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Il giorno 21/03/2017 alle ore 12.30 si è riunita a Venezia, presso l’aula 6 della sede Rio novo, la
Giunta del Centro SELISI per discutere il seguente ordine del giorno:
I. Comunicazioni
II. Ricerca
II.1 Convenzione con la Fondazione Luciano Iglesias per una collaborazione nei settori
dell’informazione scientifica e della ricerca negli ambiti dello sviluppo sostenibile e
innovazione sociale, della finanza innovativa per la piccola impresa.
II.2 Progetto di ricerca “Social Innovation Campus”
a) approvazione del progetto
b) autorizzazione all’emanazione del bando per la selezione di un assegnista di ricerca
II.3 Progetto di ricerca “Urban Center Treviso”
a) approvazione del progetto
b) approvazione della Convenzione per il finanziamento di una borsa di ricerca “Urban Center
Treviso”
II.4 Progetto di ricerca “La solidità economico-finanziaria delle Agenzie Assicurative Italiane:
un’applicazione del Rating Integrato”
a) approvazione del progetto
b) approvazione della Convenzione per il finanziamento di una borsa di ricerca “La solidità
economico-finanziaria delle Agenzie Assicurative Italiane: un’applicazione del Rating Integrato”
III. Terza missione (progetti di public engagement)
III.1 Urban Innovation ALL 16/17
a)

approvazione della programmazione didattica

b)

autorizzazione all’emanazione del bando per la selezione di tre figure di “facilitatori” a supporto

della gestione dei team di studenti
IV. Varie ed eventuali
Sono presenti alla riunione:
Prof. Giancarlo Corò – Direttore del Centro SELISI
Prof.ssa Monica Billio – Direttore del Dipartimento di Economia
Prof.ssa Anna Cardinaletti – Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
Prof. Paolo Calvetti – Direttore del Dipartimento Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea
Prof. Gaetano Zilio Grandi –Direttore del Dipartimento di Management, è assente giustificato per
missione.
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Sono stati invitati 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.
Si è pertanto raggiunta la presenza in via telematica del numero legale di numero 4 votanti.
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 ore13.45.
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 Tutorato II° semestre a.a.2016/2017
Il Direttore comunica che, come annunciato nella precedente Giunta, sono state concluse le
procedure di selezione .
Per l’area economica e per il tutorato di supporto alle scelte didattiche sono stati individuati i tutor
specialistici indicati nella tabella riepilogativa pubblicata nel sito web. Non è stato assegnato il
tutorato di Statistica, che verrà ribandito nella prossima tornata. Per quanto riguarda il tutorato di
Economia politica, la studentessa risultata vincitrice (Brunello Natascia) ha successivamente
rinunciato. Per questo specifico tutorato si procederà d’urgenza con un nuovo bando per
l’affidamento dell’attività tutoriale.
I.2 Eventi ed iniziative culturali
Il Direttore fa presente che è stato elaborato il nuovo logo del Campus Treviso, in collaborazione
con l’Ufficio Comunicazione di Ateneo.
Nell’Agenda SELISI(allegato n. 1, parte integrante del presente verbale) è il prospetto riassuntivo
diIniziative ed eventi realizzati da gennaio 2017 ad oggi.
Si segnalano, in particolare:
- la lectio magistralis di Giovanna Melandri, Presidente di HumanFoundation del 13/02/2017; nella
stessa giornata il Rettore prof. Bugliesi e la Presidente dott.ssa Melandri hanno stipulato una
convenzione per future collaborazionisui temi dell’innovazione sociale, anche in iniziative aggiuntive
all’edizione trevigiana dei laboratori ALL (argomento in discussione al punto III.1 del presente
verbale);
- le iniziative,aperte al territorio, nell’ambito della rassegna»CampusTreviso»Meetings;
- i Laboratori Doing Businessdove si elaborano e si propongono soluzioni aziendali adatte per un
mercato specifico, ritenuto di interesse strategico per le aziende/enti coinvolti. I trainees hanno così
modo di sperimentare le proprie competenze e conoscenze applicandole a casi concreti e necessari
per il business development dell'azienda. Ai laboratori, avviati il 17 marzo e che si concluderanno
entro fine aprile, potranno partecipare 8 studenti selezionati di area economica del Campus Treviso,
i quali collaboreranno con 36 studenti del Master in Economia e Lingue dell'Europa Orientale.Le
aziende al momento coinvolte sono Lotto Sport e Confartigianato Vicenza-Distretto Orafo.
Tra le iniziative in fase di progettazione vi sono
- un seminario sulleBenefit corporation, in collaborazione con Unindustria Treviso, che si svolgerà a
Treviso a maggio 2017;
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- un seminario sull’America Latina del XXI° secolo, di prossima realizzazione in collaborazione con il
Centro interdipartimentale di ricerca “Giorgo Lago” dell’Università di Padova; viste le tematiche di
studio la prof.ssa Cardinaletti suggerisce il coinvolgimento nell’attività seminariale in oggetto del
visiting professor Gardini.
I.3 Finanziamento stage all’estero
Il Direttore fa presente che nel 2017 verranno attivati i seguenti due progetti di stage:
- in ambito economico, progetto dal titolo “Global trade”: il progetto, che prevede lo svolgimento di
un periodo di tirocinio all’estero di almeno 2 mesi, è finanziato con fondi gestiti dall’Area Didattica settore stage all’estero per complessivi di 40.000 euro. Verranno attribuite borse di studio per attività
di tirocinio all’estero prevalentemente su tematiche quali lo sviluppo di reti distributive all’estero, il
Global

