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Il presente verbale è stato approvato seduta stante. 
Il giorno 10/10/2016alle ore 9.32 si è riunita per via telematica la Giunta del Centro SELISI per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
I.Comunicazioni 

II.Studenti 
II.1 Tutorato I semestre 2016/2017 area economica e area linguistica 

a) ratifica emanazione dei bandi di selezione ed approvazione esiti selezione 
b) ratifica affidamenti d’incarico 

 II.2 Progetto Campus in città: ratifica emanazione del bando per una borsa di stage presso il 
Centro SELISI 
II.3 Bando n. 2 a.a. 2015/2016 per assegnazione contributi stage agli studenti iscritti al CdL in 
Commercio estero: approvazione esiti 

III.Bilancio 
III.1  Budget 2017-2019: approvazione della proposta di allocazione costi triennali 

IV.Terza missione (progetti di public engagement) 
IV.1 The Urban Innovation Bootcamp 2016 

a) ratifica dell’addendum alla convenzione con Fondazione Ca’ Foscari 
b) approvazione piano finanziario aggiornato 

V.Ricerca 
V.1 Progetto di ricerca “La collaborazione tra centri dell’innovazione e le PMI venete del settore 

edile: il modello vincente alla base di una crescita sostenibile”: rinnovo della borsa di ricerca 
VI.Varie ed eventuali 

VI.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. 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=60521
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=141302
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=198015
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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 ore12.51, acquisite via mail le risposte dei componenti la Giunta. 
Si è pertanto raggiunta la presenza in via telematica del numero legale di numero 5 votanti. 
 
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 Verifica amministrativo-contabile del 5/09/2016 
In data 5 settembre si è svolta presso il Centro SELISI la visita del collegio dei revisori dei conti di 
Ca’ Foscari finalizzata ad eseguire una verifica amministrativo-contabile, di cui si allega il relativo 
verbale (allegato n. 1 al presente verbale, di cui fa parte integrante). Hanno partecipato il dott. 
Francesco D’Amaro (Presidente del collegio dei revisori dei conti), il dott. Alessandro Rocchi 
(Componente supplente), con la collaborazione del Segretario, ing. Silvia Lovatti e del referente per  
le attività amministrativo-contabili del Centro, dott.ssa Silvia Gusella, alla presenza del prof. 
Giancarlo Corò, Direttore del Centro SELISI. Nel complesso il Collegio ha constatato la regolarità 
della gestione amministrativo-contabile del Centro SELISI, e la completezza della documentazione 
esaminata. Il Collegio ha inoltre constatato la corretta predisposizione, secondo la normativa 
vigente, dei documenti contabili di bilancio del Centro, con particolare riferimento allo stato 
patrimoniale e al conto economico relativi all’esercizio 2015. 
I.2 Iniziative nell’ambito della Notte EU dei Ricercatori del 30/09/2016 
Il 30 settembre i giovani borsisti e assegnisti del Centro SELISI, oltre a parte dello staff del Centro 

SELISI, hanno partecipato per la prima volta alla Notte Europea della Ricerca proponendo attività 

divulgative nell’ambito del progetto C.Re.Activity–Civic Research Activity. Tali attività, 

appositamente progettate per avvicinare diversi target di pubblico, hanno riguardato ambiti quali la 

progettazione urbana con il design thinking dal titolo “L’ottimo luogo (non è) in alcun luogo”, la 

sostenibilità con i quattro cruciverba “Green Crosswords” e con il gioco “Choose your trailer” per far 

scoprire i film che hanno caratterizzato l’iniziativa del cineforum “Itinerari di Sostenibilità”. Tale 

iniziativa ha avuto un ottimo riscontro sia in termini di pubblico che ha partecipato alle attività 

proposte sia in termini di visibilità sui media. 

