
        Verbale n. 04/2018 

Seduta della Giunta della Scuola in Economia,  

Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali 

 in data 27/09/18 per via telematica 

______________ 

Il giorno 27/09/2018, alle ore 10.30 si è riunita per via telematica la Giunta del Centro SELISI – Scuola in 

Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

I - Comunicazioni 

I.1 - Resoconto ALL SIF 2018 

I.2 - Accordo con Camera di Commercio di Treviso e Belluno 

I.3  - Esiti proposte progettuali 

I.3.1 - Progetto “ORIENTIAMOCI CON ORIENTATREVISO” - DGR 449/18 

I.3.2 - Progetto ”Innovation for all” - DGR 718/2018 

II.1 - Operazioni contabili 

II. 1.1 - Avvio a discarica di materiale obsoleto 

II.1.2 - Accordo per integrazione lavori a favore del Centro SELISI 

II.1.3 - Approvazione destinazione residui derivanti da recesso anticipato di Assegno di ricerca 

II.2 - Proposta bilancio di previsione triennio 2019-2021 e autorizzatorio 2019 

III – Logistica e dotazioni hardware e software 

III.1 - Nuovo campus resoconto lavori estivi 

IV - Ricerca e Terza missione 

IV.1. - Proposte progettuali 

IV.1.1 - Interreg V Italia- Austria 

IV. 2 - Stato avanzamento lavori progetti 

IV.2.1 – Progetto di ricerca 'Social Innovation Campus' 

IV.2.2 - Progetto di ricerca “Urban Innovation Center – The case study of Treviso” 

IV.2.3 - Progetto di ricerca sul tema “Studio di un modello di comunicazione per la valorizzazione 
della ricerca e della terza Missione degli Atenei” 

IV.3 - Ratifica convenzioni 

V.1 - Tutorato II semestre A.A. 2017/18 e I semestre A.A. 2018/19 

V.2 - Didattica innovativa 

V.2.1 - Doing Global Business. La figura del Temporary export manager. 

VI. 1 - Ruolo docente di riferimento per il riconoscimento crediti di sostenibilità 

VI.2 – Eventi ed iniziative culturali 

VII – Varie ed eventuali 

 
                La composizione della Giunta è risultata la seguente: 

Verbali - SELISI N. 13/2018 Prot. n. 0053544 del 28/09/2018
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    Presenti Assenti 
Giustificati 

Assenti 

  Professori di I fascia       

1 Prof.ssa Monica Billio  x     

2 Prof. Gaetano Zilio Grandi x      

3 Prof.ssa Maria Del Valle Ojeda x   

4 Prof. Marco Ceresa  x     

  Professori di II fascia       

1 Prof. Giancarlo Corò  x     

                 

Presiede la riunione il Direttore della Scuola, prof. Giancarlo Corò. Assume le funzioni di Segretario 

verbalizzante la Segretaria della Scuola, Dr. Alessandra Pellin. Constatato che i presenti raggiungono il 

numero legale di cinque (5) votanti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

                La seduta ha avuto termine alle ore 18.45. 

Il verbale viene approvato seduta stante con autorizzazione alla pubblicazione ai sensi della L.190/2012. 

                 Le delibere assunte dalla Giunta del Centro SELISI sono riportate di seguito. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                                            Il Presidente 

     Dr. Alessandra Pellin                                                                              Prof. G. Corò 
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I - Comunicazioni 

I.1 - Resoconto ALL SIF 2018 

L’Active Learning Lab Social Innovation in Finance 2018, ideato e organizzato dall’Ateneo in 
collaborazione Crédit Agricole e Human Foundation si è concluso il 25 luglio scorso con la premiazione 
del progetto MyAx: Servizi bancari senza barriere per ciechi e ipovedenti veicolati da una app. 
La sfida scelta dagli studenti del team che ha meritato il primo premio era quella di rendere più 
accessibili e di facile uso i sistemi di pagamento a ciechi e ipovedenti, favorendo la loro autonomia, 
anche attraverso la rimozione di barriere fisiche e psicologiche. 
I componenti del gruppo avranno accesso in questi mesi alle seguenti opportunità: 

● welcome day presso la struttura direzionale di Crédit Agricole Cariparma; 
● attivazione di uno stage retribuito di 6 mesi, in strutture direzionali di Crédit Agricole Cariparma, 

con i partecipanti del gruppo che risultino interessati, dopo colloquio motivazionale in occasione 
del welcome day; 

● accompagnamento per lo sviluppo dell’idea progettuale, attraverso un’esperienza/percorso di 
formazione del valore di 3.000,00 euro per il gruppo di lavoro, rilasciato da Crédit Agricole 
Cariparma e organizzato dall’Università Ca’ Foscari, in base ai bisogni specifici del progetto 
vincitore. 

 

I.2 - Accordo con Camera di Commercio di Treviso e Belluno 

Durante la primavera - estate 2018 il Prof. Gerli, Prorettore al Placement, e il Prof. Corò, Direttore del 
Centro SELISI, hanno interloquito con la Camera di Commercio di Treviso e Belluno al fine di attivare un 
accordo fra l’Ente camerale e l’Ateneo per lo sviluppo di un progetto di placement che prevede 
l’attivazione di percorsi di stage - tirocinio presso le aziende del territorio e di un assegno di ricerca 
presso il Centro SELISI che avrà al funzione di trait-d’union fra i due partner dell’accordo. Il Direttore 
informa la Giunta del fatto che la Giunta camerale si è riunita in questi giorni ed ha deliberato 
l’approvazione dell’accordo con l’Ateneo. Seguiranno entro i primi giorni di ottobre la valutazione del 
testo di accordo e le condizioni economiche dello stesso al fine di attivare le varie procedure selettive, 
definire il piano di comunicazione dell’iniziativa e implementare le attività progettuali. 
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I.3  - Esiti proposte progettuali 

I.3.1 - Progetto “ORIENTIAMOCI CON ORIENTATREVISO” - DGR 449/18 

La proposta “ORIENTIAMOCI CON ORIENTATREVISO”, presentata lo scorso 26 giugno 2018 alla 
Regione Veneto con codice 4825-0001-449-2018, coordinata dall’istituto Tecnico Industriale Fermi di 
Treviso in seno al bando DGR 449/2018 Orientamento giovani - Anno 2018 è stata ammessa ed ha 
ottenuto il finanziamento. Gli esiti della valutazione sono reperibili al Link FSE-esiti: 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse 
 In occasione del Kickoff meeting del progetto tenutosi in data 26/09/18 presso l’istituto capofila sono 
stati avviati colloqui anche per la potenziale candidatura del Centro SELISI quale sede di percorsi di 
Alternanza  scuola-lavoro. Ad ottobre 2018, infatti, l’Area ADISS dovrebbe avviare la ricognizione di 
strutture dell’Ateneo disponibili ad accogliere studenti della scuola secondaria di II grado al fine di 
svolgere brevi percorsi riconducibili al “Alternanza  scuola-lavoro”, disciplinata dai commi 33 ai commi 43 
della legge 107/2015 (La Buona Scuola).     
 

