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In data 20 Dicembre 2018 ore 11.30 la Giunta del Centro Interdipartimentale SELISI si 
riunisce presso la sede del Campus, sita in Riviera Santa Margherita 76, 31100 Treviso in 
aula 20, contemporaneamente vengono contattati per via telematica il Prof. Ceresa e il 
Prof. Zilio Grandi. La giunta affronta la discussione del seguente Ordine del Giorno: 
   
I - Comunicazioni 
I.1 -  Uscita bando Active Learning Lab - Export Manager (abbreviato ALL-EM), scade il 16.01.19 ore 12.00 
I.2 - Presentazione della Richiesta di Accreditamento del percorso EMT 
I.3 - Aggiornamenti sui curriculum didattici dei corsi di ambito linguistico erogati presso il Campus. 
II - Approvazione del verbale del 23.11.18 
III - Bilancio 
  III.1 - Operazioni contabili di chiusura esercizio 2018. 
 IV - Ricerca 
  IV.1 - Ratifica Decreto del Direttore 92/2018 utile a ribandire l’Assegno di Ricerca finanziato dalla 
Camera di Commercio di Treviso e Belluno. 
 V - Organizzazione della struttura 
          V.1 - Definizione budget di massima e scaletta eventi per la celebrazione dei XXV anni di Ca' Foscari a 
Treviso. 
 VI – Varie ed eventuali 

  

Alla  riunione  sono  stati  invitati  anche  i  Presidenti  dei  collegi  didattici  dei  corsi  che  si 
tengono presso il Campus di Treviso e il Presidente della Commissione Paritetica Docenti – 
Studenti del Centro SELISI. La composizione della Giunta è risultata la seguente: 
 

progressivo  docente  Presente  Assente 
giustificato 

assente 

  Professori di I fascia       

1  Prof.ssa Monica Billio  x     

2  Prof. Marco Ceresa  x per via 
telematica 

   

3  Prof.ssa M. del Valle 
Ojeda Calvo 

x     

4  Prof. S. Soriani  x     

5  Prof. G. Zilio Grandi  x per via 
telematica 

   

         

  Professori di II fascia       

1  Prof.ssa M. Agorni  x     

2  Prof. G. Corò  x     

3  Prof.ssa F. Parpinel      x 

4  Prof.ssa N. Pesaro  x     

5  Prof. C. Pizzi  x     

 
Presiede  la  riunione  il  Direttore  della  Scuola,  prof.  Giancarlo  Corò,  funge  da  Segretario 

Verbalizzante la Dott.ssa Alessandra Pellin.   

La seduta si conclude alle ore 12.30. 
Le delibere assunte sono riportate in allegato. 
 
Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 
Dr. Alessandra Pellin       Prof. G. Corò 

Verbali - SELISI N. 1/2019 Prot. n. 0011295 del 26/02/2019
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I - Comunicazioni 
I.1 -  Uscita bando ALL-EM scade il 16.01.19 ore 12.00 

 
La convenzione 32/2018 stipulata con Everap SpA ha portato all’organizzazione di una 
nuova edizione di un Active Learning Lab che avrà come focus cercare di rispondere alla 
domanda “Quali sono le competenze che un buon export manager deve avere per 
raggiungere con successo i mercati internazionali?”. 
 
I partecipanti avranno l’opportunità di: 

● apprendere come trasferire un metodo di lavoro in grado di sviluppare soluzioni 
originali capaci di risolvere specifici problemi legati all’internazionalizzazione dei 
mercati, grazie alla valorizzazione di prodotti, servizi, sistemi e meccanismi legati 
all’export; 

● ottenere 6 CFU riconoscibili come esame a libera scelta o in sovrannumero o 
attività sostitutiva di tirocinio, in base alle tabelle redatte dall’area ADISS 

● attivare uno stage presso il partner finanziatore dell’iniziativa. 
 

