentemente inviato ai componenti della Giunta. 
La Giunta, esaminato il testo del verbale indicato sopra, 

delibera 
1) di approvare il verbale della seduta del 08/03/2016 (allegato num. 1 al presente verbale, di cui 

fa parte integrante). 
  



 

Scuola in 
Economia, Lingue e 
Imprenditorialità 
per gli Scambi 
Internazionali 

Il Direttore   Pag. 8 di17 
 

Verbale n. 3/2016 

Seduta della Giunta del Centro “Scuola Interdipartimentale in 

Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali” 
 

   in data 18/05/2016 

 

 

III.Bilancio 
- approvazione della relazione al consuntivo 2015 
- approvazione del risultato economico-finanziario della gestione 2015 

 
Il Direttore riassume di seguito i principali risultati della gestione 2015, distinguendo costi e ricavi 
secondo 3 categorie: 

1. budget di struttura pari a € 40.000 
2. assegnazioni di Ateneo vincolate per complessivi € 111.245,80 
3. acquisizioni da terzi (sia finanziatori esterni che margini su progetti di struttura) per 

complessivi € 16.427,90 
 
In aggiunta alle risorse indicate sopra va ricordato che nell’esercizio 2015 

- per effetto della manovra cd. Una tantum, sono stati gestiti ulteriori fondi finalizzati per € 

69.686,50 
- per effetto di riporto dall’esercizio 2014 sono stati gestiti ulteriori fondi per complessivi € € 

87.884,67 + € 2.074,06 per complessivi € 89.958,73 
 

Il dettaglio è desumibile dalle tabelle seguenti: 
ENTRATE 

 
1. BUDGET DI DOTAZIONE (€ 40.000) 

IMPORTO DESCRIZIONE 
€ 40.000,00: contributo a favore del Centro SELISI per attività didattica e ricerca (CdA del 06/02/2015 - 

assestamento di bilancio); 
 

2. ASSEGNAZIONI DI ATENEO VINCOLATE (€ 111.245,80) 
IMPORTO DESCRIZIONE 
€ 7.800,00: assegnazioni per attivazione di tutorati specialistici a.a. 2014/15, cofinanziamento di  Ateneo; 
€ 7.600,00: trasferimento fondi MIUR per l’attivazione di tutorati specialistici 

€ 15.520,00: assegnazione di Ateneo per il potenziamento dei servizi di Campus a valere su fondi esterni; 
€ 80.325,80: finanziamento di Ateneo 2015 per contributi stage estero a.a. 2014/15. 

 
3. ACQUISIZIONI DA TERZI (€ 16.427,90) 

IMPORTO DESCRIZIONE 
€ 2.500,00 contributi complessivi derivanti dall’organizzazione di convegni e seminari 
€ 3.000,00 contributo da Confindustria Veneto a supporto del progetto “Urban Innovation Bootcamp”; 

€ 10.927,90: margini sui master ELEO, IBATAX, IA organizzati dalla Challenge School nell’a.a. 2014/15; 
 
RIPORTI DALL’ESERCIZIO PRECEDENTE 

IMPORTO DESCRIZIONE 
€ 87.884,67 Finanziamenti esterni a supporto dell’attività di ricerca del Centro SELISI di cui 

- € 12.000,00 finanziamento dal Comune di Treviso; 
- € 25.000,00 finanziamento da Unindustria; 
- € 12.500,00 finanziamento da Fondazione Università Ca’ Foscari; 
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- € 21.668,00 finanziamento da Fondazione L. Iglesias. 

Altro: 
- € 15.716,67 residui da attività commerciali da anni precedenti al 2014; 
- € 1.000,00 riporti da finanziamenti per il supporto a convegni. 

 

€ 69.686,50 Fondi riassegnati con la manovra unatantum finalizzati a finanziare: 
- rinnovo/attivazione assegni di ricerca del Centro SELISI; 
- borse di studio presso università cinesi rivolte agli studenti di ITES; 
- borse di stage finalizzate a sviluppare il progetto Human smart city inclusion; 
- un concorso di idee denominato Il mio Campus Sostenibile volto a selezionare 

progetti incentrati sulle tematiche della sostenibilità ambientale e della responsabilità 
sociale degli Atenei; 

- attività seminariale sui temi delle strategie di governo da riferirsi all’immigrazione 
 

€ 2.074,06 Riporto a copertura della quota gravante sull’esercizio 2015 dell’assegno di ricerca “Studio di 
un modello di promozione del territorio di riferimento e di sviluppo di un Campus Sostenibile” 
avviato nel 2014. 