I.3.2 - Progetto ”Innovation for all” - DGR 718/2018 

La proposta “Innovation for All”, prensentata lo scorso 04 luglio 2018 alla Regione Veneto con codice 
2120-0001-718-2018 in seno al bando DGR 718/2018 INN-Veneto, è stata ammessa, ma NON ha 
ottenuto il finanziamento FSE. Gli esiti della valutazione sono reperibili al Link FSE-esiti 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse 
  
  
II - Bilancio 

II.1 - Operazioni contabili  

II. 1.1 - Avvio a discarica di materiale obsoleto 

Il  Direttore informa la Giunta che per agevolare i lavori di riqualificazione degli spazi del Campus e al 
fine di smaltire i materiali obsoleti sono state effettuate le procedure di discarico dall’inventario, 
dichiarazione di obsolescenza e avvio a  discarica di numerosi materiali ingombranti. l costo 
dell’operazione è stato di modico valore, pari a 262,91€ (IVA compresa). Il Direttore valutato il modico 
valore dell’intervento, espletate le procedure interne richieste dai regolamenti di ateneo ha dato corso 
allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante le operazioni contabili disposte con DD 71/2018  e DL 
28/2018 e ne chiede ratifica. 
 
La Giunta con 
Favorevoli 5 
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Contrari 
Astenuti 

Delibera 
-          Di ratificare le operazioni contabili e i documenti riportati in allegato. 

 
 

II.1.2 - Accordo per integrazione lavori a favore del Centro SELISI 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che durante l’estate 2018, a seguito di accordi fra l’Ateneo e 
Fondazione Cassa Marca, approvati dal Comitato Paritetico, sono stati realizzati da Appiani S.r.l., 
attraverso loro fornitori, lavori di riqualificazione degli spazi utilizzati dal Centro nel complesso S. Paolo e 
Micca-Colombo, di cui al punto III.1.  
Considerato che in tale piano non era ricompreso l’intervento di recupero del porticato esteso lungo 
Riviera S.ta Margherita che conduce all’ingresso del Centro SELISI, considerato che le richieste 
indirizzate e sollecitate all’Amministrazione comunale di Treviso relative al tema (rif. Prot. 46911 del 
24/08/18) alla data odierna sono rimaste inevase, il Centro SELISI attraverso il proprio Direttore, ha 
chiesto per ragioni di urgenza ed economicità l’intervento di recupero del porticato ad Appiani S.r.l.. 
Tale richiesta è giustificata al fine di rendere adeguati non solo gli spazi interni al Campus universitario, 
ma anche la via di accesso allo stesso in continuità con l’esecuzione dei lavori già in corso e in via di 
completamento, esprimendo l’impegno da parte del Centro di contribuire alla spesa in quota parte a 
proprio carico per un importo ritenuto congruo di €3.000,00 (IVA compresa) che corrisponderà entro 30 
giorni a fronte di fattura elettronica presentata da Appiani S.r.l.. 
Il Direttore valutato congruo il valore dell’operazione, espletate le procedure interne richieste dai 
regolamenti di ateneo, ha avviato le procedure amministrativo contabili per concretizzare l’accordo. 
 
La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 
Astenuti 

Delibera 
- Di approvare l’accordo e i documenti riportati in allegato; 
- Di dare mandato al Direttore, supportato dalla segreteria, di procedere con l’espletamento delle 

procedure amministrativo contabili utili a chiudere e concretizzare gli esiti dell’accordo. 
 

II.1.3 - Approvazione destinazione residui derivanti da recesso anticipato di Assegno di ricerca  

Il Direttore informa la Giunta del fatto che l’assegno di ricerca sul progetto “Studio di un modello di 
comunicazione per la valorizzazione della ricerca e della terza Missione degli Atenei” si è concluso prima 
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del termine naturale, previsto per il 31/01/2019 a causa della presentazione della richiesta di recesso 
anticipato da parte del dott. Leonarduzzi Claudio, assegnatario del contratto (rif. prot. 51489 del 
19/09/18). Il recesso anticipato produce un residuo pari a 6.300,00 euro. 
Il Direttore propone alla Giunta di reinvestire i fondi residui al fine di accompagnare la realizzazione di 
una attività di didattica innovativa, prevista dalle linee guida di ateneo in materia sul tema “La figura del 
Temporary export manager. Doing Global business”, di cui si relazione al V.2. 
 
La proposta di impiego dei fondi segue lo schema qui riportato: 
 
4.500,00 euro lordo ente da destinare ad un incarico occasionale  

finalità: potenziare le azioni di supporto strumentale alla ricerca e ai progetti di didattica 
innovativa, in particolare individuando un Project Manager del progetto "Global Doing Business: 
laboratorio per la formazione di Export manager”. 

1.800,00 euro lordo ente da destinare due stage da tre mesi (900 euro lordo ente cad.) che si occupino 
delle attività di tutoraggio d’aula, orientamento degli studenti partecipanti alle attività laboratoriali e agli 
open day  di marzo 2019. 
 
La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 
Astenuti 

Delibera 
- Di approvare la proposta di reinvestimento dei residui prodotti dal recesso anticipato dell’assegno 

di ricerca “Studio di un modello di comunicazione per la valorizzazione della ricerca e della terza 
Missione degli Atenei”; 

- Di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici tecnici di supporto, di effettuare le operazioni 
amministrativo contabili utili a rendere fattibile tecnicamente la realizzazione del laboratorio di cui 
al punto V.2. 

 
 

II.2 - Proposta bilancio di previsione triennio 2019-2021 e autorizzatorio 2019 

  
Il Direttore presenta alla Giunta la relazione con cui si delinea il budget di previsione per il triennio 
2019-2021 del Centro interdipartimentale Scuola in Economia, Lingue, Imprenditorialità per gli 
Scambi Internazionali (d’ora in poi Centro SELISI) al fine di avanzare la proposta al Rettore. 
Il budget previsionale segue una definizione in base a ‘Funzioni obiettivo’ (FOB) la cui 
classificazione ministeriale è riportata di seguito: 
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Ricerca di base – sono imputate le spese relative a lavori sperimentali o teorici intrapresi 
principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, 
non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione. 
Questa categoria di spese non riguarda l’ambito di attività proprio del Centro SELISI. 
  
Ricerca applicata – sono imputate spese relative a lavori originali intrapresi al fine di acquisire 
nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica e specifica applicazione. 
In questa categoria sono state incluse le spese per assegni di ricerca interamente a carico del 
bilancio di Ateneo o in parte cofinanziati. 
  