Supply

Chain

Management,

lo

Sviluppo

di

servizi

reali

e

finanziari

per

l’internazionalizzazione, il Social network marketing.
- per studenti di mediazione linguistica e culturale il progetto, che garantisce un periodo di studio
all’estero, è finanziato con fondi gestiti dall’Area Didattica - settore stage all’estero per complessivi
75.000 euro (di cui 5.000 euro di imposte) così destinati:
- contributo di 17.000 ad Università di Saragozza per garantire un periodo di studio di 12 settimane
a max. 35 studenti;
- contributo di 17.000 ad Università di Malaga per garantire un periodo di studio di 12 settimana a
max. 35 studenti;
- 60 borse di studio (600 euro a studente) per 60 studenti per tutto il periodo di mobilità in Spagna
I.4 Rapporti con il finanziatore Fondazione Cassamarca
Il Direttore comunica che il 31 marzo è previsto un incontro in Comune a Treviso, alla presenza del
Sindaco, del Rettore e dei rappresentanti di Fondazione Cassamarca, per valutare la possibilità di
trasformare parte del credito residuo di Ca’ Foscari in asset immobiliare. Tale asset potrebbe essere
poi affidato in gestione ad una società terza, anche per sviluppare progetti di utilità sociale a forte
impatto sul territorio, in collaborazione con l’Università. Per l’attuale Giunta comunale tale progetto
rivestirebbe un forte investimento anche in termini di credibilità politica.
Il Direttore auspica di fornire ulteriori elementi alla Giunta nelle prossime riunioni.

I.5 Personale
Il Direttore comunica che la situazione del personale in servizio presso il Centro SELISI si è evoluta
nel modo seguente:
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- Maria Cristina Piccione assunta con contratto a tempo determinato fino a fine novembre
2019,categoria C, per le esigenze della Segreteria didattica e per i Servizi di Campus offerti a
studenti e docenti
- Claudio Leonarduzzi contrattualizzato con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
fino a dicembre 2017 nell’ambito del progetto Smart Campus Life
- Alessandra Scroccaro, fino al 12/03/2017 assegnista di ricerca presso il Centro SELISI, con
funzione di program manager del progetto The Urban InnovationBootcamp, assunta dal 13/03/2017
con contratto a tempo determinato per 1 anno, categoria D, assegnata all’Area Didattica di Ateneo
per sviluppare ed organizzare le attività di “didattica innovativa” di Ateneo tra cui i corsi minor, le
lauree plus, i laboratori ALL.