La scadenza per candidarsi all'Active Learning Lab - Export manager è fissata per le ore  12:00 
del 16 gennaio 2019 I dettagli del bando e i moduli per la partecipazione sono disponibili 
nella pagina di ateneo dedicata agli ALL www.unive.it/all. 
Il Direttore invita i colleghi a diffondere l’informazione e promuovere la partecipazione degli 
studenti. 
 
 
I.2 - Presentazione della Richiesta di Accreditamento del percorso EMT 
 
Il Direttore lascia la parola alla Prof.ssa Pesaro e alla prof.ssa Agorni per illustrare il 
processo che ha portato alla presentazione dell’application per ottenere la certificazione 
EMT (European Master in Translation) del Corso di Studi Interpretazione e Traduzione 
Editoriale Settoriale - ITES.  
Il progetto prevede l’integrazione degli attuali insegnamenti previsti dal Corso di Studi ITES 
con un nuovo curriculum inlgese-spagnolo aprendo nuove opportunità formative e di 
sbocco per gli studenti iscritti. 
Il progetto ha ottenuto apprezzamento anche presso il Dipartimento di Studi Linguistici 
Culturali Comparati, che ha contribuito alla sua redazione definitiva, e l’application è stata 
firmata dal Prof. Ceresa e inviata all’Unione Europea entro la scadenza prevista dalla call. 
 
I.3 - Aggiornamenti sui curriculum didattici dei corsi di ambito linguistico erogati presso il 
Campus. 
 
Il Direttore ricorda che la certificazione EMT è strettamente correlata ad un progetto di 
sviluppo didattico anche per gli insegnamenti pertinenti al Corso di Studi in Mediazione 
Linguistica e Culturale, coordinati dal Dipartimento di Studi Linguistici Culturali Comparati. 
Il progetto per l’ottenimento del prestigioso riconoscimento internazionale viene rafforzato, 
infatti, dalla proposta di inserimento di un curriculum cinese - inglese nel corso di studi 
MLC, offrendo continuità ai corsi erogati presso il Campus Treviso dalla laurea triennale a 
quella magistrale coprendo tutte le competenze linguistiche: inglese, spagnolo e cinese 
(peculiarità: dialetto cantonese). 
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Questo implica un cambiamento di ordinamento del Corso di Studi e attivazione del 
curriculum sia per MLC sia per ITES. 
Il Direttore invita la Prof.ssa del Valle Ojeda e il Prof. Ceresa a comunicare l’esito dei 
rispettivi Consigli di Dipartimento su questo punto. 
La Prof.ssa del Valle Ojeda conferma che il consiglio di Dipartimento di Studi Linguistici 
Culturali Comparati ha approvato il progetto ed è pronto con il proprio staff ad attuare le 
procedure amministrativo- contabili utili a raggiungere l’obiettivo di attivare il curriculum 
entro il 2019. 
Il Prof. Ceresa comunica alla Giunta che nel Consiglio di Dipartimento di studi sull’Asia e 
l’Africa Mediterranea sono emerse criticità rispetto all’attivazione del nuovo curriculum: 
alcuni docenti hanno espresso perplessità rispetto alla risorse e alle tempistiche utili per 
l’operazione, quindi il Consiglio ha deciso di posticipare l’avvio delle operazioni di cambio 
di ordinamento e attivazione del nuovo curriculum in attesa di rassicurazioni rispetto anche 
alle risorse disponibili a supporto del progetto. 
La Prof.ssa Ojeda evidenzia che le operazioni utili all’avvio del nuovo curriculum da parte 
del Dipartimento di Studi sull’Asia e l’Africa Mediterranea possono essere accompagnate 
dalla collaborazione del Dipartimento di Studi Linguistici Culturali Comparati, che dovrebbe 
affrontare lo stesso percorso per il Corso di Studi in Mediazione Linguistica e Culturale. Il 
Prof. Corò rassicura il collega anche del supporto da parte del Centro SELISI. 
Il Direttore e i docenti esortano il Prof. Ceresa, Direttore del Dipartimento di Studi sull’Asia 
e l’Africa Mediterranea, a tentare un nuovo abboccamento con i docenti del dipartimento 
stesso al fine di non ritardare le procedure per il cambiamento di ordinamento del Corso di 
Studi e attivazione del curriculum inlgese-spagnolo all’interno di ITES. 
 