Didattica – vi sono imputate spese relative a: 
a)     Incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per 

attività didattica, ivi inclusi i compensi previsti dall’art. 6 c. 4 della Legge 240/2010 e s.m.i.; 
contratto con professori esterni finalizzati allo svolgimento dell’attività didattica stipulati ai sensi 
dell’art. 23 cc 1-2 della legge 240/2010 e s.m.i., nonché le spese correlate a collaboratori ed 
esperti linguistici, comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i lettori di scambio di cui 
all’art. 26 ex L. 240/2010. Questa categoria di spesa non riguarda l’ambito proprio del Centro 
SELISI. 

b)    Borse di studio di qualsiasi tipologia, […] incluse le borse per perfezionamento all’estero, borse 
per collaborazioni part-time, nonché contratti di formazione per medici specializzandi. 

c)     Altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. In 
questa macro-categoria sono state imputate le spese legate alla didattica innovativa e di tipo 
laboratoriale, sviluppata presso il Centro SELISI fin dal 2015 ed ora ricomprese all’interno degli 
Active Learning Lab di ateneo, oltre alle spese destinate a iniziative seminariali di supporto alla 
didattica, principalmente rivolte agli studenti. 

  
Internazionalizzazione – sono imputate le spese sostenute dall’Università per l’elevazione del 
livello di internazionalizzazione dell’Ateneo mediante l’attivazione di canali formativi e di azioni di 
attrazione di studenti e docenti internazionali considerato il particolare interesse strategico per tale 
ambito. 
  
Spese generali – sono imputate le spese per lo svolgimento di attività strumentali volte a garantire il 
funzionamento generale degli atenei non attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi. 
In sede di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 il consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 15/12/2017, in base anche alla proposta del Centro del 19/09/17, ha deliberato 
un’assegnazione annua pari a € 50.000,00, poi confermata dall’Area ABIF e che confermava anche 
le assegnazioni degli anni precedenti, 2015-16.  
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Sulla base di questa serie storica il direttore del Centro SELISI presenta come proposta nel bilancio 
di previsione 2019-2021 la seguente tabella. 
  
  

Fob 2019 2020 
2021 

Didattica   4.900,00 €   4.900,00 €   4.900,00 € 

Internazionalizzazione   3.000,00 €   3.000,00 €   3.000,00 € 

Ricerca applicata    40.000,00 €    40.000,00 €    40.000,00 € 

Spese generali   2.100,00 €   2.100,00 €   2.100,00 € 

Totale    50.000,00 €    50.000,00 €    50.000,00 € 

  
   
Poiché il bilancio del Centro risponde ad una logica di pareggio, costi e ricavi sono di pari importo.  
Il Budget 2019 ha valenza di autorizzazione per le spese da sostenere nel 2019 e verrà approvato 
entro il 31 dicembre del 2018, nell’ultima seduta del consiglio di amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito pertanto si riporta un dettaglio analitico per singola funzione obiettivo e Linea strategica di 
Ateneo, relativo al budget 2019 (lato costi con copertura derivante dalla dotazione di ateneo) al fine 
di giustificare la proposta al Rettore. 
  

Descrizione FOB - 
Linea Strategica 

Codice Conto Descrizione 
Capitolo 

Motivazione  Ricavi  Costi 
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Dotazione A.R.10.03.05 Trasferimenti 
a Centri 

Dotazione  €   50.000,00   

  

Ricerca applicata  A.C.03.01.01 Assegni di 
ricerca 

 Assegni di 
ricerca 

   €  40.000,00 

Di cui 

Quota di competenza 
2019 - Spesa NON 
comprimibile 

Sviluppo del masterplan di campus    € 11.200,00 

Quota di competenza 
2019 - Spesa NON 
comprimibile 

Modello di innovazione sociale Innovation campus    € 8.000,00 

Spesa comprimibile Cofin potenziale nuovo assegno di ricerca su 
Definizione di un modello per la diffusione dei risultati 
della ricerca 

  € 20.800,00 

  

Internazionalizzazione 
Spesa comprimibile 

 A.C.05.08.01  Altre borse 
di mobilità 

 Borse di 
mobilità ITES 

  

 € 3.000,00 

  

Didattica 

€ 4.900,00 

Di cui 

Didattica – Attività 
seminariali per lo 
sviluppo di studenti 
perspective Spesa 
comprimibile 

 A.C.03.09  Compensi a 
conferenzieri 

Conferenzieri   

 €    1.400,00 
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Didattica - Attivtà 
convegnistiche con mira 
al placement degli 
studenti 
Spesa comprimibile 

 A.C.06.08  
Org.manifestaz
ioni e convegni 

 Servizi per 
organizzazione 
iniziative 

  

 €    3.500,00 

  

Costi generali 

€ 2.100,00 

Di cui 

Spesa comprimibile  A.C.06.01.03  Materiale di 
consumo 
generico 

 Materiale di 
consumo 

  

 €       200,00 

Spesa comprimibile  A.C.06.08.08  Servizi postali  Servizi postali   

 €       100,00 

Spesa comprimibile  A.C.06.08.11  Altri costi per 
servizi 
connessi ad 
attività 
amministrative 

 Spese per tr. e 
connesse ad 
attività 
amministrativa 
generale 

   €   1.800,00 

TOTALI  €   50.000,00  €   50.000,00 

  
La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 
Astenuti 

Delibera 
     -          Di approvare la proposta di bilancio di previsione per il periodo 2019-2021; 

-          Di approvare la proposta di budget autorizzatorio 2019; 
-          Di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici tecnici di supporto, di: 

● Presentare al Rettore la proposta di bilancio di previsione triennale 2019-2021 e 
budget autorizzatorio 2019;  

● Dare corso alle procedure amministrativo contabili utili a rendere operativa la 
delibera; 

● Nel caso di apportare le derivanti da eventuali indicazioni diverse provenienti dagli 
organi collegiali di ateneo sul tema. 
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III – Logistica e dotazioni hardware e software 

 III.1 - Nuovo campus resoconto lavori estivi 

  
Il Direttore informa la Giunta che durante i mesi intercorsi dall’ultima seduta di Giunta sono stati eseguiti i 
lavori di riqualificazione degli spazi del Campus concordati con Fondazione Cassamarca durante la 
primavera scorsa, con particolare concentrazione di intervento sul Palazzo S. Paolo e aree di 
pertinenza. 
Sono state adeguate le strumentazioni tecnico informatiche presenti nelle varie aule e negli studi 
docenti, nello specifico: 
 

● Dotazione di impianto audio video in ogni aula didattica con un pc per aula come da impostazioni 
cafoscarine diffuse nelle altre sedi di ateneo; 

● Nelle aule più grandi installazione di monitor per rendere più agevole seguire le attività didattiche 
in corso mediante ripresa della cattedra e della lavagna o riproposizione del supporto audio video 
utilizzato dal docente in aula. 