 
USCITE 

 
1. BUDGET 

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 
A.C.03.09 Conferenzieri € 81,80 
A.C.04.07 Rimborsi di missione al personale (soggetti a vincoli di legge) € 412,39 

A.C.05.09 Borse di mobilità per stage in Cina rivolte agli studenti iscritti ITES (assegnata 
una borsa su tre messe a bando) 

€ 2.000,00 

A.C.05.13 Altri interventi a sostegno dell'attività di studio (quota di competenza 2015 
relativa alla borsa di stage "Il mio Campus Sostenibile - edizione 2015”) 

€ 134,73 

A.C.06.01 Acquisto di beni (materiale di consumo per sponsorizzazione Campus di 
Treviso; fornitura buste con logo) 

€ 859,24 

A.C.06.08 
Altri costi per servizi (tra i quali l'affitto del Teatro Comunale per le Cerimonia 
delle Lauree; affitto del Palazzo dell'Umanesimo Latino per Bootcamp; 
organizzazione seminari econvegni; etc.) 

€ 11.977,94 

A.C.08.04 TRASF.TI ALLO STATO PER ADEMPIMENTI DI LEGGE € 479,00 

A.C.15.01 TRASFERIMENTI PER COSTI DI GESTIONE  
(spese connesse al Centro Stampa e alle utenze telefoniche) 

€ 2.724,49 

A.C.16.01 
copertura dei costi connessi alla gestione ed organizzazione del percorso 
formativo “The Urban Innovation Bootcamp” 

€ 12.500,00 

   
 

ECONOMIE CONFLUITE NELLE ECONOMIE D’ATENEO € 8.830,41 

   
 

TOTALE € 40.000,00 
 

2. ASSEGNAZIONI DI ATENEO VINCOLATE  
CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 
A.C.05.10 Pagamenti collaborazioni tutorati specialistici su co-finanziamento di Ateneo € 7.800,00 
A.C.05.10 Pagamenti collaborazioni tutorati specialistici su finanziamento MIUR € 7.600,00 
A.C.03.05 Pagamento rate co.co.co. “Attività potenziamento integrazione campus € 9.583,63 
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Treviso col territorio” 

A.C.05.13 Pagamento contributi stage estero e università spagnole € 80.325,80 
 ECONOMIE RIPORTATE ALL’ESERCIZO 2016 

(copertura rate competenza 2016 co.co.co.) € 5.936,37 

 TOTALE 111.245,80 
 

3. FINANZIAMENTI DA TERZI 
CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

A.C.03.01 Assegno di ricerca Hermes € 19.347,80  

A.C.05.07 Pagamento rate della borsa di ricerca “Il Comune apre i suoi dati”   € 12.000,00  

A.C.05.13 Pagamento prima rata della borsa di stage “Analisi di Affidabilità Finanziaria. 
Disseminazione dei risultati”      € 2.746,66  

A.C.15.04 
Trasferimento al Dipartimento di Economia per co-finanziamento all’assegno 
di ricerca “I processi di delocalizzazione produttiva nell’industria Europea: 
dinamiche, modelli e ruolo dei beni comuni per la competitività” 

  € 7.800,00  

A.C.05.07 Pagamento rate borse di ricerca “Analisi di Affidabilità Finanziaria” € 19.967,74  

A.C.08.03 Trasferimento a Fondazione Università Ca’ Foscari per co-finanziamento del 
progetto relativo al rating integrato € 4.000,00  

 
ECONOMIE RIPORTATE ALL’ESERCIZIO 2016 

Rate borse di ricerca di competenza dell’esercizio successivo  € 5.305,80 

 
ECONOMIE RIPORTATE ALL’ESERCIZIO 2016 

Da convenzioni con enti pubblici/privati e proventi da attività comune € 22.216,67* 

 TOTALE € 87.884,67 

*Di cui € 15.716,67 bloccati da una scrittura derivante da attività commerciali antecedenti il 2014 +  3.000 da 
finanziamento Confindustria Veneto + 2.500 da contributi esterni per convegni + 1.000 da riporti per convegni. 
MARGINI 
CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

A.C.03.05 Blocco di budget per nuovo progetto di co.co.co. a supporto delle risorse del 
Campus da bandirsi nel 2016 € 5.594,01 

A.C.03.05 Blocco di budget a copertura del bando per l'individuazione di una risorsa a 
supporto del progetto "Campus in Città" (bando prot. 61280 del 21/12/2015) € 19.400,00 

 TOTALE € 24.994,01 
 
L’esercizio 2015 si è perciò chiuso con un “avanzo” (inteso come risorse libere per futuri impieghi) 
pari a € 12.094,01 derivante dalla somma di € 5.594,01 + 3.000 + 2.500 + 1.000. 
 