I.3 Ulteriori iniziative realizzate 
Il 23 settembre, nell’ambito del Treviso Comic Book Festival, presso il Campus Treviso si è svolto 

un seminario proposto da Big Rock, spin-off di H-Farm, di Speed Painting, ovvero tecniche di pittura 
digitale in tempo reale e un Laboratorio Maquettes, sempre in collaborazione con Big Rock, per la 
creazione di modelli in plastilina a partire da disegni 2D. 
Il giorno 1° ottobre si è svolto in piazza dei Signori a Treviso l’evento conclusivo della seconda 
edizione del Bootcamp 2016, alla presenza di importanti rappresentanti delle Istituzioni tra cui il 
Sindaco di Treviso avv. Giovanni Manildo, il Rettore prof. Michele Bugliesi, il Prefetto di Treviso 
dott.ssa Laura Lega, il Presidente di Teatri e Umanesimo Latino Spa avv. Gianfranco Gagliardi. 
Dopo la presentazione dei progetti da parte dei 44 partecipanti al Bootcamp si è svolta 
un’interessante tavola rotonda moderata dalla prof.ssa Ivana Padoan, con la partecipazione tra altri 

http://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1468&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=718771a2221a3ef8de919cfce849b77c
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=191244
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del Prefetto di Treviso dott.ssa Laura Lega, di Giuseppe Bincoletto Vice-presidente di Unindustria 
Treviso, Nicola Cabria di Human Foundation, Francesca Guida di ItaliaCamp. 
Attualmente sono in corso di definizione ulteriori iniziative tra cui i caffè pedagogici 2016/2017 sul 
tema “La bellezza della differenza. Contro le stereotipie”a cura della prof.ssa Ivana Padoan e 
l’inaugurazione dell’università del volontariato 2016/2017 del 22 ottobre 2016. 
I. 4 Situazione del personale tecnico-amministrativo 
Il Direttore comunica che, in risposta ad una richiesta da parte dell’Area Risorse Umane volta alla 
ricognizione delle esigenze di personale tecnico-amministrativo, è stata trasmessa la seguente 
richiesta di personale tecnico amministrativo, secondo l’ordine di priorità indicato sotto: 
 

 

Tipologia 
(T.I./T.DET.) Categoria Area Profilo professionale 

richiesto 

Breve descrizione delle 
esigenze                                                     

(di FUNZIONALITA' 
ORDINARIA) 

1. T. DET. C amministrativo 

Didattica - supporto alla 
gestione dei processi e 
allo svolgimento delle 
attività di supporto alla 
didattica ed ai servizi agli 
studenti 

esigenza di reintegrare la 
"dotazione" di personale in 
segreteria didattica in modo 
da garantire un adeguato 
livello di servizio all'utenza 

2. T. DET. D amministrativo-
gestionale 

Comunicazione e 
Promozione -  attività di 
comunicazione, 
informazione, 
sensibilizzazione in 
materia di sostenibilità, 
progettazione eventi e 
rendicontazione sociale 
delle attività svolte, 
rapporti con il territorio e 
networking 

esigenza di strutturare ed 
organizzare forme di didattica 
innovativa, di tipo 
esperenziale e laboratoriale, 
per lo sviluppo di progetti di 
innovazione urbana 

3. T. DET. D amministrativo-
gestionale 

Comunicazione e 
Promozione -  attività di 
comunicazione, 
informazione, 
sensibilizzazione in 
materia di sostenibilità, 
progettazione eventi e 
rendicontazione sociale 
delle attività svolte, 
rapporti con il territorio e 
networking 

esigenza di strutturare ed 
organizzare un sistema di 
comunicazione efficace, 
aggiornato e in rete con i 
soggetti interni e con i 
portatori d'interesse esterni 
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II. Studenti 
II.1 Tutorato I° semestre 2016/2017 area economica e area linguistica 
a) ratifica emanazione dei bandi di selezione ed approvazione esiti selezione 
b) ratifica affidamenti d’incarico 
Il Direttore comunica che in data 25/07/2016 è stato pubblicato sul sito web del Centro SELISI al 

link http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=60521 il bando prot. n. 34218 in allegato (allegato n. 2 al 
presente verbale di cui fa parte integrante) per l’attribuzione di 

- sei assegni per attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 
2 DM n.198/2003) per l’area economica del Centro SELISI, per il I semestre dell’a.a. 2016/2017; 

- sei assegni per attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 
2 DM n.198/2003) per l’area linguistica del Centro SELISI, per il I semestre dell’a.a. 2016/2017 

Il Direttore comunica l’esito delle selezioni in oggetto, per titoli e colloquio, effettuate dalle rispettive 
Commissioni appositamente costituite con decreto n. 70/2016 prot. n. 37946 del 29/08/2016 e con 
decreto n. 71/2016 prot. n. 37947 del 29/08/2016. 

