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Il giorno 28 giugno 2018 dalle ore 12.30, su convocazione del Direttore, prof. Giancarlo Corò, 
si è riunita per via telematica la Giunta del Centro SELISI per deliberare sul seguente Ordine 
del giorno: 
 

I. Comunicazioni 
1. Progetto Note a margine il collaborazione con il CSV 
2. Esiti proposal FSE - Assegni 2018 
3. Visita del Collegio dei Revisori dei Conti 
4. Incontro conoscitivo con il neo-eletto Sindaco della città di Treviso 

II. Interventi di manutenzione e adeguamento della sede 
III. Bilancio. 

III.1 Operazioni contabili – Ratifica Decreti d’urgenza 
IV. Ricerca 

IV.1 Call competitive 
A. DGR 449/2018 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE RETI TERRITORIALI 
PER L’ORIENTAMENTO DEI GIOVANI 
B. Call “Gioco d’azzardo patologico e contrasto all’usura” 
C. DGR 718/2018 - INN-Veneto 

IV.2 Ratifica Decreti d’urgenza 
V. Gestione della struttura 

V.1 Ratifica secondo bando per l’affidamento di attività tutoriali , didattico-integrative, 
propedeutiche (DM 198/2003) 
V.2 Eventi e terza missione 

a. Organizzazione dell’Open Campus 18 Luglio 2018 
b. Organizzazione della celebrazione del 25° anniversario della presenza del 
Campus nella città di Treviso 
c. Collaborazione all’organizzazione dello Statistic All Festival della Statistica e 
della Demografia 2018 sul tema “I numeri del Territorio, un territorio di numeri”. 
d. Caffè pedagogici 

VI. Varie ed eventuali 
 
La Giunta è così composta: 

Prof. Giancarlo Corò – Direttore del Centro SELISI 
Prof.ssa Monica Billio – Direttrice del Dipartimento di Economia 
Prof.ssa Maria Del Valle Ojeda – Direttrice del Dipartimento di Studi Linguistici e 
Culturali Comparati 
Prof. Marco Ceresa – Direttore del Dipartimento Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 
Prof. Gaetano Zilio Grandi – Direttore del Dipartimento di Management 

 
Presiede la riunione il Direttore del Centro, prof. Giancarlo Corò. Assume le funzioni di 
Segretario verbalizzante la dott.ssa Alessandra Pellin. 
Constatato che i presenti alla riunione raggiungono il numero legale (5/5) il Presidente 
dichiara aperta la seduta. Vengono riportate in allegato le delibere assunte dalla Giunta. 
 
La seduta viene chiusa alle 14.45 e il verbale viene approvato seduta stante con 
autorizzazione alla pubblicazione ai sensi della L.190/2012. 
 
f.to Il Segretario verbalizzante                         f.to Il Presidente 
Dott.ssa Alessandra Pellin                             Prof. Giancarlo Corò 

Verbali - SELISI N. 12/2018 Prot. n. 0037983 del 29/06/2018
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I. Comunicazioni 

1. Progetto “Note a Margine” in collaborazione con il CSV 
 
Il Direttore ricorda che il Centro SELISI e CSV Volontarinsieme Treviso hanno stipulato in 
data 08/02/18 (rep. 2/2018) una convenzione quadro all’interno della quale venivano definiti 
obiettivi e temi di comune interesse, in particolare hanno interesse comune allo svolgimento 
del progetto dal titolo “Note a margine” al fine di supportare le azioni messe in atto da 
associazioni di volontariato aderenti al CSV che si occupano in particolare di anziani soli, 
adulti con diverse abilità, disoccupati al fine di rafforzare le azioni delle associazioni e di 
trasferire loro conoscenze fondate sulla ricerca scientifica, applicando metodologie didattiche 
avanzate e innovative. 
Il Direttore comunica che dalla fase negoziale si è giunti alla stipula di una convenzione per 
partecipare come partner al progetto “Note a margine” (DD 11/2018), ottenendo un 
finanziamento immediato da parte di CSV di € 25.000 utili al prolungamento del rinnovo del 
contratto per assegno della dott. ssa Romanin Valentina, attiva presso il Centro SELISI allo 
stato attuale sul progetto “Social Innovation Campus - Rinnovo”. 
A gennaio 2019 è previsto un primo report sullo stato d’avanzamento dei lavori e il possibile 
rinnovo dell’accordo con erogazione di ulteriori € 60.000 per lo sviluppo del progetto. 
 
2. Esiti proposal FSE - Assegni 2018 
 
Il Direttore ricorda alla Giunta che entro la scadenza del 28/03/2018 sono state presentate 
tre proposte progettuali in seno al bando FSE Assegni di ricerca 2018, gli esiti della 
valutazione  nonostante un buon punteggio non hanno permesso l’accesso al finanziamento.  
 
3. Visita del collegio dei Revisori dei Conti 
 
Il Direttore comunica che il data 26/06/18 il Collegio dei Revisori dei Conti ha fatto visita al 
Centro SELISI per la periodica Verifica amministrativo contabile. L’esito della verifica è 
stato  molto buono. In allegato il verbale. 
 
4. Incontro con il Sindaco della città di Treviso 
 
Il Direttore comunica che, a seguito degli esiti elettorali per la tornata amministrativa che 
hanno visto Mario Conte assumere la carica di Sindaco della città di Treviso e la nomina di 
una nuova Giunta, è stato fissato un incontro con il neoeletto Sindaco per lunedì 2 luglio 2018 
ore 16.30 presso Sala Giunta di Ca' Sugana in comune accordo con il prorettore alle sedi 
decentrate dell’Università di Padova, Prof. Patarnello e di Fondazione Cassamarca. Obiettivo 
dell’incontro, che segue per altro un incontro  è discutere i progetti di sviluppo dell’Università 
a Treviso. 
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II. Interventi di manutenzione e adeguamento della sede 

 
Il Direttore ricorda che il Piano strategico del Centro SELISI, aggiornato nei primi mesi del 
2018, si pone fra gli obiettivi prioritari quello di avviare il prossimo anno accademico 2018/19 
con una sede consona dal punto di vista degli spazi e con una dotazione ICT adeguata, nel 
rispetto degli standard minimi in termini di legge, sia ai sensi del DL 81/2008 e ss.mm.ii., sia 
ai requisiti minimi ministeriali, sia al processo di Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento - AVA e ai requisiti minimi MIUR.  
 