I.6 Obiettivi 2017
Sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2017 e sono contenuti
all’interno del Piano integrato (della performance) 2017-2019. Viene riportato di seguito l’elenco
degli obiettivi di performance assegnati al Centro SELISI per il 2017:
Descrizione Obiettivo

Indicatore

2017 target

2017 peso
obiettivo

Impl ementazi one di una cus tomer
s a tis fa ction s ul l e a tti vi tà di s upporto a l l e
a tti vi tà di da tti che

Percentua l e di va l utazi oni pos i tive

a l meno 90%

37,5%

Ra zi ona l i zza zi one degl i ordi ni fi na l i zza ta
a l l a di mi nuzi one del l e a tti vi tà e
del l 'emi s s i one di buoni d'ordi ne di
pi ccol o i mporto

Importo medi o degl i ordi ni emes s i - va l ore
2016 2.774€

Aumento va l ore 2016

37,5%

Svi l uppo di un La bora tori o di
i mprendi tori a l i tà urba na , i n
col l a bora zi one con i l Comune di Trevi s o
(es peri enza del progetto The Urba n
Innova tion Bootca mp 2015 e 2016)

1) on/off
2) n. i ni zi a tive di coi nvol gi mento rea l i zza te
3) n. di pa rteci pa nti per i ni zi a tiva

Accompa gna mento nel l a defi ni zi one del
nuovo Ca mpus Trevi s o (a ul e, s pa zi
s tudentes chi , res i denze, s i s tema dei
tra s porti): s upporto tecni co-opera tivo a i
on/off
deci s ori pol i tici (s ono a ttua l mente i n
cors o l e tra tta tive con i l Comune di Trevi s o
e Fonda zi one Ca s s a ma rca ).
1) Stes ura congi unta l i nee
El a bora zi one e tes ting di l i nee gui da per
2) Supporto s peri mentazi one model l o
una di da tti ca l a bora tori a l e vol ta a l l o
ges tiona l e
s vi l uppo di un a pprendi mento
3) Moni tora ggi o, s peri mentazi one, chi us ura ,
es peri enzi a l e
va l utazi one e fol l ow up

1) on
2) 1 i ni zi a tiva rea l i zza ta
20%
3) 30 per s i ngol a i ni zi a tiva

on

40%

on

40%

2018 Target

2019 target

1) on
2) 1 i ni zi a tiva
rea l i zza ta
3) 30 per s i ngol a
i ni zi a tiva

1) on
2) 1
i ni zi a tiva
rea l i zza ta
3) 30 per
s i ngol a
i ni zi a tiva
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II. Ricerca
II.1 Convenzione con la Fondazione Luciano Iglesias per una collaborazione nei settori
dell’informazione scientifica e della ricerca negli ambiti dello sviluppo sostenibile e
innovazione sociale, della finanza innovativa per la piccola impresa.
Il Direttore ricorda che lo Statuto di tale Fondazione prevede benefici per il perfezionamento
culturale e scientifico a favore degli studenti di Ingegneria dell’Università di Padova e di materie
economico-gestionali dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Per il 2017il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha stanziato fondi per
-

l’erogazione di 8 borse di studio rivolte a studenti iscritti al Corso di laurea magistrale SEI

dell’importo di € 1.500 ciascuna;
-

- il sostegno a progetti di ricerca già avviati/da avviare per favorire l’inserimento dei laureati

nel mondo del lavoro; tali progetti di ricerca riguardano le seguenti due aree scientifiche:
1.

sviluppo sostenibile e innovazione sociale,

2.

finanza innovativa per la piccola impresa.

Il Direttore propone alla Giunta una convenzione (allegato n. 2, parte integrante del presente
verbale) analoga a quella già stipulata lo scorso anno tra il Centro SELISI e la Fondazione Luciano
Iglesias, finalizzata a promuovere l’avvicinamento tra Università e mondo del lavoro anche
attraverso il sostegno di giovani studiosi impegnati in ricerche negli ambiti definiti sopra.
Sentita la relazione del Direttore, la Giunta unanime
delibera
a) l’approvazione della Convenzione per il finanziamento da parte della Fondazione Luciano
Iglesias dell’attività di ricerca di giovani studiosi nei seguenti ambiti:
1.
sviluppo sostenibile e innovazione sociale,
2.
finanza innovativa per la piccola impresa
b) dà mandato al Direttore di procedere con la stipula della convenzione e dar seguito alle
successive operazioni tecniche di variazione di budget.