L’iter di selezione si è concluso con la pubblicazione alla pagina web 
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=60521della graduatoria stilata dalla Commissione e 
approvata con decreto rep. N. 76/2016 prot. 40963 del 16/09/2016 in allegato (allegato n. 3 al 
presente verbale di cui fa parte integrante). 

La Giunta unanime prende atto e unanime 
 

delibera 
 

1. di ratificare il decreto di emanazione del bando; 
2. di ratificare gli esiti della selezione per le attività riportate sopra e i relativi affidamenti 

d’incarico ai candidati risultati vincitori. 
  

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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II.2 Progetto Campus in città: ratifica emanazione del bando per una borsa di stage presso il 
Centro SELISI 
Il Direttore ricorda che il progetto denominato Campus in città,approvato dalla Giunta in data 

30/09/2015, mira ad offrire alla città opportunità di crescita culturale, stimolando una discussione 
informata su argomenti di rilevante interesse pubblico. Dopo. Nell’ambito di tale progetto sono state 

realizzate nel corso dell’anno rilevanti attività culturali, tra cui in particolare il cineforum dal titolo 
“Itinerari di Sostenibilità”, ideato dalla studentessa Elisa Roldo con il supporto logistico-organizzativo 
del dott. Marco Parussolo e del dott. Claudio Leonarduzzi del Campus Treviso. Il Direttore ricorda 
inoltre come, anche per il 2016, siano stati allocati specifici fondi (pari a € 1.500 complessivi) per 
iniziative indirizzate agli studenti, quali concorsi d’idee per sviluppare progetti d’innovazione da 
sperimentare presso il Campus stesso. 

Il Direttore, considerato l’apprezzamento delle iniziative avviate, propone perciò di continuare a 
finanziare il progetto Campus in città, approvando l’emanazione del bando di partecipazione al 
concorso d’idee denominato “Il mio Campus in città 2016” - decreto n. 75/2016 prot. 40609 del 
14/9/2016, in allegato (allegato n. 4 al presente verbale di cui fa parte integrante) per l’erogazione di 

una borsa di stage da svolgersi presso il Centro SELISI. 
La Giunta, sentita la reazione del Direttore, unanime 
 

delibera 
 

1. di ratificare l’emanazione del bando di partecipazione al concorso d’idee denominato “Il mio 

Campus in città 2016” per l’erogazione di una borsa di stage da svolgersi presso il Centro SELISI. 
 

  

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=141302
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II.3 Bando n. 2 a.a. 2015/2016 per assegnazione contributi stage agli studenti iscritti al CdL in 
Commercio estero: approvazione esiti 

Il Direttore fa sapere che, in conformità al vigente Regolamento per l’assegnaz ione contributi per 

tirocinio all’estero a studenti del corso di laurea in Commercio estero, è stata conclusa la procedura 

selettiva (SECONDA tornata per l’a.a. 2015/2016) relativa al bando D.D. prot. n . 152028 del 

05/04/2016. 

Preso atto degli esiti graduatoria edizione 2 a.a. 2015/2016, la Giunta unanime 

a)  ratifica gli esiti della procedura selettiva come da verbale (allegato n. 5 al presente verbale, di 

cui fa parte integrante) redatto dall’apposita Commissione di valutazione. 

  

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=198015
http://www.unive.it/media/allegato/Scuola_SELISI/STAGE/Graduatoriaaa2015_2016edizione1.pdf
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III. Bilancio 
III.1  Budget 2017-2019: approvazione della proposta di allocazione costi triennali 