II - Approvazione verbale 23.11.18 
  
Il Direttore ricorda che in data 23 novembre 2018 alle ore 12.00 si è riunita la Giunta in 
presenza e che in data 17 dicembre 2018 la Giunta è stata convocata per la data odierna 
rendendo contestualmente disponibili i materiali utili per lo svolgimento della seduta 
odierna. 
Il Direttore chiede dunque alla Giunta di approvare il verbale della seduta precedente reso 
disponibile online dalla segreteria. 
 
La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 

delibera 
 

- di approvare il verbale della seduta del 23.11.2018 
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III - Bilancio 
 
  III.1 - Operazioni contabili di chiusura esercizio 2018. 
 
 Il Direttore informa che nel mese intercorso dall’ultima seduta a seduta  del 23 novembre 
scorso sono state rispettate le scadenze indicate dall’Area Bilancio e Finanza per le 
operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario 2018. In particolare si descrivono di seguito 
le ultime operazioni correlate al bilancio: 
 

a) Il Fondo Economale è stato chiuso al 14.12.18 registrando una spesa complessiva 
di 581,39 € durante tutto l’esercizio di riferimento (D.L.38/2018 - VIII/2, Prot. n. 
69420 del 14/12/2018). La consegna dei residui all’Istituto tesoriere è avvenuta in 
data 19.12.2018. 

      La spesa si attesta a -44.68% rispetto alla spesa registrata nell’es. fin. 2017 
(1051,13€). 

 
b) Sono stati trasferiti 232,48€ all’Area Servizi Informatici e Telefonici per la copertura 

delle utenze telefoniche e ‘traffico dati’ del centro SELISI per il periodo 01.10.2017 
- 30.09.18 (D.DIR. 99/2018 - VIII/3, Prot n. 69990  del 17/12/2018; D.L. 37/2018 - 
VIII/2, Prot. n. 69296 del 13/12/2018). 
 

c) Sono stati predisposti i provvedimenti per la riscossione dei crediti dalla Camera di 
Commercio di Treviso e Belluno per 25.000,00€ (D.DIR. Repertorio n. 97/2018 - 
VIII/3, Prot. n. 69413 del 14/12/2018) e dalla Ditta Everap SpA per 4.000,00€ 
(D.DIR. Repertorio n. 98/2018 - VIII/3, Prot. n. 69416 del 14/12/2018). 

 
Si forniscono in allegato i provvedimenti amministrativo contabili adottati dal Direttore. 
Il Direttore chiede alla Giunta di ratificare i provvedimenti. 
 
 
La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 

delibera 
- di ratificare i documenti elencati ai punti a), b) e c). 

 
IV - Ricerca 
 
  IV.1 - Ratifica Decreto del Direttore 96/2018 utile a ribandire l’Assegno di Ricerca 
finanziato dalla  Camera di Commercio di Treviso e Belluno. 
 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che a seguito della ratifica della convenzione con la 
Camera di Commercio di Treviso e Belluno è stato emanato il bando di selezione per 
l’assegno di ricerca oggetto dell’accordo. 
Le candidature pervenute in seno a tale bando hanno evidenziato una fase di skill-shortage 
delle figure attualmente candidabili a profili di assegni di ricerca per lo sviluppo del progetto 
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condiviso con la Camera di Commercio di Treviso e Belluno: infatti i due candidati non 
hanno raggiunto la soglia minima di ammissione al colloquio (42/60). 
Pertanto il procedimento si è chiuso con la mancata assegnazione della posizione bandita. 
Considerata l’importanza del progetto e la necessità di acquisire una risorsa utile a 
svilupparlo entro il mese di febbraio 2019 si è provveduto a ribandire la selezione con 
D.DIR. rep. 96/2018 - III/13, Prot. n. 69297 del 13/12/2018. 
Il nuovo bando si chiude in data 18 gennaio 2019. 
Il Direttore chiede alla Giunta di ratificare il decreto di emanazione della procedura 
selettiva. 
 