Il Direttore informa che a seguito di alcuni incontri tenutisi nei mesi di aprile, maggio e nella 
prima metà di giugno 2018 l’Ateneo e Fondazione Cassamarca hanno trovato un accordo 
sulla realizzazione di lavori di ripristino e riqualificazione di parte degli spazi  pertinenti al 
Campus Treviso. In particolare, sono stati pianificati interventi di manutenzione straordinaria 
sulle strutture e di adeguamento della dotazione infrastrutturale e strumentale delle aule del 
Complesso San Paolo. 
 
Una parte dei lavori sono inoltre finalizzati a ospitare nelle strutture del Campus, a partire dal 
prossimo autunno, il Centro Internazionale di Studi sull’Economia del Turismo (CISET), che 
avrà  importanti sinergie con le attività didattiche e di ricerca che Ca’ Foscari svolge nella 
sede di Treviso. Le sinergie con il CISET riguardano sia l’area economica, a partire 
dall’indirizzo in economia del turismo del CL in Commercio estero, sia l’area linguistica.   
 
Nella prima metà di giugno è stato apportato un un modesto intervento di adeguamento ICT 
sull’Aula Accoglienza  del “Palazzo San Leonardo” al fine di ricavare un ulteriore spazio per 
il laboratorio di didattica attiva sull’innovazione sociale (ALL - Social Innovation in Finance), 
che quest’anno si svolge con la partnership di Crédit Agricole. 
 
L’Ateneo effettuerà un investimento più consistente in termini di adeguamento della dotazione 
ICT del Campus a fronte di lavori che verranno realizzati da Cassamarca durante l’estate 
2018. L’obiettivo è recuperare spazi ora non utilizzati e non disponibili al Campus, fra cui la 
“ex-biblioteca” (circa 300mq) dove troverà sede il CISET e i vecchi laboratori informatici 
adiacenti agli uffici della segreteria SELISI, che consentiranno di ampliare gli spazi di servizio 
e accoglienza studenti. In allegato il Layout degli spazi destinati al CISET e agli ex laboratori 
informatici. 
 
Grazie a tali interventi si otterrà un incremento di circa il 28% di mq disponibili a Ca’ Foscari 
e utilizzabili in modo coordinato con il CISET e l’Università di Padova. 
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Sommario spazi presso Palazzo San Paolo 
 

 
Sezione 

stima prima degli interventi stima dopo gli interventi 

Superficie 
netta 

(aule, studi, 
uffici solo 
UNIVE) 

Superficie lorda 
(aule, studi, uffici, 
corridoi, servizi, 

vani tecnici) 

Superficie netta 
(aule, studi, 
uffici solo 
UNIVE) 

Superficie lorda 
(aule, studi, uffici, 
corridoi, servizi, 

vani tecnici) 

A 189 mq 223 mq 296 mq 314 mq 

B.t 420 mq 660 mq 420 mq 660 mq 

B.1 523 mq 688 mq 523 mq 688 mq 

C.t 112 mq 183 mq 340 mq 431 mq 

C.1 309 mq 390 mq 309 mq 400 mq 

D 0 mq 0 mq 104 mq 149 mq 

TOT 1.553 mq 2.144 mq 1.992 mq 2.642 mq 

Variazione percentuale:  28,27%  23,23% 

di cui 
SELISI 

1.553 mq 2.144 mq 1.654 mq 2.168 mq 

di cui 
CISET 

0 mq 0 mq 279 mq 415 mq 

lab. info. 3 0 mq 0 mq 59 mq 59 mq 
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A questi spazi si aggiungono le disponibilità (non totali e costanti) del Palazzo San 
Leonardo e dell’Auditorium Santa Croce, oltre ad altri spazi comuni (aree esterne, 
biblioteca, sale studio, spazi di servizio, ecc.). 
 
Gli investimenti ICT, da parte di UNIVE-ASIT sono di seguito elencati 
 
Le stime delle apparecchiature ICT sono ottenute dal “costo medio per aula” individuato nella 
tabella sottoriportata (circa € 1.800). 
 

Ubicazione Descrizione Costo Note 

Aula Accoglienza 
San Leonardo 

Installazione impianto di amplificazione e 
videoproiezione ad ottica corta. 

€ 
11.106,00  Confermato 

Aule didattiche 
San Paolo 

Materiale multimediale per sistemazione Aule 
SELISI € 22.244,00 Confermato 

Aule didattiche 
San Paolo 

Installazione materiale multimediale per circa 
32 ore di lavoro € 1.152,00 Confermato 

Nota:  per ogni aula (tot 13), considerati i materiali e i costi di installazione, il costo medio risulta pari a 
circa € 1.800. In questo calcolo non si considera l’Aula Accoglienza San Leonardo. 

Postazioni di lavoro Docenti e 
Segreteria Centro SELISI 

Sostituzione computer per amministrazione (8) 
e per studi docenti (16) + materiale vario € 20.088,00 Confermato 

Lab. Informatico 3 Sostituzione PC e video + cuffie € 27.020,00 Confermato 

(fonte: ASIT) 
 

Verso un sistema di sicurezza e logistica integrata 
 
La crescita delle attività di didattica ricerca e terza missione del Centro SELISI, l’incremento 
delle iscrizioni ai corsi di studio erogati presso la sede di Treviso, la condivisione degli stessi 
con l’Università di Padova e da ultima l’esigenza di ospitare anche il CISET presso la sede di 
Treviso, sono elementi che nel corso del tempo hanno reso sempre più manifesta la necessità 
di una maggiore condivisione di informazioni e flessibilità reciproca delle parti nella gestione 
delle attività. 
 