Il Direttore
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II.2 Progetto di ricerca “Social Innovation Campus”
a) approvazione del progetto
b) autorizzazione all’emanazione del bando per la selezione di un assegno di ricerca
Il Direttore presenta il progetto di ricerca denominato “Social Innovation Campus” (scheda progetto
allegato n. 3 al presente verbale, di cui fa parte integrante). Si tratta di un progetto che mira a
testare attività di apprendimento esperienziale e di innovazione sociale, promuovendo processi
partecipativi e generativi nell’area metropolitana Padova-Treviso-Venezia, valorizzando giovani
talenti e coinvolgendo la rete dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore.
L’azione integrata e partecipata degli stakeholder coinvolti durante il progetto di ricerca sarà
finalizzata alla costruzione e al consolidamento di una didattica strettamente connessa alle esigenze
di studenti e laureati (learning by doing, attivazione di soft skills, opportunità di placement), del
territorio (didattica di impatto) e di Ateneo (terza missione).
Il progetto mira perciò a promuovere attività di didattica innovativa e di innovazione sociale al
Campus Treviso, attraverso il rafforzamento delle relazioni comunitarie e la creazione di sinergie e
di nuove forme di partenariato tra gli attori del tessuto economico, sociale e culturale locale.
Il nuovo assegno di ricerca verrebbe co-finanziato dalla Fondazione Luciano Iglesias con un
contributo pari a € 14.000 e dal Centro SELISI, che garantirebbe con budget proprio la copertura dei
rimanenti €9.650

riutilizzandoparte

delle

economie

derivanti dalla

cessazione

anticipata

dell’assegnista dott.ssa Alessandra Scroccaro.
La Giunta, sentita la relazione del Direttore, unanime
delibera
a) l’approvazione del progetto di ricerca “Social Innovation Campus”
b) l’autorizzazione all’emanazione del bando di selezione per un assegno di ricerca annuale dal
titolo “Social Innovation Campus” – tutor scientifico prof. Giancarlo Corò.
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II.3 Progetto di ricerca “Urban Center Treviso”
a) approvazione del progetto
b) approvazione della Convenzione per il finanziamento di una borsa di ricerca “Urban Center
Treviso”
Nel contesto di Treviso Smart City il progetto di ricerca avvia processi partecipativi e generativi a
favore dello Urban Center Treviso (UCT), spazio di informazione, educazione e innovazione della
Città. Il Direttore fa presente come tale progetto di ricerca (scheda progetto allegato n. 4 al presente
verbale, di cui fa parte integrante) sia stato approvato dal Comitato di gestione della Treviso Smart
Community, che ha destinato le risorse necessarie per l’individuazione di un/una borsista per
un’attività di ricerca della durata di 10 mesi.
Il progetto potrebbe costituire uno dei progetti da accelerare nel prossimo laboratorio Urban
Innovation ALL. L’attività di accelerazione prevede l’utilizzo di metodi innovativi quali Design
Thinking, Business Model Canvas, Lean Startup, organizzati in cinque fasi con relativi output: 1)
esplorazione del tema Urban Center contestualizzandolo sulla città di Treviso; 2) definizione dei
bisogni della cittadinanza; 3) ideazione dell’UCT con la cittadinanza; 4) prototipazione dell’UCT coprogettata con la cittadinanza; 5) analisi della sostenibilità economica con valutazione dell’impatto
sociale dell’UCT. Il progetto accelerato è presentato alla cittadinanza a ottobre 2017. Segue una
fase di follow-up dell’accelerazione fino a dicembre 2017.
Valutata la scheda, la Giunta
delibera
a) l’approvazione della convenzione con la Treviso Smart Community per il finanziamento di €
12.000 del progetto di ricerca “Urban Center Treviso”;
b) previa acquisizione della Convenzione firmata dalla controparte (Treviso Smart Community per
€ 12.000) l’autorizzazione all’emanazione del bando di selezione per un borsista di ricerca per 10
mesi dal titolo “Urban Center Treviso” – tutor scientifico prof. Giancarlo Corò
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II.4 Progetto di ricerca “La solidità economico-finanziaria delle Agenzie Assicurative Italiane:
un’applicazione del Rating Integrato”
a) approvazione del progetto
b) approvazione della Convenzione per il finanziamento di una borsa di ricerca “La solidità
economico-finanziaria delle Agenzie Assicurative Italiane: un’applicazione del Rating Integrato”
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal prof. Mantovani il progetto di ricerca “La solidità
economico-finanziaria delle Agenzie Assicurative Italiane: un’applicazione del Rating Integrato”
(scheda progetto allegato n. 5 al presente verbale, di cui fa parte integrante). Tale progetto prevede
l’analisi dei bilanci delle Agenzie Assicurative Italiane applicando il modello del “rating integrato”, sia
per verificare ulteriormente il modello stesso che per indagare lo stato di salute di un settore
tipicamente analizzato solo dal punto di vista delle Compagnie.
La Giunta, valutato il progetto, sentita la relazione del Direttore
delibera
a) l’approvazione della convenzione con il finanziatore (Zeroquattro s.r.l.) per il finanziamento di €
3.000 del progetto di ricerca ““La solidità economico-finanziaria delle Agenzie Assicurative Italiane:
un’applicazione del Rating Integrato”;
b) previa acquisizione della Convenzione firmata dalla controparte (Zeroquattro s.r.l. per € 3.000)
l’autorizzazione all’emanazione del bando di selezione per un borsista di ricerca per 3 mesi,
eventualmente rinnovabili, dal titolo “La solidità economico-finanziaria delle Agenzie Assicurative
Italiane: un’applicazione del Rating Integrato” – tutor scientifico prof. Guido Massimiliano Mantovani.