Ad oggi è stata prodotta la relazione allegata (allegato n. 2 al presente verbale). Il Direttore chiede 
alla Giunta formale approvazione della relazione e dei risultati economico-finanziari in essa 
contenuti, relativi all’esercizio 2015. 
La Giunta prende atto e approva la relazione ed i dati economico-finanziari in essa contenuti. 
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IV.Terza missione (progetti di public engagement) 
- Innovation&Entrepreneurial Campus: approvazione del progetto 
- autorizzazione all’emanazione del bando di selezione 

Il Direttore, ricordando la natura occasionale, sporadica ed eccezionale del ricorso a forme di lavoro 
autonomo da parte dell’Ateneo, richiama il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di 

lavoro autonomo a personale esterno del 10/2011, che ammette il ricorso a personale esterno 
mediante affidamento d’incarico nel caso di un “Progetto di ricerca ed innovazione tecnologica i cui 
oneri risultino a carico di finanziamenti esterni ovvero interni non imputabili al FFO dell’Università”. 
Il Direttore quindi, verificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili in 

particolare per 
- collaborare alla gestione del processo di progettazione su temi di innovazione anche 

sociale e dei progetti di ricerca sia europei che di organismi nazionali/internazionali 
- supportare il ciclo di vita del progetto: scouting delle idee progettuali, matching con le 

opportunità di finanziamento, costruzione del partenariato 
- supportare nella gestione anche economico-finanziaria del progetto 
- supportare nel monitoraggio del progetto in itinere anche per un’eventuale rimodulazione e 

nelle attività di audit finale 
sottopone alla Giunta il progetto denominato “Innovation & Entrepreneurial Campus - Ricerca e 
innovazione anche didattica presso il Campus Treviso: sviluppo di progetti d’innovazione strategica 

per fare del Campus Treviso una best practice a livello universitario” (allegato n. 3 al presente 
verbale). 
In linea con gli obiettivi per il prossimo anno accademico, tale progetto si propone in particolare: 

- incrementare la visibilità e la reputazione del Campus Treviso/Centro SELISI 
- fare fundraising per la realizzazione di progetti d’innovazione 

- ampliare la rete di contatti/partner 

Il Direttore fa sapere di aver accertato la disponibilità di fondi allocati a budget SELISI, parte dei 

quali provengono da finanziamenti esterni. 

Il Direttore, considerata anche l’urgenza di avviare tale progetto, propone di procedere con le 
procedure selettive per l’individuazione di una unità di personale per un periodo stimato di 6 mesi, 
così come previsto dal relativo Regolamento di Ateneo. 
La Giunta, sentita la relazione del Direttore, considerata la strategicità delle attività previste dal 
nuovo progetto di Ricerca e innovazione anche didattica presso il Campus Treviso, unanime 

delibera 
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1) di autorizzare il progetto “Innovation & Entrepreneurial Campus” secondo la scheda-progetto 
allegata al presente verbale; 

2) di autorizzare l’emanazione del relativo bando di selezione per una unità di personale; 
3) di delegare il Direttore ad emettere tutti i successivi provvedimenti previsti dall’iter 

concorsuale. 
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V. Studenti 
V.1 Tutorato Supporto agli studenti internazionali 
a) ratifica emanazione del bando di selezione: 
Il Direttore comunica che in data 05/04/2016 è stato pubblicato sul sito web del Centro SELISI al 
link http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=60521 il bando prot. n. 15182 in allegato (allegato n. 4 
al presente verbale) per l’attribuzione di un assegno per attività tutoriale e didattico-integrativa a 
supporto di specifiche iniziative rivolte agli studenti internazionali del Centro SELISI per il II 
semestre dell’a.a. 2015/16. Ricorda inoltre che, valutata la necessità di attivare questo specifico 

progetto di tutorato per favorire ed agevolare le esigenze degli studenti internazionali della sede 
decentrata di Treviso nonostante la mancata assegnazione di fondi MIUR, il finanziamento del 
progetto graverà sul budget di struttura per complessivi € 1.800,00. 
b) approvazione esiti selezione: 
Il Direttore comunica l’esito della selezione in oggetto effettuata dalla Commissione appositamente 
costituita con decreto n. 36/2016 prot. n. 18209 del 22/04/2016 per titoli e colloquio. 
L’iter di selezione si è concluso con la pubblicazione in data 03/05/2016 alla pagina web 
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=60521della graduatoria stilata dalla Commissione e 
approvata con decreto rep. n.  39/2016 prot. n. 19517 del 03/05/2016 in allegato (allegato n. 5 al 
presente verbale): 
 