I recenti aggiornamenti normativi in tema di sicurezza, benessere lavoro correlato e spending 
review impongono una razionalizzazione dell’uso degli spazi rispetto al numero di effettivi 
fruitori, p.es. ampiezza aule in rapporto al numero effettivo di studenti frequentanti i corsi, 
chiusura di aule non utilizzate (con risparmio energetico correlato), verifica dei requisiti 
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normativi in termini di ‘vie d’esodo’, nonché la formalizzazione di un sistema di gestione della 
sicurezza sul luogo di lavoro coordinato fra gli attori che fruiscono della sede. 
 
In particolare riguardo l’utilizzo delle aule si farà uno sforzo di maggior coordinamento fra i 
due Atenei per la condivisione della programmazione delle attività didattiche, convegnistiche 
e di terza missione in modo da evitare sovrapposizioni e impiego di aule proporzionate 
all’affluenza, sia in termini di capienza, sia di periodo. 
 
Per il tema sicurezza l’impegno del personale del Centro SELISI per agevolare la mediazione 
e il coordinamento fra gli attori interessati alla fruizione della sede mira alla condivisione di 
documenti come il SGSL, prassi e definizione di ruoli per gestire al meglio le eventuali 
situazioni di emergenza che potrebbero interessare la sede, considerata anche la 
complessità e l’articolazione del Palazzo San Paolo e del Palazzo San Leonardo.  
 
Ad oggi il personale del Centro SELISI ha messo in contatto il RSPP della Fondazione 
Cassamarca con il SPPR di ca’ Foscari per pianificare une serie di incontri nei quali verranno 
coinvolti anche gli omologhi dell’Università degli studi di Padova e del CISET. 
 
I lavori di edilizia per il ripristino e rifunzionalizzazione degli spazi nonché la manutenzione 
ordinaria e straordinaria del Polo S. Paolo prenderanno avvio la prossima settimana. 
 
La Giunta, sentita la relazione, con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

delibera  
 

 di approvare il piano di interventi e dare mandato al Direttore supportato dal personale 
di procedere nelle azioni utili ad accompagnare il piano di manutenzione e 
adeguamento del Campus. 
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III. Bilancio 
 
III.1 Operazioni contabili – Ratifica Decreti d’urgenza 
 
In allegato si portano a ratifica i decreti d’urgenza assunti dal Direttore per le operazioni 
contabili pertinenti a: 

1. Repertorio n. 59/2018 - Destinazione finale dei fondi provenienti da finanziamenti 
esterni Fondazione Luciano Iglesias per il cofinanziamento del rinnovo annuale 
dell’assegno di ricerca dal titolo “Industria 4.0 e Rating bancario: un’analisi su struttura 
finanziaria e allocazione del credito nelle imprese ad alto tasso di innovazione” a favore 
della Dott.ssa Arzu, presentato come progetto in seno alla call del dipartimento di 
Economia e approvato nel Consiglio di Dipartimento dello stesso in data 23.05.2018. 

2. Repertorio n. 57/2018 - Procedura negoziale ad evidenza pubblica sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione di oggetti promozionali 
brandizzati relativi agli eventi pianificati per il II semestre 2018. Dalla procedura 
negoziale discendono relative procedure amministrativo contabili utili a perfezionare il 
processo di approvvigionamento, nello specifico il DD60/2018 di affidamento 
dell’incarico, il buono d’ordine 1154/2018. 

 
Il direttore chiede la ratifica dei decreti d’urgenza allegati. 
La Giunta, sentita la relazione, con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

delibera  
 

 di ratificare i decreti d’urgenza assunti dal Direttore del Centro; 
 di dare mandato al Direttore del Centro di effettuare le procedure amministrativo 

contabili discendenti da tali decreti d’urgenza. 
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IV. Ricerca 
 
IV.1 Call competitive 
 
a. Bando Regionale Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento 
dei Giovani DGR 449/2018 
 
Il Direttore informa la Giunta dell’adesione al partenariato per la Rete “Orientiamoci con 
OrientaTreviso”, promossa dall’Istituto G. Fermi  in risposta al Bando 2018 DGR 449 del 10 
aprile 2018 “Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani” , bando 
con scadenza 12 giugno, ci invita a confermare l’esistenza di un significativo raccordo tra 
scuole e territorio basato sull’attività di progettazione e organizzazione di azioni comuni al 
fine di garantire migliori servizi agli studenti ed alle famiglie. Un’ occasione importante, il 
nuovo progetto regionale, che potrebbe portarci a rafforzare le azioni della Rete integrandole 
di novità, potendo contare su nuovi finanziamenti. 
L’obiettivo generale dell’avviso è quello della costruzione progressiva di un sistema diffuso di 
attività e strumenti di orientamento per i gruppi target individuati, per l’appunto, attraverso il 
rafforzamento della reti territoriali attive che erogano stabilmente attività di orientamento , 
sulla 
base delle buone pratiche rilevate. 
In termini strategici, in linea con gli Obiettivi Tematici e le Priorità d’investimento del POR FSE 
2014-2020, la Regione del Veneto punta alla costruzione di un sistema unitario e innovativo 
in cui sia agevole, per i giovani e le loro famiglie, utilizzare l’offerta resa disponibile dalle 
politiche 
educative, formative e del lavoro per la scelta consapevole ed informata del percorso più 
efficace rispetto alle capacità e aspirazioni dei giovani e nello stesso tempo rispondente ai 
fabbisogni di sviluppo del sistema regionale.  
A supporto di tale disegno, a partire già dal 2016, è stato attivato un approfondito 
coinvolgimento del partenariato per: 
 

 individuare esperienze e buone pratiche già presenti nelle diverse articolazioni del 
territorio 

 identificare modelli e strumenti operativi a supporto della continuità e verticalità, nel 
tempo, del processo educativo orientativo. 