Il Direttore
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III. Terza missione (progetti di public engagement)
III.1 Urban Innovation ALL 16/17
a)

approvazione della programmazione didattica

b)

autorizzazione all’emanazione del bando per la selezione di tre figure di “facilitatori” a supporto

della gestione dei team di studenti
Il Direttore presenta alla Giunta la prossima edizione dell’Urban Innovation ALL a.a. 2016/2017 che,
come indicato nella presentazione allegata (allegato n. 6 al presente verbale, di cui fa parte
integrante) si svolgerà da metà giugno a fine luglio presso gli spazi del Campus Treviso.
Le modalità di gestione dovrebbero essere analoghe a quelle adottate per le recenti edizioni degli
ALL , così come dettagliato nell’allegato.
Le tematiche distintive dell’edizione trevigiana saranno il welfare intergenerazionale (servizi per
anziani, co-housing sociale, sport-benessere-socialità), la progettazione dell’Urban center Treviso,
progetti sociali quali l’orto sociale, il bar bio-sociale.
A supporto dei team di studenti, che dovrebbero essere40 oltre a 4 studenti con lo status di
“richiedente asilo/rifugiato” si propone l’individuazione di tre figure di facilitatori che dovranno tra
l’altro occuparsi di:
- tutoring didattico
- gestione relazioni tra partecipanti, facilitatori, innovatori, staff dello Urban Innovation ALL
- partecipazione agli eventi e alle attività dello Urban Innovation ALL
- monitoraggio e valutazione dell'esperienza
- organizzazione e gestione dei richiedenti asilo partecipanti all’Urban Innovation ALL
Il Direttore propone di co-finanziare questa importante iniziativa destinando un importodell’ordine di
€ 7.500.
La Giunta unanime
delibera
a) l’approvazione dell’iniziativa Urban InnovationALL edizione 2017;
b) l’autorizzazione al co-finanziamento da parte del Centro SELISI dell’iniziativa pari a € 7.500.
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IV. Varie ed eventuali
IV.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

tutorato

7/2017

5143

07/02/2017

Bando di selezione per l’affidamento di
attività

tutoriali,

didattico-integrative,

attività propedeutiche e di recupero (art.
2 dm n.198/2003) a valere sul secondo
semestre dell’a.a. 2016/17
bilancio