 
NOME MATRICOLA TOTALE GRADUATORIA ATTIVITÀ TUTORIALI ASSEGNATE 

1 GROSSI 
FRANCESCA 956092 50,5 Idonea e 

vincitrice 

INIZIATIVE SPECIFICHE PER 
STUDENTI INTERNAZIONALI (90 
ORE) 
Supporto agli studenti stranieri al fine 
di far acquisire loro familiarità con i 
corsi universitari, la sede e i servizi 
dell'Ateneo, la vita cittadina e l'intero 
contesto sociale e culturale del campus 
di Treviso, in ottica di inclusione 
sociale. 

La Giunta unanime, sentita la relazione del Direttore 
delibera 

1. di ratificare il decreto di emanazione del bando e gli esiti della selezione per l’attività 

riportata sopra; 
2. di autorizzare il conferimento dell’incarico per l’attività tutoriale alla candidata risultata 

vincitrice. 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=60521
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=60521
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=60521
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V.2 Borse di studio Tandem 2016 per studenti iscritti al CdL in Mediazione Linguistica Culturale 
a) ratifica emanazione del bando di selezione ed approvazione esiti selezione 
Per quanto riguarda il concorso per l’attribuzione di due borse di studio offerte dalla Tandem 
Escuela Internacional de Madrid, il Direttore chiede alla Giunta la ratifica dei seguenti 
provvedimenti emessi con carattere d’urgenza: 

1) decreto di emanazione del bando per l’attribuzione di n. 2 borse di studio offerte dalla 
Tandem Escuela Internacional de Madrid rivolto agli studenti iscritti al III anno del corso di laurea 
in Mediazione Linguistica e Culturale (bando allegato al decreto del Direttore n. 28/2016 prot. 
13523 del 25/03/2016, allegato n. 6 al presente verbale) 
2) verbale della selezione per l’assegnazione delle borse di studio offerte dalla Escuela 

Intrnacional TANDEM (allegato n. 7 al presente verbale) 
La Giunta unanime ratifica 

1) l’avvio del procedimento tramite decreto del Direttore n. 28/2016 prot. 13523 del 25/03/2016; 
2) la chiusura dell’iter selettivo, come da verbale della Commissione esaminatrice, allegato al 

presente verbale. 
V.3 Bando n. 2 a.a. 2015/2016 per assegnazione contributi stage agli studenti iscritti al CdL in 
Commercio estero 
a) ratifica emanazione del bando di selezione 
Con riferimento al concorso per l’attribuzione di n. 120 contributi grazie al sostegno di Fondazione 

Cassamarca, finalizzati a favorire gli studenti capaci e meritevoli iscritti al corso di laurea in 
Commercio Estero che svolgano un’attività di tirocinio all’estero, il Direttore chiede alla Giunta la 

ratifica dei seguenti provvedimenti emessi con carattere d’urgenza: 
- decreto di 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 (bando allegato 

al decreto del Direttore n. 31/2016 prot. 15202 del 05/04/2016, allegato n. 8 al presente 
verbale). 

La Giunta unanime ratifica 
1) l’avvio del procedimento tramite decreto del Direttore n. 31/2016 prot. 15202 del 05/04/2016; 

V.4 Bando di selezione per l’attribuzione di n. 2 borse di studio per studenti iscritti al CdLM in 
Interpretariato e Traduzione Editoriale, settoriale per un soggiorno di studio presso la Capital 
Normal University di Pechino 
a) ratifica emanazione del bando di selezione 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=141302
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Per quanto riguarda il concorso per l’attribuzione di n. 2 borse di studio dell’importo di € 2.500,00 

(onnicomprensivi degli oneri a carico Ente) per studenti iscritti al CdLM in Interpretariato e 
Traduzione Editoriale, settoriale per un soggiorno di studio presso la Capital Normal University di 
Pechino, il Direttore chiede alla Giunta la ratifica dei seguenti provvedimenti emessi con carattere 
d’urgenza: 

- decreto di emanazione del bando per l’attribuzione di n. 2 borse di studio per studenti iscritti 

al CdLM in Interpretariato e Traduzione Editoriale, settoriale presso la Capital Normal 
University di Pechino (bando allegato al decreto del Direttore n. 32/2016 prot. 15501 del 
07/04/2016, allegato n. 9 al presente verbale). 