 
La progettualità sarà declinata in molteplici azioni, fra cui al Centro SELISI potranno essere 
affidate due pertinenti tema "Competenze trasversali, Strumenti di imprenditorialità" destinate 
a studenti di IV e V superiore, di cui si dà di seguito un breve cenno: 
 
Attività proposta: Laboratorio "Lavoro in team. Alla scoperta delle competenze 
trasversali"   
 
Durata: 2 ore (da bando) 
Docenza: 2 docenti/ricercatori 
N. destinatari: max 40 persone  
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Il laboratorio ha l'obiettivo di offrire ai partecipanti l'opportunità di avvicinarsi alle competenze 
trasversali: che cosa sono e qual è l'importanza che queste hanno nei diversi ambiti di lavoro 
in cui si troveranno inseriti, dallo studio al mondo del lavoro, alle attività associative.  
Attraverso il lavoro in team, i ragazzi avranno la possibilità di sperimentare diversi strumenti 
di lavoro che permetteranno loro di mettersi in gioco con le proprie competenze e di 
confrontarsi con quelle degli altri, nel raggiungimento di un obiettivo comune.  
 
Tale laboratorio stimola i ragazzi a riflettere sulle proprie competenze, non in maniera 
settoriale ma integrata, e sull'importanza che queste hanno nell' affrontare di volta in volta 
diversi contesti lavorativi.  
 
Gli spazi in cui si svolgerà il laboratorio saranno flessibili, con tavoli e sedie spostabili. I partecipanti 
avranno a disposizione lavagne, post it e materiali atti a stimolare la creatività.   
 
Imprenditorialità sociale: ripensare alla propria città mettendo persone e territorio al centro 
-  Laboratorio di 2 ore (da bando)  
 
Il laboratorio si pone come come obiettivo trasmettere nozioni di educazione 
all'imprenditorialità.  
Lo farà presentando ai ragazzi alcuni strumenti di progettazione e facendogli sperimentare in 
maniera pratica cosa significa progettare a partire da un bisogno reale individuato sul territorio 
e dalle risorse a disposizione, attraverso un primo assaggio di strumenti quali lo Human 
Centered Design e il Business Model Canvas. I partecipanti lavoreranno in team, il più 
possibili misti in termini di genere e competenze espresse.  
Tale esperienza mira a stimolare nei partecipanti il confronto e trasmettere loro l'importanza 
della collaborazione tra competenze  e ruoli differenti nel raggiungimento di un obiettivo 
comune.  
 
Gli spazi in cui si svolgerà il laboratorio saranno flessibili, con tavoli e sedie spostabili.  
I partecipanti avranno a disposizione lavagne, post it e materiali atti a stimolare la creatività. 
Il budget verrà definito in accordo con il lead partner Cooperativa La Esse e ADISS Ufficio 
Tutorato una volta approvato il progetto. 
 
Il Direttore chiede alla Giunta di approvare l’adesione al partenariato 
La Giunta, sentita la relazione, con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

delibera  
 

 di approvare l’adesione al partenariato; 
 di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici di segreteria, di effettuare le 

procedure amministrative utili alla definizione del budget destinato al Centro SELISI 
nel caso il progetto venga approvato. 
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b. Adesione al partenariato per la presentazione della proposta progettuale “Fai 

due conti, non ti azzardare!” 
  
Il Direttore informa la Giunta dell’adesione al partenariato coordinato dal Centro  Servizi 
Famiglia - Impresa sociale per la presentazione della proposta progettuale “Fai due conti, non 
ti azzardare!” in risposta alla call “Gioco d’azzardo patologico e contrasto all’usura”. 
Il Direttore presenta di seguito l’abstract della proposta, le attività in cui il Centro SELISI 
verrebbe coinvolto e il budget stimato a favore.del Centro. Una scheda di dettaglio è fornita 
in allegato. 
 
Abstract 
Il progetto intende agire su un fronte terapeutico e uno di prevenzione del gioco d’azzardo. 
Sul fronte terapeutico il progetto mira a realizzare percorsi psicoterapeutici per coppie e 
famiglie di giocatori patologici in cura presso i SERD locali.  
Sul fronte della prevenzione abbiamo individuato tre criticità: scarsa informazione e 
sensibilizzazione sul gioco d’azzardo, della patologia ad esso correlata (GAP) e sul tema 
dell’usura/uso responsabile del denaro; carenza di strumenti volti a intercettare i soggetti a 
rischio o già in una condizione patologica; insufficienti sinergie e “visioni d’insieme” dei 
soggetti pubblici e del terzo settore attivi sul fronte del contrasto al gioco d’azzardo, del GAP 
e/o tematiche correlate. Per gli studenti delle scuole superiori intendiamo realizzare due 
conferenze sul tema GAP e uso responsabile del denaro e delle rappresentazioni dello 
spettacolo teatrale “Gran Casinò”. Verrà somministrato agli studenti e a tutti gli altri target del 
progetto un questionario relativo alle abitudini/percezioni correlate all’azzardo. 
Per gli studenti universitari di Ca’ Foscari (Campus di Treviso) verranno proposte delle 
formazioni e individuato un tesista che realizzi una tesi/indagine sul tema del gioco d’azzardo 
che verrà presentata in occasione del Festival Statisticall 2019. Per gli imprenditori formazioni 
sul tema del gioco d’azzardo patologico e dell’usura e, per gli esercenti con giochi d’azzardo 
nella propria attività, una formazione per riconoscere i sintomi del GAP. Per gli anziani 
verranno realizzati una serie di incontri sul tema del GAP e sulle “cattive abitudini” legate al 
gioco d’azzardo. Saranno realizzati una serie di eventi e attività per la cittadinanza che sarà 
altresì beneficiaria indiretta di tutte le attività svolte dal progetto in termini di riduzione 
dell’impatto sulla comunità e informazioni e sensibilizzazioni “portate a casa” dai beneficiari 
diretti. Verrà realizzato un evento in collaborazione con Slotmob. Per le istituzioni pubbliche 
abbiamo intenzione di realizzare un incontro che funga anche da “tavolo” per organizzare le 
sinergie contro il gioco d’azzardo patologico. La stesura in quest’occasione di uno “statuto 
provinciale” 
 