8/2017

5823

10/02/2017

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di
stanziamenti che trovano copertura in
riserve, derivanti da disponibilità 2016.
Riporto fondi relativi a margini - lettera c)
CdA 16/12/2016

affidamento

9/2017

5840

10/02/2017

Affidamento servizio di trasporto acqueo

10/2017

6115

13/02/2017

Affidamento di incarico al dott. Paolo Maria

servizi
conferenzieri

Noseda

nell’ambito

del

seminario

Campus Treviso Meetings con i due
interventi “Interpretazione. Regole e
futuri sviluppi” e “L’interpretazione e la
internazionale”

comunicazione

in

programma presso il Centro SELISI in
data 15/02/2017
tutorato

11/2017

6871

16/02/2017

Nomina delle Commissioni selezionatrici
per l’affidamento di attività tutoriali,
didattico-integrative,

attività

propedeutiche e di recupero (art. 2 dm
n.198/2003)

a

supporto

degli

insegnamenti del Centro SELISI del II
sem. a.a. 2016/17 (bando allegato al
D.D. n. 7/2017 prot. n. 5143 del
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07/02/2017)

co.co.co.

12/2017

7051

17/02/20167

Chiusura anticipata e liquidazione incarico
di

collaborazione

coordinata

continuativa - Maria Cristina Piccione
ricerca

13/2017

7310

20/02/2017

Nomina della Commissione giudicatrice
della selezione per il conferimento di un
assegno

di

ricerca

"Progettazione,
attivazione

pianificazione

di

svolgimento,
didattiche,

denominato

un
in

campus
Italia,

gestito

per

di

da

e
lo

attività
istituzioni

accademiche di rango internazionale"
(bando n. 5/2017 prot. n. 4152 del
31/01/2017)
co.co.co.

14/2017

7315

20/02/2017

Nomina della Commissione esaminatrice
della

procedura

l’individuazione

di

comparativa
una

risorsa

per
a

supporto del progetto "Smart Campus
Life" (bando n. 6/2017 prot. n. 4626 del
03/02/2017)
bilancio

15/2017

7605

22/02/2017

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di
stanziamenti che trovano copertura in
correlati ricavi derivanti da disponibilità
di budget 2016

ricerca

17/2017

8342

24/02/2017

Approvazione atti selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca
denominato:
pianificazione

“Progettazione,
e

attivazione

di

un

campus per lo svolgimento, in Italia, di
attività didattiche, gestito da istituzioni
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accademiche di rango internazionale”
(bando prot. 4152 del 31/01/2017)

conferenzieri

18/2017

8539

27/02/2017

Autorizzazione alla copertura delle spese di
ospitalità ai relatori del seminario "El
habla

y

la

cultura

andaluzas"

in

programma presso il Centro SELISI il
27/02/2017
bilancio

19/2017

8710

28/02/2017

Storno tra conti COAN a copertura dei costi
connessi a collaborazione coordinata
continuativa del Centro SELISI

co.co.co.

20/2017

8764

01/03/2017

Affidamento

incarico

intellettuale

di

nell’ambito

carattere

del

progetto

“Smart Campus Life" al dott. Claudio
Leonarduzzi
tutorato

21/2017

9210

02/03/2017

Approvazione atti e attribuzione attività
tutoriali,

didattico-integrative,

attività

propedeutiche e di recupero (art. 2 DM
n.198/2003) a valere sulle attività del
Centro SELISI del II semestre, a.a.
2016/17 e I sem. a.a. 2017/18
conferenzieri

22/2017

10416

09/03/2017

Affidamento

di

incarico

alla

prof.ssa

Rosemarie Brisciana nell’ambito del
seminario "Radical changes in U.S.
economics and foreign policies in the
post-Obama era" organizzato presso il
Centro SELISI in data 10/03/2017
ricerca

23/2017

11038

13/03/2017

Chiusura

anticipata

e

liquidazione

proporzionale di un assegno di ricerca
denominato

“TVSMART.CO

–

Coordinamento e comunicazione per il
rafforzamento

della

Treviso

Smart
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Community”, titolare dott.ssa Alessandra
Scroccaro

stage estero

24/2017

11265

14/03/2017

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

conferenzieri

25/2017

11302

14/03/2017

Blocco di budget e contestuale liquidazione
del compenso a favore del dott. Paolo
Maria Noseda nell’ambito del seminario
Campus Treviso Meetings con i due
interventi “Interpretazione. Regole e
futuri sviluppi” e “L’interpretazione e la
comunicazione internazionale” tenutosi
presso

il

Centro

SELISI,

in

data

15/02/2017
conferenzieri

26/2017

11321

14/03/2017

Blocco di budget e contestuale liquidazione
del rimborso spese a favore della
dott.ssa