La Giunta unanime ratifica 
 

1) l’avvio del procedimento tramite decreto del Direttore n. 32/2016 prot. 15501 del 07/04/2016. 
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VI.Varie ed eventuali 
VI. 1 Approvazione decreti d’urgenza 

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

DETTAGLIO D.D. PROT. DATA OGGETTO 

bilancio 23/2016 11027 10/03/2016 
Chiusure contabili 2015 - Riporto fondi da 
attività commerciale ad esercizio 2016 

borsa ricerca 
PMI edili 
venete 

24/2016 11823 15/03/2016 

Approvazione atti della selezione per il 
conferimento di una borsa di ricerca 
denominata “La collaborazione tra centri 
dell’innovazione e le PMI venete del settore 
edile: il modello vincente alla base di una 
crescita sostenibile” (procedura bandita 
presso il Centro SELISI con provvedimento n. 
13/2016 prot. n. 6759 del 15/02/2016) 

assegnazione 
borsa "urban 

lab" 
25/2016 12637 21/03/2016 

Scorrimento della graduatoria di idonei 
all’avviso per il conferimento di n. 1 borsa per 
attività di ricerca denominata “Urban 
Innovation Lab” (procedura bandita presso il 
Centro SELISI con provvedimento rep. n. 
100/2015 – prot. 61800 del 22/12/2015) 

borsa ricerca 
formazione 

tecnica 
27/2016 12996 22/03/2016 

Emanazione dell’avviso per il conferimento di 
una borsa di ricerca denominata 
“Segnalazione dei percorsi di formazione 
tecnica e professionale di qualità nella 
provincia di Treviso” (settori concorsuali: 
13/A2 - 13/A4 - 13/D3) 

bilancio 29/2016 15019 04/04/2016 
Variazioni di bilancio per maggiori entrate e 
per bando tutorato specialistico su fondi di 
Struttura 

bootcamp 35/2016 16791 14/04/2016 
Emanazione del bando per l’ammissione al 
percorso formativo “The Urban Innovation 
Bootcamp” - 2 edizione 
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borsa ricerca 
formazione 

tecnica 
37/2016 19204 02/05/2016 

Approvazione atti della selezione per il 
conferimento di una borsa di ricerca 
denominata “Segnalazione dei percorsi di 
formazione tecnica e professionale di qualità 
nella provincia di Treviso” (procedura bandita 
presso il Centro SELISI con provvedimento n. 
27/2016 prot. n. 12996 del 22/03/2016) 

stage estero 40/2016 19882 04/05/2016 
Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 1 

stage estero 43/2016 20962 10/05/2016 
Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 1 

delibera 
1) di ratificare i Decreti direttoriali (num. 23/2016 – allegato n. 10al presente verbale di cui fa 

parte integrante,num. 24/2016 – allegato n. 11 al presente verbale di cui fa parte integrante; 

num. 25/2016 – allegato n. 12 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 27/2016 – 

allegato n. 13 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 29/2016 – allegato n. 14 al 

presente verbale di cui fa parte integrante; num. 35/2016 – allegato n. 15 al presente verbale 

di cui fa parte integrante; num. 37/2016 – allegato n. 16  al presente verbale di cui fa parte 

integrante; num. 40/2016 – allegato n. 17 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 

43/2016 – allegato n. 18 al presente verbale di cui fa parte integrante) di cui al dettaglio 

riportato nella tabella sopra. 

V.2 Seminario didattico “Strategie di Marketing e Customer Journey Ominicanale” 
Il Direttore informa che in data 13/04/2016, su proposta della prof.ssa Rocco, è stato affidato 
tramite decreto del Direttore num. 34/2016 prot. 16535 in allegato (allegato n. 19 al presente 
verbale) un incarico al conferenziere dott.ssa Giuliamaria Dotto nell’ambito del seminario 

didattico dal titolo "Strategie di Marketing e Customer Journey Omnicanale" presso il Centro 
SELISI, svoltosi in data 15 aprile 2016. Considerata a rilevanza dell’iniziativa, alla dott.ssa Dotto 

è stato riconosciuto un compenso di € 200,00. 
La Giunta unanime ratifica l’affidamento d’incarico tramite Decreto 34/2016 prot. 16535 (allegato 
num. 19 al presente verbale di cui fa parte integrante). 
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