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Il giorno 29/11/2016alle ore 10.30 presso l’aula 2 al piano terra di Ca’ Dolfin si è riunita la Giunta 

del Centro SELISI per discutere il seguente ordine del giorno: 

I.Comunicazioni 

II.Governance 

II.1 Revisione del Piano triennale 2016-2018 del Centro SELISI 

a) approvazione linee d’indirizzo strategico 

b) raccolta eventuali ulteriori proposte progettuali 

III.Didattica 

III.1 Proposta di Laboratori didattici congiunti 

III.2 The Urban Innovation Bootcamp, terza edizione 

IV.Bilancio 

IV.1  Budget 2017-2019: approvazione della nuova allocazione costi triennali 

V.Varie ed eventuali 

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  

Sono stati invitati a partecipare 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 ore12.00.Si è pertanto raggiunta la presenza del numero legale di num. 

5votanti. 

Le delibere assunte vengono riportate di seguito. 

Il Segretario verbalizzante     Il Direttore 

(dott.ssa Silvia Lovatti)     (prof. Giancarlo Corò) 
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I.Comunicazioni 

I.1 Convenzione tra Ca' Foscari e Fondazione Cassamarca 

Il Direttore fa presente che, come indicato nella Convenzione novativa fra Università Ca' Foscari e 

Fondazione Cassamarca (Prot. n. 20799, 06/10/2011), dopo cinque anni dalla stipula, il Comitato 

paritetico è impegnato a predisporre una relazione per "illustrare lo stato e le prospettive dei corsi di 

laurea, per proporre eventuali modifiche e miglioramenti per il successivo quinquennio" (art. 2, 

comma 4). Il Direttore comunica di aver dato mandato al Segretario di redigere con urgenza una 

bozza della sopraccitata relazione, da sottoporre poi al vaglio del Rettore. Tale documento, che 

costituisce una valutazione dello stato e delle prospettive delle attività didattiche e collegate alla 

didattica svolte nel Campus di Treviso durante il quinquennio 2011-2016, conterrà anche una 

sezione sulle prospettive future; su questa parte si terrà conto di quanto contenuto nelle linee di 

indirizzo strategico, in discussione al successivo punto II.1. 

I.2 Master Degree in Global Entrepreneurship 

Il Direttore fa sapere che è in corso l’elaborazione del nuovo regolamento didattico (RAD) del Corso 

di Laurea Magistrale in Sviluppo Economico e dell’Impresa, con due curriculum interamente in 

lingua inglese. La proposta pervenuta dal prof. Guido Mantovani è attualmente allo studio di un 

gruppo di lavoro interdipartimentale appositamente individuato, composto dai proff. Rigoni e Sostero 

per il Dipartimento di Management, dal prof. Corò per il Dipartimento di Economia. 

La proposta del nuovo RAD dovrà essere completata entro il giorno 11 dicembre 2016. 

I.3 Finanziamento stage all’estero per gli studenti dei Corsi di Laurea del Campus 

Il Direttore comunica che per l’anno 2017 al Centro SELISI non è stato assegnato budget per la 

copertura dei costi relativi ai rimborsi agli studenti di Commercio estero che svolgano tirocini 

all’estero, né per la copertura delle spese di iscrizione ai corsi in Spagna degli studenti di 

Mediazione Linguistica Culturale. 

Come deliberato dagli Organi di governo, vi dovrebbe essere una gestione accentrata della parte 

economica connessa alle attività didattiche all’estero degli studenti dei corsi di laurea triennali di 

Treviso. 

Si è tuttora in attesa di una specifica comunicazione da parte dell’Area Didattica e Servizi agli 

Studenti. 

I.4 Commissione paritetica docenti/studenti 

Considerata la necessità di reintegrare la componente studentesca all’interno della Commissione 

paritetica del Centro SELISI, il Direttore fa presente che è stato pubblicato un avviso la cui scadenza 
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è fissata per il 29/11/2016. Con Decreto direttoriale si procederà alla nomina dei nuovi componenti, 

che rimarranno in carica fino a nuove elezioni. 