● Separazione definitiva delle aule 10 e 11 e adeguamento della dotazione ICT. 
● Ri-adeguamento dell’aula 20 finalizzata ad attività di didattica innovativa a smart working 

candidando il Centro SELISI a sede riconosciuta dall’ateneo per lo smart working. 
● Recupero di circa 300mq degli spazi ex biblioteca e studi limitrofi da destinare al Centro CISET, 

che sarà trasferito a Treviso entro la metà del mese di Ottobre 2018. 
● Recupero e adeguamento ICT delle aule A e B, finora destinate ai corsi di medicina 

dell’università di Padova, che rientrano nella gestione comune delle aule destinate alla didattica. 
● Adeguamento della dotazione ICT degli studi docenti e del personale di campus al fine di 

agevolare l’operatività quotidiana. 
● Recupero e riqualificazione ex laboratorio informatico in uso all’università di Padova e chiuso da 

circa 10 anni adiacente agli uffici di segreteria, con proposta di utilizzo come spazio polivalente 
sia per gli studenti che per il personale, la sala è dotata di 3 postazioni pc e 1 stampante 
comune, utilizzabili anche come postazioni di co-working sotto la supervisione degli uffici tecnici 
di supporto e di un bancone bar da utilizzare in modo autogestito dai fruitori della sala sempre 
con la supervisione della segreteria. Si propone la ridenominazione ‘Learning Common Room 25’ 
commemorativa anche del XXV anno di presenza di Ca’ Foscari nella città di Treviso. 

 
Il Direttore informa che si è profilata la richiesta da parte dei docenti di area linguistica di individuare una 
possibile soluzione logistica e di dotazione infrastrutturale e ICT per attrezzare ulteriori 35 postazioni pc 
atte ad ampliare il laboratorio informatico ora esistente presso il Campus, che ne conta 35. 
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Il Direttore informa la Giunta anche del fatto che in questi giorni a seguito di spiacevoli episodi di furto in 
sede gli uffici di segreteria in condivisione con la segreteria di Fondazione Cassamarca si sono dotati di 
un ‘codice di buona condotta della sede’ di cui verrà data informazione anche a docenti e studenti. 
 
In data 18 settembre 2018 inoltre la segreteria del centro selisi ha condotto un nuovo incontro per la 
gestione integrata della sicurezza sul luogo di lavoro al fine di creare una squadra emergenza in comune 
in cui siano definiti chiaramente ruoli e competenze dei componenti al fine di garantire l’efficacia dei piani 
di emergenza, la manutenzione e il controllo degli strumenti di prevenzione e protezione dal rischio. In 
allegato si fornisce il verbale della riunione. 
  
  
La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 
Astenuti 

Delibera 
- Di dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici tecnici di supporto la fattibilità tecnica e la 

tempistica di realizzazione di un laboratorio linguistico e informatico secondo la proposta dei 
docenti di area linguistica che operano presso il Centro SELISI; 

- Di approvare il vademecum per la buona condotta della sede; 
- Di incoraggiare la gestione integrata del sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 

IV - Ricerca e Terza missione 

IV.1. - Proposte progettuali 

IV.1.1 - Interreg V Italia- Austria 

Il Direttore ricorda che il 17 settembre 2018 si è aperto il terzo avviso pubblico per la presentazione delle 
proposte progettuali nell’ambito del Programma Interreg V A Italia-Austria 2014-2020. 
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L’avviso scade il 30 novembre 2018. I fondi messi a disposizione ammontano ad un importo 
complessivo di circa 13 milioni di Euro di fondi FESR. L’avviso promuove iniziative nell’ambito di *tre assi 
prioritari*, in particolare, la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione, di tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale e di rafforzamento della collaborazione istituzionale transfrontaliera 
(competenza istituzionale).Tutta la documentazione sarà disponibile sul sito di programma 
_http://www.interreg.net/it_e sul blog della cooperazione territoriale http://coopterritoriale.regione.veneto.it/____ 

 
L'Autorità di gestione e l'Unità di coordinamento regionale del Veneto  hanno organizzato una giornata 
informativa sul terzo avviso, che si terrà il 10 ottobre 2018  presso  Longarone Fiere,  Via del Parco, 3 
Longarone (Belluno). 
 
Il Direttore informa la Giunta che l’Ateneo può partecipare al bando con progetti che abbiamo sede 
gestionale presso il campus di Treviso poiché essa è l’unica città presente nell’area geografica veneta 
eligibile da bando. 
Il direttore informa altresì la Giunta del fatto che il Prof. Pellizzari ha manifestato interesse a partecipare 
al bando in partenariato con dei colleghi dell’università di Klagenfurt e la Free University of Bozen con 
cui sono in corso altri progetti di ricerca. 
Il Gruppo di ricerca intende partecipare sulla linea di finanziamento “Asse 1A” con un progetto sul tema 
“BRIGHT Build Research Infrastructure with Global Human Training”. Il budget è in via di definizione, il 
costo complessivo potrebbe attestarsi  sull’ordine di grandezza di €275.000,00, di cui circa €175.000,00. 
Il Dipartimento di Economia, cui afferisce il docente, è già stato avvisato e nel momento in cui si avranno 
informazioni di maggior dettaglio verrà rilasciato l’eventuale nulla osta alla partecipazione alla call 
competitiva. 
 
Il Direttore informa la Giunta che il Dipartimento di afferenza del docente è stato informato ed ha 
espresso parere favorevole alla partecipazione, ma porterà l’argomento in Consiglio di Dipartimento nel 
prossimo mese di Ottobre. Il Direttore chiede alla Giunta di avallare la presentazione dell’idea 
progettuale in seno al bando Interreg V Italia - Austria on sede operativa a Treviso presso il centro 
SELISI. 
 