Azioni in cui viene coinvolto il Centro SELISI:  

 coadiuvare il lead partner nelle azioni di formazione ai destinatari del progetto; 
 individuazione e tutoraggio borsa di studio o premio di laurea sui temi del gioco 

d’azzardo, impatto sociale, prevenzione sociale e affini 
 tutoraggio al(-la) tesista  
 organizzazione di un evento di divulgazione dei risultati di progetto 

 
Budget stimato: € 5.900, vedasi dettaglio di seguito. 
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Voci 

peso 
(arrot.) 

importo 

Ore persona del personale del Centro - cofin mediante 
valorizzazione tempo persona 

67,8% 4.000€ 

Borsa di studio - premio di laurea per sviluppo di una tesi che tratti i 
temi del gioco d’azzardo, impatto sociale, prevenzione sociale e 
affini 

8,5% 500€ 

Spese generali  3,4% 200€ 

comunicazione  10,2% 600€ 

 
 riconoscimento tutoraggio al(-la) tesista e l’organizzazione di un 
evento di divulgazione dei risultati di progetto 

10,2% 600€ 

totale - 100% 100% 5.900€ 

cofin in ore persona 80% 67,8% 4.000€ 

contributo - 20% 32,2% 1.900€ 

 
Ai sensi del Regolamento per il fondo di supporto alla ricerca e all’internazionalizzazione si 
prevede nel caso di approvazione del progetto il seguente prelievo: 
60% delle spese generali a favore del fondo di supporto pari a 120€ 
40% delle spese generali a favore del Centro SELISI, pari a 80€. 
 
Il Direttore chiede alla Giunta di approvare l’adesione al partenariato 
La Giunta, sentita la relazione, con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

delibera  
 

 di approvare l’adesione al partenariato; 
 di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici di segreteria, di effettuare le 

procedure amministrative utili alla presentazione della proposta progettuale. 
 di approvare il prelievo ai sensi del regolamento per il fondo di supporto alla ricerca e 

all’internazionalizzazione nel caso di approvazione del progetto. 
 
 

c. Bando Regionale INN-Veneto DGR 718/2018 
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Il Direttore informa la Giunta della uscita del bando INN-Veneto DGR 718/2018.Il Bando 
regionale prevede il finanziamento di progetti con budget  tra i 150.000 e i 250.000€ cad.. 
Il Bando pertiene i temi dell’Innovazione sociale, topic di ricerca e di esperienze pluriennali 
maturate presso il Centro SELISI nel corso degli ultimi anni. In particolare la Linea 1: Brain 
exchange per la crescita del territorio - progetti di innovazione culturale con il rientro 
temporaneo di alte professionalità prevede la possibilità di finanziamento di azioni 
abitualmente sviluppate in seno agli Active Learning Lab integrate da iniziative di formazione 
mirata destinate ad aziende operanti nel terzo settore. 
L’idea progettuale maturata nelle scorse settimane, dal titolo INNOVATION FOR ALL, 
prevede un partenariato con le seguenti realtà: 
 

1. Centro per la famiglia (Partner operativo) 
2. Ground control coworking  (Partner operativo) 
3. Human Foundation (Partner operativo) 
4. coop sociale La Esse (Partner di rete) 
5. CSV Centro Servizi per il Volontariato Volontari insieme di Treviso  (Partner di rete) 

 
Abstract. INNOVATION FOR ALL è un progetto multidisciplinare che persegue la finalità di 
delineare nuove figure professionali utili al terzo settore dopo la recente riforma (legge 6 
giugno 2016, n. 106, seguita dalle prime azioni pertinenti il codice del terzo settore, la 
revisione della disciplina sull’impresa sociale e sull’istituto del 5x1000) e fornire strumenti alle 
imprese sociali per potersi riorganizzare e rinnovare valorizzando le eccellenze già presenti 
al loro interno  e accogliendo nuove esperienze innovatrici che hanno impatto sia sulla 
produttività e successo dell’impresa sia sulla società, contribuendo così al welfare aziendale 
e a quello territoriale.  
Il progetto parte dall’analisi dei fabbisogni delle imprese sociali del territorio in termini di 
superamento della frammentarietà dei servizi, la scarsa comunicazione e sinergia fra le 
imprese del settore e la necessità di assorbire nuove competenze professionali utili alla 
riorganizzazione e gestione dell’impresa sociale anche a fronte della riforma del terzo settore.  
INNOVATION FOR ALL prevede azioni di promozione dello sviluppo dell’imprenditorialità 
sociale e di sostegno delle imprese sociali che si articolano in: 
• Azioni di formazione ai lavoratori  e agli imprenditori con la formula di masterclass e 
coaching in azienda, compreso lo scambio intergenerazionale di competenze; 
• Attività di ricerca, sperimentazione e scambio di buone prassi, prendendo spunto da 
esperienze di successo nazionali e internazionali. 
• Azioni di  didattica innovativa come ALL Active Learning Lab, Hackathon destinati a 
lavoratori e studenti universitari e neolaureati al fine di fornire servizi innovativi atti a favorire 
l’inserimento lavorativo o l’acquisizione di competenze specifiche  anche da parte di persone 
appartenenti a categorie svantaggiate, 
• Azioni di sensibilizzazione del territorio e promozione di progetti e di partenariati tra 
pubblico, privato e privato sociale finalizzate all’innovazione sociale, alla responsabilità 
sociale d’impresa e allo sviluppo del welfare aziendale e della welfare community. 
 