Il Direttore fa presente la necessità di effettuare, entro la metà di ottobre, la programmazione 
finanziaria per il triennio 2017-2019, secondo le indicazioni fornite dall’Area Finanza e Bilancio. 
Si ritiene di proporre un’allocazione di costi per complessivi € 40.000 annui, così come in 
precedenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione per il precedente triennio 16-18. 
Come già segnalato nella Giunta di novembre 2015, tale dotazione risulta in realtà inadeguata 
rispetto al volume di attività del Campus. 
Perla promozione e la gestione di tali attività si ritiene necessario il supporto da parte di personale 
dedicato. Dati gli attuali vincoli di bilancio,il Direttore propone pertanto l’allocazione della maggior 

parte dei costi sul conto relativo agli “Assegnisti di ricerca”. 
Di conseguenza per le ulteriori attività (es. seminari, convegni ed iniziative verso l’esterno) è 
necessario registrare un sensibile decremento di risorse finanziarie provenienti dalla dotazione di 
Ateneo, rendendo perciò necessario il reperimento di altri fondi per il co-finanziamento di tali 
importanti iniziative di promozione, networking e raccordo con il territorio. 
Per quanto concerne il finanziamento dei contributi per tirocini all’estero degli studenti dei corsi di 

laurea di Treviso per l’anno accademico 2016/2017 si è in attesa di una specifica comunicazione da 
parte dell’Area Bilancio e Finanza. 
Per i motivi espressi sopra il Direttore propone alla Giunta l’approvazione della proposta di 

allocazione costi per il triennio come da prospetto in allegato – allegato n. 6 al presente verbale, di 
cui fa parte integrante. 
La Giunta, sentita la relazione del Direttore, unanime 

 
delibera 

 
1. di approvare il budget 2017-2019 del Centro SELISI presentato. 

  



 

Scuola in 
Economia, Lingue e 
Imprenditorialità 
per gli Scambi 
Internazionali 

Il Direttore   Pag. 9 di13 
 

Verbale n. 4/2016 

Seduta della Giunta del Centro “Scuola Interdipartimentale in 

Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali” 
 

   in data 10/10/2016 

 

 

IV. Terza missione (progetti di public engagement) 
IV.1 The Urban Innovation Bootcamp 2016 

a) ratifica dell’addendum alla convenzione con Fondazione Ca’ Foscari 
b) approvazione piano finanziario aggiornato 

Il Direttore ricorda che The Urban Innovation Bootcamp 2016 è stato discusso e approvato dalla 
Giunta nella seduta del 8/03/2016. La seconda edizione, in cui 44 giovani hanno collaborato con 
aziende, istituzioni pubbliche e private, per lo sviluppo di 5 prodotti e servizi innovativi per 
trasformare Treviso in una città più accessibile e inclusiva, si è conclusa con la presentazione dei 
progetti alla città in data 1 ottobre 2016, come descritto tra le comunicazioni del presente verbale. 
Il Direttore fa presente il notevole sforzo organizzativo per la realizzazione dell’intero percorso e le 

ulteriori necessità in termini di approvvigionamenti di beni/servizi, che hanno reso necessario 
integrare la Convenzione già stipulata in data 24/6 con la Fondazione Ca’ Foscari (allegato n. 7 al 
presente verbale, di cui fa parte integrante) per la co-gestione del progetto, con l’Addendum in 

allegato (allegato n. 8 al presente verbale, di cui fa parte integrante). 
Per quanto concerne il budget del progetto, tutti i costi diretti sostenuti per la realizzazione di tale 
iniziativa sono indicati nel prospetto allegato (allegato n. 9 al presente verbale, di cui fa parte 
integrante) e sono stati interamente coperti con ricavi provenienti da strutture esterne, oltre che dalle 
quote di partecipazione versate dagli studenti. 
La Giunta, valutata valenza strategica che il progetto sta assumendo per l’Ateneo, sentita la 
relazione del Direttore, unanime  
La Giunta, preso atto di quanto sopra esposto,  

 
delibera 

 
1. di ratificare gli atti convenzionali con la Fondazione Ca’ Foscari di cui in premessa; 
2. di approvare il piano finanziario del progetto in allegato.  

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=191244
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IV. Ricerca 
V.1 Progetto di ricerca “La collaborazione tra centri dell’innovazione e le PMI venete del settore 

edile: il modello vincente alla base di una crescita sostenibile”: rinnovo della borsa di ricerca 
Il Direttore fa presente che in data 20/09/2016 è terminata la borsa di ricerca semestrale 

assegnata al dott. Dejan Pejcic sul tema “La collaborazione tra centri dell’innovazione e le PMI 

venete del settore edile: il modello vincente alla base di una crescita sostenibile”. 