La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 
Astenuti 

Delibera 
 - di approvare l’idea progettuale e di dare mandato al Direttore supportato dagli uffici tecnici competenti 
di dare corso alle procedure utili alla presentazione della proposal entro la scadenza prevista dal bando. 
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IV. 2 - Stato avanzamento lavori progetti 

 IV.2.1 – Progetto di ricerca 'Social Innovation Campus' 

  
Il Direttore informa la Giunta del fatto che il progetto ‘Social Innovation Campus’, condotto mediante un 
assegno di ricerca dalla Dott.ssa V. Romanin, in scadenza il prossimo 07/05/2019, sta evolvendo 
secondo il programma predefinito. 
L’assegnista, sollecitata dalla Segreteria del centro ha fornito una relazione sullo stato di avanzamento 
della ricerca che si concretizza come collaborazione alla gestione del laboratorio di didattica innovativa 
‘Active Learning Lab – Social Innovation’, organizzato abitualmente in estate presso il Campus Treviso 
in stretta collaborazione con l’Ufficio di Didattica Innovativa di Ca’ Foscari. 
La dott.ssa Romanin è impegnata nello sviluppo di progettualità in grado di generare un impatto sociale 
sul territorio locale. Questo comporta la creazione di collaborazioni con enti pubblici e privati presenti a 
Treviso ma anche a livello nazionale a internazionale, attraverso la diffusione e lo scambio di buone 
pratiche. 
Il progetto Social Innovation Campus trova infatti una integrazione e potenziale continuazione nello 
sviluppo del progetto 'Note a Margine' coordinato dal Centro Servizi per il Volontariato Volontarinsieme 
Treviso CSV, di cui si è dato notizia nella Giunta del 28/06/18 Verbale 3/2018 - Comunicazioni. 
Al fine di formalizzare la partnership è stata siglata una convenzione (DD 11/2018) che ha portato 
all’acquisizione di fondi attualmente pari a 25.000€ per le attività di supporto al project management, che 
nel corso del 2019 potrebbero essere integrati di ulteriori 60.000€ per lo sviluppo di ulteriori attività di 
progetto. 
Il lavoro fin qui svolto dall’assegnista ha prodotto i risultati parziali prefissati dal contratto e permette di 
valutarne positivamente l’operato. La sua collaborazione nella gestione delle attività affidate al campus 
all’interno del progetto ‘Note a margine’, perfettamente affine al progetto ‘Social Innovation Campus’ in 
termini di obiettivi e risultati perseguiti, portano a proporre una 'proroga del contratto esistente' mediante 
addendum che permette di ovviare a procedure amministrative di rinnovo o ri-bando. 
Per i motivi sopra esposti 
  
La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 
Astenuti 

Delibera 
-          Di autorizzare l’addendum al contratto della Dott.ssa Romanin al fine di dare continuità 

contrattuale fino a maggio 2020. 
-          Di dare mandato al Direttore supportato dagli uffici tecnici di supporto di espletare le 

procedure amministrativo-contabili per rendere operativa la delibera della Giunta. 
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IV.2.2 - Progetto di ricerca “Urban Innovation Center – The case study of Treviso” 

 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che il progetto “Urban Innovation Center – The case study of 
Treviso” svolto dalla dott.ssa De Matteis mediante una borsa di ricerca di importo pari a  3.000€ si è 
concluso in data 31/07/18. 
 
L’attività di ricerca è stata condotta come prosecuzione e approfondimento di una precedente ricerca, 
attinente allo Urban Center Treviso, sviluppandone alcuni aspetti e verificando la validità del progetto in 
ottica di innovazione sociale, anche attraverso la collaborazione col laboratorio didattico SIF 2018. 
Tra le varie attività condotte, in sinergia col Comune di Treviso e con la Treviso Smart Community: 

 Verifica dell’adeguatezza della sede della Camera di Commercio in piazza Borsa attraverso un 
sopralluogo ed un’ipotesi meta progettuale. La sede è risultata non adeguata ad ospitare l’UCT. 

 Relazione su aspetti specifici quali: Progetto di Fattibilità, Piano di Comunicazione, Progettazione 
Partecipata, per l’attivazione dell’Urban Center Treviso, in accordo con le aspettative di Comune e 
TVSC.  

 Revisione del Regolamento Urban Center Treviso già esistente (a cura del Comune), con definizione 
di uno nuovo che segua più dettagliatamente il progetto sviluppato nel corso dell’anno. (in allegato) 

 Breve presentazione PPT su cosa sia un UC e perché farlo a Treviso. 
 Collaborazione al Laboratorio di Active Learning Lab “Social Innovation in Finance”, con ipotesi 

sull’opportunità di sviluppare il tema dell’Urban Center e della partecipazione come oggetto di studio di 
prossime edizioni. 
Partecipazione alla due giorni di Hackaton e supporto logistico e comunicativo ai lavori del Laboratorio. 

 Redazione di un saggio dal titolo “Urban Center in Italy. A model for Treviso”, presentato per il 
convegno EUCANET “The Role Of City Agencies In The Eu Urban Agenda”, che si terrà a Torino, 5
6/12/2018. 
 
Il tutor prof. Corò ha espresso giudizio positivo sull’operato della borsista sottoscrivendo la relazione. 
La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 
Astenuti 

Delibera 
 Di approvare con valutazione positiva la relazione finale della borsa dal titolo“Urban Innovation Center – 
The case study of Treviso”. 
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IV.2.3 - Progetto di ricerca sul tema “Studio di un modello di comunicazione per la valorizzazione 
della ricerca e della terza Missione degli Atenei” 

 
Il Direttore comunica alla Giunta che l’assegnista dott. Claudio Leonarduzzi ha rassegnato le proprie 
dimissioni dall’assegno di ricerca da titolo “Studio di un modello di comunicazione per la valorizzazione 
della ricerca e della terza Missione degli Atenei” la cui naturale scadenza era fissata per il giorno 31 
gennaio 2019. 
L’assegnista ha consegnato un report periodico che da’ conto dei risultati parziali raggiunti nel mese di 
settembre 2018. 
Il tutor prof. Corò ha espresso giudizio positivo sull’operato dell’assegnista sottoscrivendo la relazione 
periodica e accettando la lettera di dimissioni. 
Il direttore propone alla Giunta di destinare le risorse residuali derivanti dalla conclusione anticipata del 
progetto, pari a circa €6.300,00 al reclutamento di altre risorse umane da destinare alla collaborazione 
per l’organizzazione e realizzazione della terza missione del Campus in particolare il project 
management e il turoraggio di laboratori professionalizzanti e di didattica innovativa presso il Campus di 
Treviso, in particolare un project manager e due stagisti per il laboratorio “La figura del Temporary export 
manager Doing Global business”, di cui ai punti III.1 e V.2. 
La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 
Astenuti 

Delibera 
  

- Di approvare con valutazione positiva la relazione finale dell’assegnista sui risultati parziali 
raggiunti; 

- Da’ mandato al Direttore di provvedere al reclutamento di altre risorse umane da destinare alla 
collaborazione per l’organizzazione e realizzazione della terza missione del Campus in 
particolare il project management e il turoraggio di laboratori professionalizzanti e di didattica 
innovativa presso il Campus di Treviso. 