Obiettivi. Il progetto INNOVATION FOR ALL mira a creare un insieme articolato di 
opportunità formative su competenze specifiche utili all’impresa sociale, di 
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accompagnamento e di supporto finalizzate alla creazione di nuova occupazione, intesa 
come valorizzazione delle professionalità esistenti nel contesto dell’impresa sociale, anche 
mediante lo scambio di buone pratiche a livello internazionale. 
Il progetto prevede inoltre lo sviluppo di competenze nei giovani neolaureati per rendere 
maggiormente spendibili i propri curricula nel mercato del lavoro con target l’impresa sociale, 
con attenzione per i soggetti svantaggiati e anche per l’integrazione di richiedenti asilo e 
rifugiati, favorendo così la crescita dell’intero sistema socio-economico veneto in un’ottica di 
innovazione sociale e di brain exchange. 
 
Risultati attesi in termini di percorsi personali, integrazione degli svantaggiati eventuale 
‘occupazione’ etc.  
Risultato 1. Le imprese sociali coinvolte nel progetto possono fruire di un’analisi dei 
fabbisogni, formazione specifica e ipotesi di soluzioni innovative formulate durante il 
laboratorio dagli studenti seguiti da un team di esperti e sviluppati durante e dopo 
l’hackathon con il supporto dei tutor aziendali. 
Risultato 2. I lavoratori delle imprese sociali, fruendo dello scambio di buone pratiche 
con alte professionalità ed eccellenze nazionali e internazionali, favoriscono la formazione 
intergenerazionale con passaggio di competenze fra senior e junior al fine di veicolare la 
riorganizzazione dell’impresa sociale, con attenziona anche all’inclusione delle categorie 
svantaggiate (rif. norm. spec. Reg. UE 651/2014, L. 381/1991). 
Risultato 3 - formazione innovativa e integrazione. Realizzazione di un laboratorio di 
didattica innovativa per un gruppo di 40 studenti partecipanti integrato da almeno 5 giovani 
richiedenti asilo o rifugiati o in possesso di altri status di protezione internazionale 
che porti all’acquisizione di competenze trasversali applicando teorie e metodi a problemi 
pratici emergenti dall’analisi dei fabbisogni delle imprese sociali, arricchendo così il proprio 
percorso formativo e professionale. 
Risultato 4 - occupazione. Gli studenti e richiedenti asilo o rifugiati che vengano selezionati 
come migliori durante l’Hackathon potranno effettuare dei tirocini formativi nelle imprese 
sociali al fine di applicare le soluzioni sviluppate durante il percorso laboratoriale e 
potenzialmente essere inseriti nella realtà professionale dell’azienda. 
Risultato 5 - Brain exchange. La comunicazione e scambio di informazioni e buone 
pratiche fra diversi soggetti in possesso di elevate competenze nazionali ed internazionali 
possono generare un miglioramento interno in termini di welfare aziendale e generare 
ricadute sull’intera collettività (welfare territoriale). 
Risultato 6. L’Ateneo si connota come spazio di collaborazione fra il sistema della 
conoscenza, le imprese, le istituzioni e la società civile: grazie a questo progetto potrebbe 
prendere avvio un incubatore per imprese sociali all’interno del Campus di Ca’ Foscari a 
Treviso con la collaborazione di stakeholder qui intervenuti con il ruolo di partner operativi e 
di rete.  
 
Impatto. L’analisi di impatto sociale di questo tipo di iniziative delineerà i cambiamenti 
generati nella vita dei beneficiari, fino a comprendere i risultati direttamente attribuibili 
all’intervento e le ricadute sul lungo periodo sulle imprese e sul territorio di riferimento.  
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L’analisi di impatto sociale delle azioni previste dal presente progetto porrà le basi per 
potenziale approfondimento futuro sul tema dell’imprenditoria sociale e sulla capacità della 
stessa di generare un miglioramento in termini di welfare cittadino e territoriale. 
 
Destinatari: imprenditori lavoratori senior, lavoratori junior, lavoratori svantaggiati, studenti 
compresi gruppi fragili. 
 
Budget stimato: circa € 190.000 
 
Ai sensi del Regolamento per il fondo di supporto alla ricerca e all’internazionalizzazione non 
si prevede alcun prelievo perché il progetto ricade nella linea di finanziamento FSE 2014-
2020. 
 
La pre-proposal ha già passato il vaglio interno di Ateneo, il personale del Centro sta 
lavorando per il perfezionamento della full proposal in collaborazione con i partner e l’ufficio 
ADISS Settore didattica innovativa. 
La scadenza per la presentazione della proposta è fissata al 04/07/18 mediante 
caricamento dei materiali sul portale SIU della Regione Veneto. 
 
Il Direttore chiede alla Giunta di approvare la proposta progettuale. 
 
La Giunta, sentita la relazione, con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

delibera  
 

 di approvare la proposta progettuale; 
 di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici di segreteria di effettuare le 

procedure amministrative utili alla presentazione della proposta progettuale. 
 

 

 

 

 

 

IV.2 Ratifica dei Decreti d’urgenza  
 
In allegato si portano a ratifica i decreti d’urgenza assunti dal Direttore pertinenti la Ricerca 
allegati al presente verbale e facenti parte integrante dello stesso. Nello specifico si tratta 
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degli atti amministrativi pertinenti alla procedura comparativa per l’attribuzione della borsa di 
ricerca sul tema “Urban Center Treviso - The case study of Treviso” (DD 41/2018, DD 
54/2018, Contr. Rep. 13/2018). 
Il Direttore chiede la ratifica dei decreti d’urgenza allegati. 
 