I5. Prossime iniziative 

Il Direttore comunica che sono in programma varie iniziative nell’ambito della rassegna cittadina 

“Treviso Cuor di Natale” del 5 e 6 dicembre, tra cui un Caffè pedagogico sul tema “Generi e inter-

generazioni” e la presentazione del progetto con cui il Campus Treviso ha aderito in occasione della 

prossima Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Si tratta di un progetto pilota di 

riqualificazione della raccolta differenziata presente da tre anni presso la sede del Campus. Da un 

confronto con il personale addetto alla sua gestione e con gli utenti del servizio per raccogliere 

spunti e miglioramenti, sono stati elaborati una nuova informativa e un potenziamento mirato delle 

c.d. isole ecologiche dove poter conferire correttamente i rifiuti. È stata inoltre realizzata la nuova 

comunicazione a misura di studente e docente, con una prospettiva internazionale. La nuova 

comunicazione è infatti multilingue e con le indicazioni in inglese - spagnolo - cinese, le lingue più 

studiate al Campus. Lo staff del Campus si è avvalso della collaborazione degli studenti dei corsi di 

Mediazione linguistica e culturale e di Interpretariato editoriale-settoriale, coordinati dai docenti 

referenti dei rispettivi corsi di studio. La prof.ssa Cardinaletti suggerisce di sviluppare ulteriormente 

tale progetto con la produzione di un video per la traduzione delle indicazioni sulla raccolta 

differenziata nella Lingua dei Segni. 

I6. Stage nell’ambito del progetto Campus in Città 

Il Direttore fa sapere che in data 1/12/2016 verrà avviato lo stage assegnato allo studente Marco 

Colella per una durata prevista di 3 mesi (salvo proroghe). Lo stage ha come obiettivo lo studio e le 

applicazioni pratiche di un progetto finalizzato a diffondere la mobilità sostenibile nell’area del 

Campus di Treviso per arrivare gradualmente a ridurre l’utilizzo dell’auto privata ed incrementare per 

contro lo sfruttamento di mezzi di trasporto alternativi a ridotto impatto ambientale, quali ad esempio 

i sistemi di bike sharing, car sharing, car pooling. Tra le azioni previste, oltre ad un’analisi del 

contesto urbano di riferimento e dei servizi già in essere, è prevista la promozione di una campagna 

di sensibilizzazione al trasporto sostenibile presso studenti, docenti e personale del Campus. Lo 

studente potrà inoltre collaborare alla realizzazione di iniziative di coinvolgimento sulla tematica 

sviluppata come ad esempio una biciclettata lungo il Sile con successiva proiezione di un 

film/documentario inerente il tema della mobilità.  
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II.Governance 

II.1 Revisione del Piano triennale 2016-2018 del Centro SELISI 

a) approvazione linee d’indirizzo strategico 

b) raccolta eventuali ulteriori proposte progettuali 

Con riferimento al Piano strategico 2016-2020vengono discusse le tre principali linee strategiche 

con le quali il Centro SELISI si propone di contribuire a 

1. Promuovere un’esperienza di studio trasformativa, fondata su (…) un’offerta didattica ispirata 

dalla ricerca e guidata dalle esigenze degli stakeholders (…); 

2. Attrarre una comunità diversificata e internazionale di docenti, ricercatori e studenti (…); 

3. Agire come istituzione (…) che, grazie alla cultura e all’eccellenza accademica, promuove 

innovazione sociale e sviluppo economico. 