Considerata la rilevanza della ricerca e l’interesse manifestato anche da altri partner esterni sui temi 

dell’innovazione digitale delle imprese, il Direttore comunica di aver presentato in varie sedi i risultati 
intermedi sviluppati dal dott. Pejcic, sotto la tutorship scientifica del prof. Volpe. 

Grazie al finanziamento concesso dall’Osservatorio economico e sociale della provincia di Treviso 

presso la Camera di Commercio di Treviso per complessivi € 3.000 e tenuto conto degli ottimi 

risultati conseguiti dal dott. Pejcic, il Direttore propone il rinnovo trimestrale della borsa assegnata 

per consentire l’ulteriore approfondimento della ricerca avviata. 

La Giunta unanime, sentita la relazione del Direttore, 

delibera 
 

1. di ratificare il decreto di rinnovo n. 78/2016 prot. 41447 del 20/9/2016 in allegato (allegato n. 
10 al presente verbale, di cui fa parte integrante).  
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V. VI. 1 Varie ed eventuali - 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 

stage estero 48/2016 23362 23/05/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 1 

borse stage 47/2016 23286 23/05/2016 

Attribuzione di due borse di stage sui temi della finanza 
aziendale "Search Funds: Motori Universitari di Finanza 
Per La Crescita?" e "Protocollo Operativo Di Analisi 
Aziendale per l’applicazione di Rating Integrato" 

bilancio 49/2016 25142 01/06/2016 Variazioni di budget per maggiori entrate da PoPlab srl 
e ST Skills Together srls  

stage estero 50/2016 25540 06/06/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 2 

bilancio 52/2016 26313 09/06/2016 Variazioni di bilancio per maggiori entrate convenzione 
Hermes 

recesso 
borsa "urban 

lab" 
51/2016 26312 09/06/2016 

Blocco di budget e liquidazione quota spettante a 
seguito di recesso dal contratto per borsa di ricerca 
denominata "Urban Innovation Lab" a favore della 
dott.ssa Francesca Biasiato 

stage estero 53/2016 26462 10/06/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 2 

borsa ricerca 
formazione 

tecnica 
55/2016 27747 17/06/2016 

Blocco di budget e rateizzazione di una borsa di ricerca 
denominata “Segnalazione dei percorsi di formazione 
tecnica e professionale di qualità nella provincia di 
Treviso” a favore del dott. CARLO MANENTI 

bilancio 56/2016 28636 22/06/2016 Variazione su progetto CASSAMARCA.STAGE  

co.co.co. 57/2016 29023 24/06/2016 

Affidamento incarico di carattere intellettuale nell’ambito 
del progetto “Innovation and Entrepreneurial Campus" 
alla dott.ssa Maria Cristina Piccione (procedura bandita 
con D.D. n. 44/2016 prot.n. 22645 del 18/05/2016) 

stage estero 58/2016 29883 28/06/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 1 

stage estero 59/2016 29884 28/06/2016 Contributo per stage all’estero - beneficiario Filippo 
Maso 

borse ITES 60/2016 30239 30/06/2016 

Scorrimento della graduatoria di idonei all’attribuzione 
di n. 2 borse di studio del Centro SELISI rivolte agli 
studenti di ITES per un soggiorno di studio presso la 
Capital Normal University di Pechino (procedura 
bandita con prot. n. 15501 del 07/04/2016) 

conferenze 61/2016 31942 11/07/2016 

Blocco di budget e contestuale liquidazione del 
compenso a favore della dott.ssa Giuliamaria Dotto 
nell’ambito del seminario “Strategie di Marketing e 
Customer Journey Omnicanale” del 15/04/2016 
(parcella elettronica n. 08 del 10/06/2016) 

conferenze 62/2016 32073 11/07/2016 

Blocco di budget e contestuale liquidazione del 
compenso a favore della dott.ssa Valentina Bellomo 
nell’ambito del convegno “Industrial Clusters in China” 
del 02/03/2016 (parcella elettronica n. 1/2016 del 
06/07/2016) 
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stage estero 63/2016 32394 12/07/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 1 