La Giunta, sentita la relazione, con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

delibera  
 

 di ratificare i decreti d’urgenza assunti dal Direttore del Centro; 
 di dare mandato al Direttore del Centro di effettuare le procedure amministrativo 

contabili discendenti da tali decreti d’urgenza. 
 

  
V. Gestione della struttura 

 
V.1. Secondo bando per l’attribuzione di assegni per l’affidamento di attività tutoriali 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n.198/2003) 
 
In allegato si porta a ratifica il decreto d’urgenza assunto dal Direttore pertinente l’affidamento 
di attività tutoriali didattico-integrative propedeutiche e di recupero relative ai moduli non 
attribuiti con il primo bando DD 52/2018, ovvero i tre moduli pertinenti ai corsi di Scienza delle 
finanze (1 mod. 30 ore) e Economia Aziendale (2 moduli da 30 ore cad.).  
I materiali vengono allegati al presente verbale e facenti parte integrante dello stesso.  
La selezione è stata espletata il giorno 25/06/18, i verbali sono in via di perfezionamento da 
parte della commissione, si conta di pubblicare gli esiti e la graduatoria la prossima settimana. 
Il Direttore chiede la ratifica dei decreti d’urgenza allegati. 
 
La Giunta, sentita la relazione, con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

delibera  
 

 di ratificare i decreti d’urgenza assunti dal Direttore del Centro; 
 di dare mandato al Direttore del Centro di effettuare le procedure amministrativo 

contabili discendenti da tali decreti d’urgenza. 
 

V.2. Eventi e terza missione 
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Il Direttore informa la Giunta del fatto che in questi mesi sono emerse alcune proposte di 
organizzazione di eventi culturali cui abitualmente il Centro SELISI si dedica, si elencano di 
seguito le più significative, mentre si rimanda a una seduta successiva la definizione più 
dettagliata degli eventi del Centro per il I semestre dell’A.A. 2018/19. 
 
A. Organizzazione dell’Open Campus 18 Luglio 2018 
 
Il Direttore ricorda alla giunta che il 18/07/18 è stato calendarizzato e organizzato l’Open 
Campus Summer Edition 2018 finalizzato a presentare l'offerta formativa rivolta a: 
 

 Tutti gli studenti e diplomati delle scuole superiori interessati a conoscere l'offerta 
formativa triennale (Commercio Estero e Turismo; Mediazione Linguistica e 
Culturale) 

 Tutti gli studenti universitari, laureandi e laureati interessati a conoscere l'offerta 
formativa magistrale (Global Development and Entrepreneurship; Interpretariato 
e Traduzione Editoriale Settoriale) 

 
Alla presentazione dell’offerta formativa seguirà un breve tour del Campus. 
Il personale del Centro per veicolare nel modo più diffuso l’informazione sull’evento e 
richiamare il maggior numero di futuri studenti possibile, oltre all’attivazione dei tradizionali 
canali di comunicazione e promozione, nei mesi di aprile e maggio ha incontrato diverse 
istituzioni scolastiche della città e della provincia p.es. Liceo scientifico “L. Da Vinci”, Collegio 
Pio X indirizzi di scuola secondaria di II grado, Collegio Astori indirizzi di scuola secondaria 
di II grado,  IT Turistico “G. Mazzotti”, Liceo Artistico, etc.. 
 
Il Prof. G. Zilio Grandi suggerisce di integrare il programma dell’evento con un’introduzione 
sull’intera offerta formativa dell’Ateneo. 
 
La Giunta, accogliendo la proposta di integrazione del programma formulata dal Prof. G. Zilio 
Grandi, con 
 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

delibera  
 di approvare il programma; 
 di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici di segreteria, di effettuare le 

procedure amministrative utili alla realizzazione dell’evento. 
 
 

B. Organizzazione della celebrazione del 25° anniversario della presenza del 
Campus nella città di Treviso 
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Il Direttore ricorda che con l’inizio dell’anno accademico 2018/2019, la presenza 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia a Treviso raggiungerà i 25 anni. Un’occasione importante 
per celebrare una storia che continua a crescere e radicarsi nel territorio, una presenza 
determinante per la crescita personale, culturale, sociale ed economica della comunità, oltre 
a favorire maggiore consapevolezza delle attività di didattica e della ricerca universitaria 
svolta a Treviso, alternando singoli eventi a iniziative che si protraggono in diversi 
appuntamenti sempre coerenti con i valori del Campus Treviso. 
 
Questa piccola festa sarà sviluppata in due fasi: 
 
Fase I 

 13 settembre 2018 accoglienza matricole AA 2018/19 
 20 e 21 settembre 2018. Festa di apertura: due giorni per scoprire i 25 anni del 

Campus Treviso con incontri, workshop, testimonianze e altro; 
 22 e 23 settembre 2018. Comitato di Accoglienza del gruppo sportivo universitario 

che affronterà la discesa in dragon boat dalla laguna lungo il Sile. 
 22 settembre 2018. presentazione Alumni di Marca all’interno dello StatisticAll.  

Fase II 
 Programmazione annuale che dovrà coinvolgere il Campus Treviso per tutto l’anno 

accademico 2018/2019, con un calendario che veda la realizzazione degli eventi 
culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia con una collaborazione tra studenti e 
docenti. Volontà di riuscire ad avere una programmazione annuale. 