Rosemarie

nell’ambito

del

seminario

Brisciana
“Radical

changes in U.S. economics and foreign
policies in the post-Obama era” tenutosi
presso

il

Centro

SELISI,

in

data

10/03/2017
La Giunta unanime delibera
a) di ratificare i diciannove Decreti direttoriali (num. 7÷15/2017 e 17÷26/2017 allegati rispettivamente
7÷26 al presente verbale di cui fanno parte integrante) di cui al dettaglio riportato nella tabella sopra.
IV.2 Approvazione convenzione con il Centro Giorgio Lago dell’Università di Padova
Come accennato nelle comunicazioni, alcuni docenti del Centro SELISI stannopartecipando ad
attività di ricerca congiunte con l’Università di Padova sui temi dell’internazionalizzazione
cooperativa dei territori produttivi con partner dell'America Latina. Su tali temi è al vaglio una bozza
di convenzione con il Centro Giorgio Lago dell'Università di Padova per meglio definire gli ambiti di
cooperazione. Tale convenzione verrà definita nei dettagli e sarà sottoposta alla Giunta nella
prossima riunione.
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IV.3 Approvazione convenzione con Infinite Area srl
Il Direttore comunica di aver avviato i contatti con l’incubatore di ricerca e innovazione Infinite Area,
per sviluppare una collaborazione nei settori dell’informazione scientifica, della didattica,
dell’innovazione e della ricerca, finalizzata alla realizzazione di una serie di iniziative trasversali
congiunte rivolte a studenti, docenti, personale, cittadinanza e mondo dell’impresa. La convenzione
quadro tra il Centro SELISI e Infinite Area srl (allegato n. 27al presente verbale di cui fa parte
integrante) rinvia a specifici accordi attuativi, da stipularsi di volta in volta a regolazione delle singole
iniziative didattiche, culturali e di ricerca.
La Giunta, sentita la relazione del prof. Corò, unanime approva la convenzione quadro in oggetto.
VI.4Seminari didatticinell’ambito del corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale
Il Direttore presenta l’iniziativa seminariale prevista il giorno 11 maggio 2017presso il Campus
Treviso, promossa dalla prof.ssa Mirella Agorni, dal titolo “Mind the gaps in tourismdiscourse:
translation, mediation and inclusion - Tapandoagujeros en eldiscurso del turismo: traducción,
mediación e inclusión”.
Il Direttore fa presente l’iniziativa, supportata dal Centro SELISI per gli aspetti organizzativi e
logistici, rientra nell’ambito delle iniziative del Dipartimento di Studi Linguistici Culturali Comparati,
che ha disposto un co-finanziamento pari a € 1.500.
Il Direttore propone un co-finanziamento dell’iniziativa da parte del Centro SELISI dell’ordine di 500600 € a copertura delle spese di accoglienza e ospitalità dei partecipanti all’iniziativa (2 coffee-break
e 1 light lunch).
La Giunta, sentita la relazione del prof. Corò, unanime approva l’iniziativa ed il relativo cofinanziamento da parte del Centro SELISI per un massimo di € 600.

IV.5Borsa di studio in Cina per studenti iscritti al Corso di laurea magistrale ITES
Come previsto dalla programmazione e inserito nel bilancio di previsione per il 2017 (stanziamento
di € 3.000 per borse di mobilità all’estero) si propone, d’intesa con la Coordinatrice del Collegio
didattico del corso di laurea ITES, di procedere con l’emanazione del bando di selezione degli
studenti che svolgeranno un periodo di studio in Cina presso la Capital NormalUniversity.
La Giunta unanime approva e dà mandato al Direttore e al Segretario di procedere con
l’espletamento delle procedure selettive in oggetto.