IV.3 - Ratifica convenzioni 

Il Direttore informa la Giunta che durante i mesi intercorsi dall’ultima seduta di Giunta del 28/06/8 sono 
state stipulate le seguenti convenzioni di cui si chiede ratifica.  
Nell’ottica di estendere quanto più possibile le opportunità di tariffe agevolate a favore di studenti e 
personale operante presso il campus di Treviso la segreteria del Centro SELISI ha continuato l’opera di 
negoziazione con esercizi commerciali di zona, in particolare è riuscita a stipulare una convenzione per 
tariffazione agevolata con Bicinittà Treviso (rep. 22/2018 Prot. n. 0046910 del 24/08/2018). 
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La convenzione prevede che gli interessati possano acquistare un nuovo abbonamento annuale del 
valore di € 32,00 al costo di € 25,00; TVBike Treviso sarà lieta di omaggiare l’assicurazione RCT del 
valore di € 5,00 e un credito di € 2,00 che si aggiungerà a quello previsto nell’ abbonamento standard. 
Per coinvolgere anche le persone che sono già in possesso di un abbonamento al bike sharing, la 
stessa convenzione sarà accessibile anche per il rinnovo dell’abbonamento: pagando € 20,00 invece di 
€ 25,00 avranno la possibilità di attivare il loro abbonamento per una nuova annualità ricevendo in 
omaggio l’assicurazione RCT del valore di € 5,00. 
La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 
Astenuti 

Delibera 
-          Di ratificare i documenti riportati in allegato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V - Didattica 

V.1 - Tutorato II semestre A.A. 2017/18 e I semestre A.A. 2018/19 

 
Il Direttore comunica che sono state regolarmente concluse le procedure di selezione dei tutor 
specialistici per il periodo di riferimento II° semestre A.A. 2017/18 e I semestre A.A. 2018/19. 
 
Il Direttore informa che con la pubblicazione, il 9 marzo 2018, della Tabella 2 – Tutorato e attività 
integrative, art. 3 – Statali 2017.pdf allegata alla Nota Prot. n. 1047 del 29 dicembre 2017 - Interventi a 
favore degli studenti universitari, il MIUR ha comunicato l'assegnazione dei fondi per il tutorato 
specialistico. Rispetto a quanto previsto a bilancio (110.000,00 euro) il MIUR ha assegnato 85.626,00 
euro, circa il 22% in meno del finanziamento previsto. A fronte di tale taglio, su richiesta delle strutture 
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interessate, gli Organi Collegiali di Ateneo hanno integrato il fondo destinato a tali attività delle quote non 
assegnate, garantendo così l’attivazione di tutti i moduli di tutorato approvati.  
Il Centro SELISI ha emanato il bando di selezione corrispondente ai moduli di tutorato assegnati ed ha 
assegnato le attività mediante regolari contratti con i vincitori. 
  
Tutti i vincitori delle selezioni per le attività di tutorato specialistico pertinenti al II° semestre 2017/2018 e 
ali al I° semestre 2018/2019, i cui nominativi sono riportati nella tabella allegata, hanno avviato le attività 
assegnate, in coordinamento con i docenti responsabili e con la Segreteria del Centro per le questioni 
logistico-organizzative. 
 
In corso d’anno il collegio didattico del corso di studi Mediazione Linguistica e Culturale ha deciso una 
diversa partizione degli insegnamenti spostando il corso di Letteratura ispano americana al I semestre 
2018/19. La docente titolare dell’insegnamento per garantire una didattica omogenea a tutti gli studenti 
frequentanti i propri corsi e quelli degli altri colleghi ha chiesto in via straordinaria l’attivazione di un 
tutorato specialistico per il I sem. 2018/19. La segreteria del Campus, su indicazione del collegio 
didattico di riferimento, sentito e concordato con gli uffici dell’Area ADISS competenti, ha provveduto a 
bandire d’urgenza un bando integrativo per affiancare il corso di Letteratura ispano americana I sem. 
2018/19 garantendo la copertura finanziaria del modulo di 30 ore per euro 600,00 a valere su 
UA.A.SN.SELISI progetto SELISI.MIURTUTR.COFIN.AC voce COAN A.C.05.10.02. 
 
Il Direttore chiede un parere sullo stato di avanzamento lavori e la ratifica del bando integrativo di 
tutorato specialistico per affiancare il corso di Letteratura ispano americana I sem. 2018/19. 
La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 
Astenuti 

Delibera 
- Di esprimere parere favorevole sullo stato di avanzamento lavori relativi al Tutorato 

specialistico; 
- Di ratificare il bando per l’assegnazione di tutorato specialistico per 600€ relativi ad un modulo 

da 30 ore in affiancamento all’insegnamento di letteratura ispano americana nel I sem. 
2018/19. 

- Dare mandato al Direttore, supportato dagli uffici tecnici competenti, di espletare le procedure 
amministrativo contabili utili alla concretizzazione del processo di selezione, 
contrattualizzazione, gestione e rendicontazione del modulo di tutorato specialistico 
aggiuntivo. 
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V.2 - Didattica innovativa  

V.2.1 - Doing Global Business. La figura del Temporary export manager.  

 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che la ditta Everap SpA, con cui è stata stipulata la convenzione 
stipulata in data 16/01/2018 è stata invitata in occasione dell’Open Campus del 18 luglio u.s. e in tale 
occasione il Direttore, coadiuvato dal personale del campus, ha preso accordi per realizzare in base alla 
convenzione stessa, una iniziativa congruente con le linee di didattica innovativa approvate dall’Ateneo 
sul tema “Doing Global Business..La figura dell’Export Manager” 
In particolare l’accordo prevede la realizzazione di un laboratorio di 4 settimane di formazione 
partecipativa e multidisciplinare destinate ad un gruppo di studenti (almeno 15 e preferibilmente di II e III 
anno LT o LM), al cui termine i 5 studenti che abbiano realizzato il project work migliore possano 
accedere ad uno stage presso la ditta Everap SpA. 
 
Di seguito un breve riepilogo della iniziativa: 
 
Titolo: “Doing Global Business.La figura dell’Export Manager” 

Obiettivi: Esplorare e sfruttare i diversi ambiti di studio del Campus Treviso e usarli per la risoluzione di 
un problema concreto in ambito di export internazionale. Organizzare un lavoro di gruppo 
interdisciplinare per gli studenti dei corsi triennali (COMES/COMEST e MLC) del Centro SELISI 
seguendo le indicazioni date dall’ADiSS in merito alla didattica innovativa (cfr. linee guida dell’Ateneo 
sulla didattica innovativa). Con particolare riferimento al punto 2.3 “Altre attività didattiche innovative”. 

L’Ateneo intende valorizzare ulteriori iniziative, promosse dalle strutture didattiche o da singoli docenti, 

coerenti con gli obiettivi delle presenti linee guida, quali: � 

ꞏ      attività di durata breve, che utilizzano alcuni degli strumenti e delle metodologie sviluppate nei 

Laboratori di apprendimento attivo; � 

ꞏ      attività che concorrono allo sviluppo di soft skills, competenze emotive e relazionali, lavoro di 

gruppo; � 

ꞏ      attività con forti elementi di multidisciplinarietà, interattività, interazione con partner esterni, 

contributo all’innovazione e opportunità di placement. 