 
Una grande festa in cui tutti porteranno la loro esperienza maturata con il Campus Treviso, 
un rendiconto di ciò che è stato fatto, una presentazione dei risultati e l’occasione per 
mostrare i progetti futuri di ricerca, e non solo. La vera ricerca compiuta a Treviso si riconosce 
nella capacità di costruire relazioni tra diversi soggetti, relazioni in quanto fondamento per la 
realizzazione di un qualsiasi progetto di crescita. Le sinergie sviluppate in questa lunga storia 
hanno permesso la realizzazione di molti progetti, eventi culturali, laboratori di innovazione 
didattica, progetti che sono diventati elementi strutturali del Campus Treviso, dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia e di tutto il territorio attorno a noi. 
 
La realizzazione della due giorni e della programmazione annuale è stata proposta nella 
prima settimana di corsi con l’obiettivo di offrire agli studenti (nuovi e già in corso) momenti 
di avvicinamento e approfondimenti dei diversi servizi e attività offerti dal Campus, oltre che 
un loro diretto coinvolgimento nel proporre e co-progettare  nuove proposte per il futuro.  
 
Questa serie di eventi precede la notte europea dei ricercatori “VenetoNight” sul tema 
“Invisibilità”, organizzata da Ca’ Foscari a Venezia il 28 settembre 2018, alla quale anche il 
Campus Treviso prenderà parte e potrà presentare i progetti sviluppati nel corso del tempo 
in collaborazione con il territorio.  
 
L’obiettivo per la celebrazione del 25° anno del Campus Treviso risiede nel creare 
appuntamenti rivolti a studenti e cittadini attraverso la co-progettazione tra studenti, docenti, 
PTA del Campus e partner pubblici e privati. 
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La collocazione temporale offre continuità con l’apertura dello Statistic All – Festival della 
Statistica e della Demografia, evento che fin dal suo inizio ha visto l’Università Ca’Foscari 
impegnata quale importante collaboratrice. Data la coincidenza di date, nella presente 
edizione, e visto che il Campus Treviso collaborerà con lo StatisticAll, la collaborazione 
potrebbe esprimersi anche nell’ospitalità di vari eventi durante il venerdì 21/09/18.  
 
La Giunta, sentita la relazione, con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

delibera  
 di approvare il programma; 
 di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici di segreteria di effettuare le 

procedure amministrative utili alla organizzazione dell’evento. 
 
 
 

C. Collaborazione all’organizzazione dello Statistic All Festival della Statistica e 
della Demografia 2018 sul tema “I numeri del Territorio, un territorio di numeri”. 

 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che il Centro SELISI collabora all’organizzazione 
dello   “Statistic All 2018 un territorio di numeri, i numeri del territorio” il festival della Statistica, 
in programma dal 21 al 23 settembre.  
Fra le diverse iniziative che vedono coinvolti docenti e personale attivi presso il Campus sono 
previsti due incontri con personalità di spicco: l’ing. Samantha Cristoforetti e Alberto Angela.  
Il personale del Centro in queste settimane si è attivato per cercare la collaborazione in 
termini organizzativi e logistici  presso il Collegio Pio X, unica istituzione cittadina dotata di 
Planetario, nonché disponibile ad offrire spazi utili ad ospitare l’auspicata buona affluenza di 
pubblico.  
E’ stato contattato inoltre lo Human Inspired Technology Research Centre (HIT) diretto dal 
Prof. Gamberini dell’Università di Padova per organizzare anche nella città patavina un 
momento di incontro e divulgazione con gli ospiti menzionati. 
Infine il personale del Centro SELISI ha collaborato all’individuazione di uno stagista che 
possa coadiuvare il comitato organizzativo nelle attività di segreteria e comunicazione. 
 

Il programma definitivo del Festival è in via di perfezionamento. 
 

La Giunta, sentita la relazione, con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 
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Scuola in Economia, 
Lingue e Imprenditorialità 
per gli Scambi 
Internazionali 

Verbale n. 3/2018 

Seduta della Giunta del Centro “Scuola Interdipartimentale in 

Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi 

Internazionali” 

 

in data 28/06/2018 IN VIA TELEMATICA 

 
delibera  

 
 di approvare la partecipazione del Centro all’organizzazione degli eventi correlati allo 

Statistic All 2018; 
 di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici di segreteria di effettuare le 

procedure amministrative utili alla organizzazione dell’evento. 
 

D. Caffè Pedagogici di Treviso 
, 
Il Direttore informa la Giunta che anche quest’anno fra le attività di terza missione del Centro 
è prevista l’organizzazione dei Caffè Pedagogici di Treviso con la collaborazione della 
Prof.ssa Ivana Maria Padoan. 
I Caffè sono nati come luoghi di incontro, di passaggio, di transizione, di perdita. Sono spazi 
di conversazione, ritrovi quotidiani, momenti di pausa, luoghi esposti all’attualità, alla critica, 
al dialogo, alla democrazia del buon senso. Luoghi d’invenzione, di ragione, di dialettica, di 
lotta, di costruzione di identità, di relazioni e di nuovi mondi. I Caffè sono luoghi votati alla 
comunicazione, spazi di una formazione-altra, non formale/informale, che coniuga il dirsi con 
il dire dell’altro, la conoscenza esperienziale con la conoscenza letteraria, la coscienza 
personale con la coscienza sociale. 
Per l’anno accademico 2018/19 si ipotizza di calendari i primi tre Caffè Pedagogici nei primi 
giovedì dell’ultimo trimestre 2018, ovvero 4 ottobre, 8 novembre e 6 dicembre. I temi definiti 
con la Prof.ssa Padoan, proponente dell’iniziativa sono: 

 "La trasmissione della cultura d'impresa di generazione in generazione" 
 "L'arte del saper fare e le sfide della sostenibilità" 
 "Riflessioni su ... il soffitto di cristallo". 

 
La Giunta, sentita la relazione, con 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

delibera  
 

 di approvare la proposta dell’iniziativa Caffè Pedagogici; 
 di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici di segreteria di effettuare le 

procedure amministrative utili all’organizzazione delle iniziative. 
 
 
 
VI. Varie ed eventuali 
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