Per ciascuna delle tre linee strategiche individuate sopra, le AZIONI proposte ed i relativi TARGET 

possono essere così schematizzati: 

1.  OFFRIRE UN’ESPERIENZA DI STUDIO TRASFORMATIVA 

Azioni e target da intraprendere nel triennio di riferimento sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

• Innovazione didattica 

- sperimentazione di laboratori didattici, che combinino il “sapere” di aree disciplinari 

diverse (economia/gestione aziendale, lingue/interpretariato) utilizzando metodologie 

didattiche tipo design thinking, lean start up, business/social model canvas … 

o Target: 2 laboratori da realizzare nel 2017 

- partecipazione alla definizione di linee guida di Ateneo per una didattica 

laboratoriale, volta allo sviluppo di un apprendimento di tipo esperienziale 

o Target: realizzazione linee guida entro dicembre 2017 

- introduzione dei laboratori didattici all’interno dei curriculum di studio 

o Target: 1 laboratorio in ogni curriculum di studio dall’a.a. 2017/2018 

- accompagnamento e supporto nella definizione del nuovo Campus Treviso (aule, 

spazi studenteschi, residenze, sistema dei trasporti) 

o Target 

� definizione progetto entro 2017 

� realizzazione nuovo Campus entro 2018 
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2. ACQUISIRE UNA PIENA VISIBILITÀ INTERNAZIONALE 

Azioni e target da intraprendere nel triennio di riferimento sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

3.AGIRE DA CATALIZZATORE DI INNOVAZIONE 

Azioni e target da intraprendere nel triennio di riferimento sono i seguenti: 

 

 

 

 

4. ASSICURARE UN FUTURO ACCADEMICO SOSTENIBILE 

Le azioni da sviluppare nel triennio di riferimento sono collegabili ai seguenti macro-ambiti: 

 

 

 

 

Dopo ampia discussione, la Giunta unanime 

delibera 
1. di approvare gli indirizzi strategici individuati sopra; 

2. di ulteriormente dettagliare le macro-azioni definite sopra, al fine di individuare prospettive future 
condivise, da utilizzare anche nella ridefinizione dell’accordo con Fondazione Cassamarca. 

 

 

 

  

- internazionalizzazione dell’offerta didattica 

- trasformazione CLM SEI in Master Degree in Global Entrepreneurship 

- Joint degree nell’ambito del Consorzio interuniversitario Hermes 

o Target: studenti italiani, europei,Usa, Cina, Area Med 

- partnership ed Accordi istituzionali 

- sviluppo dell’innovazione e dell’imprenditorialità 

- laboratorio di imprenditorialità urbana, in collaborazione con il Comune 

di Treviso (esperienza The Urban Innovation Bootcamp 2015 e 2016) 

- campus sostenibile 

- politica di gestione del personale tecnico-amministrativo 

- sviluppo della comunicazione interna/esterna 
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III.Didattica 

III.1 Proposta di Laboratori didattici congiunti 

Questo punto dell’OdG viene rinviato. 

Il Direttore fa sapere che al momento sono allo studio alcune tematiche,tra cui e-commerce, filiere 

agroalimentari, fifa world cup 2018, da sviluppare tramite laboratori didattici del tipo “Doing 

Business” congiuntamente con aziende partner.  
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III.2 The Urban Innovation Bootcamp, terza edizione 

Questo punto dell’OdG viene rinviato. 

Il Direttore comunica che sono state avviate riflessioni su possibili ambiti in cui ricercare le idee 

innovative, tra cui: città a misura di bambino, social housing, domotica per anziani, integeneratività.  

Ulteriori spunti saranno raccolti durante lo Steering Commitee convocato per il giorno 19/12. 
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IV.Bilancio 

 IV.1  Budget 2017-2019: approvazione della nuova allocazione costi triennali 

Il Direttore fa presente che, su indicazione dell’Area Bilancio, sono stati riallocati costi per 

complessivi € 50.000 come da prospetto allegato (allegato n. 1 al presente verbale, di cui fa parte 

integrante), per il triennio 2017/2019. 

Le motivazioni sono sinteticamente espresse nella relazione allegata (allegato n. 2 al presente 

verbale, di cui fa parte integrante). 