 
La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 

delibera 
- di ratificare i documenti elencati. 

  
V - Organizzazione della struttura 
 

 V.1 - Definizione budget di massima e scaletta eventi per la celebrazione dei XXV 
anni di Ca' Foscari a Treviso. 

 
Il Direttore ricorda che nella precedente seduta della Giunta è iniziata la discussione in 
merito all’organizzazione di una serie di eventi coordinati nella primavera del 2019 al fine di 
celebrare il XXV anno di presenza dell’Università Ca’ Foscari nella città di Treviso.  
La ricorrenza è particolarmente significativa sia per l’Ateneo sia per la città poiché le attività 
del Campus sono via via cresciute nel corso degli anni ed hanno contribuito anche allo 
sviluppo cittadino.   
L’Anno Accademico 2018/19 inoltre segna un passo in avanti con il trasferimento presso la 
sede trevigiana anche del Centro Internazionale per gli Studi sull’Economia del Turismo - 
CISET, che ha aperto il suo XXV anno di master a metà novembre presso il Campus. 
Tutti questi elementi portano a riflettere sull’opportunità di dare risalto alla ricorrenza. 
La struttura emersa durante la discussione dello scorso 23/11/18 si articola come segue: 
Organizzazione di almeno un evento di pertinenza dell’ambito economico e di almeno un 
evento di pertinenza dell’ambito linguistico; o in alternativa un evento collegiale seguito 
dall’inaugurazione 'giardino del Rettore'. 
 
Il budget disponibile nelle poste di bilancio del Centro SELISI è pari a 10.000,00€, il 
Direttore propone la richiesta di cofinanziamento alle istituzioni cittadine come Camera di 
Commercio e Amministrazione Comunale e al Rettore a valere sul ‘fondo eventi speciali’, 
ipotizzando di giungere ad una dotazione complessiva di 30.000€. E’ possibile ipotizzare 
anche di attingere a qualche finanziamento regionale come per esempio la L.R. 49/78. 
 
Il Direttore propone di costituire da gennaio 2019 un comitato scientifico composto dai 
coordinatori dei corsi di studio erogati presso il campus, che abbia il compito di vagliare le 
proposte provenienti dai dipartimenti e dai docenti afferenti al Centro SELISI. 
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Si apre un approfondito scambio di opinioni e proposte sulla possibile struttura del 
programma, in particolare evidenziando l’importanza del tema “L’impatto che l’Università 
esercita sul territorio di riferimento”. 
 
Il Direttore propone in particolare per l’ambito economico di organizzare un evento di 
respiro internazionale in cui vengano ospitati colleghi della London School of Economics, 
attraverso il contatto del Prof. Di Cataldo, al fine di illustrare in modo divulgativo i risultati 
delle ultime ricerche sull’impatto che l’università esercita sullo sviluppo e il cambiamento 
del territorio di riferimento. Il programma potrebbe prevedere quindi l’intervento dei 
rappresentanti del tessuto economico locale e delle istituzioni. 
 
La Prof.ssa Pesaro propone per l’ambito linguistico un evento simile, ma più orientato a 
valorizzare le esperienze di successo di Alumni ed ex studenti di ambito linguistico con 
particolare focus sulla traduzione, in linea con quanto già anticipato dalla prof.ssa Agorni 
nella precedente occasione collegiale. 
 
 
La Giunta con  
 

- Favorevoli 5/5 
- Astenuti 0/5 
- Contrari 0/5 

delibera 
- di approvare il progetto e il relativo budget definito per la celebrazione del XXV anno di 

presenza di Ca’ Foscari nella città di Treviso. 
- di dare mandato al Direttore del Centro SELISI di individuare una data per riunire il 

comitato di coordinamento e con il supporto dello staff di attuare le procedure 
amministrativo-contabili utili al cofinanziamento e alla realizzazione del progetto. 

 
  
VI – Varie ed eventuali 
Non emergono argomenti aggiuntivi rispetto all’Ordine del Giorno. 
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