Finalità: Realizzazione di un’esperienza trasformativa di studio, che porti allo sviluppo di un pensiero 
critico negli studenti. Il laboratorio deve adottare metodologie e strumenti di tipo innovativo: attività in 
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forma laboratoriale altamente partecipata, laboratori in campo, casi studio concreti, collaborazione con 
partner esterni. 

Destinatari: almeno 15 studenti di iscritti a corsi di laurea triennale del Centro SELISI. Preferibilmente al 
II e III anno. 

Referente Scientifico: prof. Giancarlo Corò 

Gruppo docente: almeno 5 docenti e collaboratori di cui 1 project manager  

Partner: Everap 

Everap è la prima società di ricerca Agenti di Commercio nata in Italia. Nasce nel 1986 e si specializza 
nella ricerca e selezione del personale di vendita per l’Italia e per l’estero. 

Studenti coinvolti: massimo 20 studenti, 15 area economiche e 5 area umanistica. 

Durata: massimo 4 settimane (durata di un periodo di lezioni più 1 settimana di recupero). 

Contenuti e metodi: Studio concreto di export managing su 4 casi reali proposti da Everap.  

L’export manager che seguire il laboratorio mostrerà le criticità che si presentano in casi reali, e 
attraverso le lezioni organizzate con i nostri docenti, gli studenti avranno gli strumenti per affrontare il 
problema. 

I metodi e contenuti dovranno essere scelti e condivisi dai docenti coinvolti, in particolare dovrà essere 
preparato un programma condiviso tra Export Manager Everap e docenti. 

Le 5 aree di interesse generali che si vuole indagare sono: 

● Geopolitica; 
● Modelli di internazionalizzazione; 
● Conoscenza della dimensione socio-economica; 
● Digitalizzazione; 
● Export Manager Everap: la figura dell’export manager (“operatività sul campo”) - Lezioni pratiche 

Queste 5 aree sono state identificate analizzando i corsi di studio del Centro SELISI e dei suoi docenti. 

Segue il budget concordato con Everap Spa per realizzare l’iniziativa: 
 

voce   importo  annotazioni  

personale - staff 1.500,00  segreteria generale - costo figurativo 
valorizazione tempo persona   

personale - staff  1.800,00    tutor d'aula - spesa cash  
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personale - staff  4.500,00   project manager - spesa cash  

comunicazione   500,00  campagna di comunicazione via social, 
locandine, mailinglist - organizzazione 
evento lancio ed evento finale - spese cash  

contributo unive  8.300,00  

docenza - testimonianza Everap   1.200,00    costo sostenuto in proprio da Everap   

Contributo cash Everap a favore  Ca' Foscari 
  

4.000,00     

Accompagnamento 5 studenti allo stage 
presso everap   

          1.500,00    costo figurativo non cash: valorizza il tempo 
persona dedicato da Everap ad ogni stagista 
secondo tabelle regionali  

Totale contributo Everap   6.700,00  

Totale costo progetto          15.000,00   

 
 
 
 
Il direttore propone alla Giunta di coprire i costi vivi del progetto a proprio carico mediante il 
reinvestimento dei residui derivanti dal recesso anticipato dell’assegno “Studio di un modello di 
comunicazione per la valorizzazione della ricerca e della terza Missione degli Atenei”  di cui al punto  
IV.2.3 al fine di reclutare una figura di Project manager del  progetto che aiuti il coordinatore scientifico 
nello svolgimento del progetto stesso e nelle fasi di rendicontazione nonché due figure junior con la 
formula dello stage  
 
La Giunta, sentita la relazione e valutato congruo l’investimento dei fondi secondo la proposta del 
Direttore con  
Favorevoli 5 
Astenuti 
Contrari 

Delibera 
- Di esprimere parere favorevole sull’iniziativa e sul budget correlato; 
- Di dare mandato al Direttore, supportato dalla segreteria, di emanare i bandi per la selezione 

del personale indicato e di espletare le procedure amministrativo contabili utili a realizzare l’iniziativa. 
 
   
 VI. Organizzazione struttura 
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VI. 1 - Ruolo docente di riferimento per il riconoscimento crediti di sostenibilità 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che il Prof. G.M. Mantovani ha presentato richiesta di essere 
sostituito nel ruolo di docente di riferimento per il riconoscimento dei crediti relativi alle competenze di 
sostenibilità.  
L'acquisizione di competenze di sostenibilità (cds) si basa su attività volontarie, rivolte a tutti gli studenti 
cafoscarini di qualsiasi livello e comporta l'erogazione di 1 CFU extracurriculare, e alla laurea si riceve 
un attestato stampato su carta ecologica.  
Le attività che permettono il riconoscimento dei crediti di sostenibilità si articolano in frequenza a 
seminari e workshop, messa in atto di ricerche bibliografiche o scientifiche, realizzazione di attività sul 
campo e molto altro. Attività proposte dai docenti referenti o direttamente dagli studenti, individualmente, 
in gruppo o in collaborazione interdipartimentale.  
Il credito di sostenibilità viene abitualmente registrato a seguito dell'elaborazione di una tesina, la 
realizzazione di un video o un articolo giornalistico, a seconda dell’attività effettuata, che verranno 
valutati dal docente referente. affrontano tematiche e ambiti nuovi, o poco conosciuti, spesso con 
modalità interattive e rafforzando le competenze trasversali (capacità di relazione, di decisione,  di 
comunicazione, di risoluzione di criticità, di adattamento a diversi ambienti culturali e gestione e 
organizzazione del lavoro individuale e di gruppo). Un bagaglio di esperienze utile nell'ambito 
accademico e lavorativo. 
Il ruolo del docente referente quindi assume un significato importante come punto di riferimento per gli 
studenti interessati a tale attività.  Il prof. Mantovani consapevole che questo ruolo ha notevole rilevanza 
e per svolgerlo al meglio è necessaria una dedizione di tempo importante ora non più disponibile. 
La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 
Astenuti 

Delibera 
- Di esprimere parere favorevole rispetto alle attività svolte fino a questa data dall’incaricato; 
- Di riservarsi di indicare entro breve al Direttore il nominativo di un docente che sostituisca nella 

carica il Prof. G.M. Mantovani; 
- Di dare mandato al Direttore di nominare il docente che verrà indicato come docente di 

riferimento per il riconoscimento dei crediti relativi alle competenze di sostenibilità.  
 

VI.2 – Eventi ed iniziative culturali 

Il Direttore presenta il calendario delle prossime iniziative previste per il I semestre dell’A.A. 2018/19 fin 
qui segnalate dai docenti interessati alla loro realizzazione: 
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Data  Orario Attività Attori Obiettivo Luogo budget 

13/09 

14.30-16.45 
Giornata 
Accoglienza 
Matricole 

Centro 
SELISI 
ufficio Sport  
 

Istruzioni per avvio 
carriera universitaria e 
servizi campus, città, 
corsi di laurea 
inserire tutor 
orientamento matricole 
nella scaletta 
dettagliata (Biondo B.) 

Aula Magna 
S. Leonardo 

0,00€ 

16.45-18.00 Seminari informativi 
Settore 
Orientament
o UCF 

Focus piano di studi, 
servizi di Ateneo 

20/09 13.00-14.00 
Conferenza Stampa 
Campus  
 

Centro 
SELISI, 
Ufficio 
Comunicazio
ne 

Illustrare le attività di 
recupero, le azioni 
implementate, i prossimi 
eventi, obiettivi e 
iniziative a servizio degli 
studenti e della comunità 
nel 25° anno di Ca’ 
Foscari a TV 

Aula 25  
S. Paolo 

0,00€ 

20/09 

16.00-17.00 

Ispirazione: mini 
TEDx + 
presentazione lavori 
tesi 

TEDx 
Treviso, 
neo-laureati, 
docenti  

Fornire testimonianze di 
persone esterne e di 
neolaureati su 
motivazione, argomenti 
di tesi, progetti post 
lauream 

Aula 25 
S. Paolo 

 
 
 
€50,00  
 
sponsor 
Argenta con 
caffè  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sponsor 
Argenta con 
caffè  

17.00-18.00 
Azione: lavori in 
team su argomenti 
vari + caffè 

Gruppi di 
lavoro su 
nuove idee e 
progettazioni 
 
Coinvolgime
nto di 
Pigreco T e 
altre 
associazioni 
ufficio sport  

Stimolare creatività e 
soluzione a idee esistenti 
e innovative 

18.00-19.00 

Riflessione: 
presentazione libro 
Carta Carbone + 
aperitivo + Lorenzo 
Cittadini 

Presentazio
ne e 
anticipazioni 
del festival 
Carta 
Carbone 
2018 

Testimoniare rapporti del 
Campus con enti e ass.ni 
esterne, dare possibilità 
a studenti di partecipare 
attivamente agli eventi, 
implementare Book 
Crossing 

22/09 18.00-19.00 
Aperitivo Dragon 
Boat 

CUS Ca’ 
Foscari - 
Campus TV 
- Statistic 
ALL  

Accogliere i partecipanti 
alla risalita del Sile  

Piazza 
dell’Università 

€ 132,00 
 
voce COAN ac 
06.08.07 



        Verbale n. 04/2018 

Seduta della Giunta della Scuola in Economia,  

Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali 

 in data 27/09/18 per via telematica 

______________ 

03/10 15.00-17.00 
Evento Prof.ssa 
Toffolo 

 Ca’ Foscari 
- Campus 
TV 

Laboratorio SOS diritti 
Accoglienza S. 
Paolo 

€0,00 

04/10 16.30-18.30 

Caffè Pedagogico:  
“La trasmissione 
della cultura 
d'impresa di 
generazione in 
generazione” 

Padoan - 
Centro 
SELISI 

L’esperienza di aziende 
che hanno dato fiducia e 
spazio alle nuove 
generazioni  

Aula 25 
S. Paolo 

sponsor 
Argenta 

12/10 8.30-19.30 
Orientamento Carta 
Carbone 

Carta 
Carbone 
Festival - 
Sett. 
Orientament
o - Centro 
SELISI 

attività di terza missione 
e partecipazione alla vita 
culturale della città 

Auditorium Santa 
Croce 

0,00€ 

entro 
metà 
ottobre 

da definire 
Festa Metropolitana 
Università 

Unive - 
Unipd  

stimolare il senso di 
appartenenza alla 
community universitaria 

da definire  

18/10 11.00-12.30 
Convegno sui 
rapporti EU - 
Giappone 

Centro 
SELISI  
Prof. 
Marrella De 
Vido Volpe 
Corò 

Stimolare la riflessione 
sui mercati internazionali 
e sul diritto 
internazionale 

aula H (300 posti) 

   €80,00 
 
voce COAN 
03.09.02 
ospitalità 
conferenzieri 

18/10 18.30-20.30 

Cineforum: 
documentario e 
dibattito “Adriano 
Olivetti, 
l’imprenditore 
rosso” 

UCF - 
Centro 
SELISI - Ca’ 
Foscari 
Alumni - 
EcorNaturaS
ì Spa 

Riflessioni sulla storia 
imprenditoriale come 
fondatore della Ing C. 
Olivetti & C, la prima 
fabbrica italiana di 
macchine per scrivere 

Palazzo Rinaldi 
sponsor 
EcorNatura 
Sì Spa 

19-20 
ottobre 

 
visita al Museo 
Olivetti di P.za 
S.Marco 

Centro 
SELISI - Ca’ 
Foscari 
Alumni - 
EcorNaturaS
ì Spa 

 itinerante 
sponsor 
EcorNaturaSì 
Spa 

29/10 10.00-12.00 
Conferenza Prof.ssa 
Toffolo 

Centro 
SELISI  

ospitalità Del Grande S. Croce  

€ 65,00 
voce COAN 
03.09.02 
ospitalità 
conferenzieri 

novembre 
da 
definire 

da definire 

Titolo provvisorio: 
“Interpreting the 
city: between guided 
tours and language-
mediated 
encounters” 

Prof.ssa 
Cecco 

co-progettazzione 
Campus SELISI 
Attività partecipativa 
‘campus in città’ 
esperienza immersiva 
nella mediazione 
linguistica e culurale. 
ved. draft allegato 

itinerante 0,00€ 
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08/11 16.30-18.30 

Caffè Pedagogico: 
“L'arte del saper fare 
e le sfide della 
sostenibilità” 

Padoan - 
Centro 
SELISI 

 
Aula 25 
S. Paolo 

sponsor 
Argenta 

29/11 da definire 
Cineforum: “La 
Terra” 

Centro 
SELISI - 
EcorNaturaS
ì Spa 

 
Aula Acc. 
S.Leonardo 

sponsor 
EcorNaturaSì 
Spa 

03/12 10.00-12.00 
Evento prof.ssa 
Toffolo 

Centro 
SELISI 

ospitalità Prof. Aime S. Croce  

€65,00 
voce COAN 
03.09.02 
ospitalità 
conferenzieri 

06/12 16.30-18.30 
Caffè Pedagogico: 
“Riflessioni su ... il 
soffitto di cristallo” 

Padoan - 
Centro 
SELISI 

 
Aula 25 
S. Paolo 

sponsor 
Argenta 

     totale €392,00 

 

  
La Giunta con 
Favorevoli 5 
Contrari 
Astenuti 

Delibera 
-          Di esprimere parere favorevole rispetto alle attività svolte fino a questa data 
-          Di approvare il piano delle attività presentato con la relativa destinazione finanziaria 

  

VII – Varie ed eventuali 
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