Preso atto di quanto comunicato, la Giunta unanime 

delibera 
1. di approvare l’allocazione dei costi proposta per il triennio 2017/2019. 
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V. Varie ed eventuali 

V.1 Decreti a ratifica 

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

DETTAGLIO D.D. PROT. DATA OGGETTO NOTE 

borse stage  84/2016 45739 17/10/2016 Concorso di idee “Il mio Campus in 

Città 2016” finalizzato all’erogazione 

di una borsa di stage presso il Centro 

SELISI - Nomina della Commissione 

esaminatrice 

  

borsa  

ricerca 

85/2016 47327 25/10/2016 Blocco di budget e liquidazione 

dell’importo relativo al rinnovo della 

borsa di ricerca denominata “La 

collaborazione tra centri 

dell’innovazione e le PMI venete del 

settore edile” a favore del dott. 

DEJAN PEJCIC 

  

stage 

estero 

86/2016 47830 27/10/2016 Contributo a studenti per stage 

all’estero A.A. 2015/2016 - edizione 2 

  

bilancio  87/2016 48471 02/11/2016 Variazione di bilancio per maggiori 

ricavi derivanti dal trasferimento di 

Ateneo per la realizzazione delle 

attività del progetto "Urban Innovation 

Bootcamp 2016” 

€ 

12.200,00 

affidamento 

servizi 

88/2016 49800 09/11/2016 Affidamento servizi a Fondazione 

Università Ca’ Foscari per la co-

gestione del progetto "Urban 

Innovation Bootcamp 2016” 

  

affidamento 

stage 

89/2016 51372 21/11/2016 Concorso di idee “Il Mio Campus in 

Città 2016” – Approvazione atti e 
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attribuzione della relativa borsa di 

stage presso il Centro SELISI  

centro 

stampa 

90/2016 51377 21/11/2016 Storno tra conti COAN per 

trasferimento interno a copertura dei 

costi per Servizio Stampa di Ateneo 

  

stage 

estero 

91/2016 51639 22/11/2016 Contributo a studenti per stage 

all’estero A.A. 2015/2016 - edizione 1 

€ 900,00 

tutorato  92/2016 52577 28/11/2016 Integrazione contratto per attività 
tutoriali, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero (art. 2 
DM n.198/2003) a supporto del 
progetto di Matematica relativo al I 
sem. a.a. 2016/17 – Giorgia Minello 
(matricola 797636) 

€ 360,00 

 

La Giunta unanime delibera 

1. di ratificare i nove Decreti direttoriali (num. 84/2016 – allegato n. 3 al presente verbale di cui fa 

parte integrante; num. 85/2016 – allegato n. 4 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 

86/2016 – allegato n. 5 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 87/2016 – allegato n. 6 al 

presente verbale di cui fa parte integrante; num. 88/2016 – allegato n. 7 al presente verbale di cui fa 

parte integrante; num. 89/2016 – allegato n. 8 al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 

90/2016 – allegato n. 9  al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 91/2016 – allegato n. 10 

al presente verbale di cui fa parte integrante; num. 92/2016 – allegato n. 11 al presente verbale di 

cui fa parte integrante). 

V.2 Struttura personale tecnico amministrativo del Centro SELISI 

Considerata la ricognizione per il fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, dalla quale 

emergeva la necessità di assegnazione di 1 risorsa per le esigenze della Segreteria didattica e per i 

Servizi di Campus, il Direttore propone alla Giunta l’approvazione dello specifico progetto 

“Miglioramento dei servizi connessi all’erogazione della didattica, dei servizi di campus rivolti a 

studenti e docenti, potenziamento della comunicazione interna ed esterna” (allegato n. 12 al 

presente verbale, di cui fa parte integrante), da trasmettere successivamente all’Area Risorse 

Umane. 

La Giunta, sentita la reazione del Direttore, unanime 
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delibera 

1. di approvare il progetto dal titolo “Miglioramento dei servizi connessi all’erogazione della 

didattica, dei servizi di campus rivolti a studenti e docenti, potenziamento della comunicazione 

interna ed esterna”; 

2. dà mandato al Direttore di procedere all’invio all’Area Risorse Umane per l’individuazione della 

figura professionale richiesta. 
 

 