stage estero 64/2016 32410 12/07/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 2 

stage estero 65/2016 33576 19/07/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 1 

stage estero 67/2016 35036 28/07/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 2 

stage estero 69/2016 37401 23/08/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizioni 1 e 2 

bilancio 68/2016 37369 23/08/2016 Variazione di budget per maggiori entrate da 
Unindustria Treviso - esercizio 2016  

stage estero 72/2016 38167 30/08/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 2 

stage estero 73/2016 39636 08/09/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 2 

stage estero 74/2016 40369 13/09/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 2 

bilancio 77/2016 41445 20/09/2016 
Variazione di budget per maggiori entrate da 
Osservatorio Economico e Sociale della Provincia di 
Treviso  

stage estero 79/2016 42661 27/09/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 2 

stage estero 80/2016 44374 06/10/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 1 

stage estero 81/2016 44376 06/10/2016 Contributo a studenti per stage all’estero A.A. 
2015/2016 - edizione 2 

 
La Giunta unanime delibera 

 
1) di ratificare i ventisei Decreti direttoriali (num. 47/2016 – allegato n. 11 al presente verbale di 

cui fa parte integrante,num. 48/2016 – allegato n. 12 al presente verbale di cui fa parte 

integrante; num. 49/2016 – allegato n. 13 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 

50/2016 – allegato n. 14 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 51/2016 – 

allegato n. 15 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 52/2016 – allegato n. 16 al 

presente verbale di cui fa parte integrante; num. 53/2016 – allegato n. 17  al presente 

verbale di cui fa parte integrante; num. 55/2016 – allegato n. 18 al presente verbale di cui fa 

parte integrante; num. 56/2016 – allegato n. 19 al presente verbale di cui fa parte integrante; 

num. 57/2016 – allegato n. 20 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 58/2016 – 

allegato n. 21 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 59/2016 – allegato n. 22 al 

presente verbale di cui fa parte integrante; num. 60/2016 – allegato n. 23 al presente verbale 

di cui fa parte integrante; num. 61/2016 – allegato n. 24 al presente verbale di cui fa parte 

integrante; num. 62/2016 – allegato n. 25 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 
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63/2016 – allegato n. 26 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 64/2016 - 

allegato n. 27 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 65/2016 – allegato n. 28 al 

presente verbale di cui fa parte integrante; num. 67/2016 – allegato n. 29 al presente verbale 

di cui fa parte integrante; num. 68/2016 – allegato n. 30 al presente verbale di cui fa parte 

integrante; num. 69/2016 – allegato n. 31 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 

72/2016 – allegato n. 32 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 73/2016 – 

allegato n. 33 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 74/2016 – allegato n. 34 al 

presente verbale di cui fa parte integrante num. 77/2016 – allegato n. 35 al presente verbale 

di cui fa parte integrante; num. 79/2016 – allegato n. 36 al presente verbale di cui fa parte 

integrante; num. 80/2016 – allegato n. 37 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 

81/2016 – allegato n. 38 al presente verbale di cui fa parte integrante) di cui al dettaglio 

riportato nella tabella sopra. 

 

VI.2 Seminario didattico dal titolo “2016 US Election. Where money, lobbies and religion really 

matter” 

Il Direttore presenta l’iniziativa seminariale denominata “2016 US Election. Where money, lobbies 

and religion really matter” prevista il giorno 11 ottobre 2016 presso il Campus Treviso, promossa 

dalla prof.ssa Sara De Vido. Tale iniziativa prevede un workshop tenuto dalla conferenziera 

prof.ssa Rosemarie Brisciana «Maître de Conférence» in Civiltà, Geopolitica e Lingua Americane 

presso l’INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS. Considerata la competenza della sopra 

citata professoressa, il prof. Corò propone un compenso lordo di € 200,00. 

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

 

VI.3 Approvazione verbale della riunione telematica del 10/10/2016 

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. 

 


	Il presente verbale è stato approvato seduta stante.
	Il giorno 10/10/2016alle ore 9.32 si è riunita per via telematica la Giunta del Centro SELISI per discutere il seguente ordine del giorno:
	Il Direttore chiede alla Giunta la ratifica dei seguenti decreti emessi con carattere d’urgenza:

