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Giunta SELISI del 26/02/19 ore 12.00, in presenza a Venezia, S. Giobbe, sala 
meeting room 4 (villette) 
 
 

In data 26 febbraio 2019 alle ore 12.00 la Giunta del Centro Interdipartimentale SELISI si riunisce 
presso San Giobbe sala meeting room 4, contemporaneamente vengono contattati per via 
telematica la prof.ssa Agorni e il Prof. Ceresa. 
La Giunta affronta la discussione del seguente Ordine del Giorno: 

 

I - Comunicazioni 

I.1 – Rapporti con Fondazione Cassamarca 

 

II -Approvazione verbale del 20 dicembre 2018 

 

III. Bilancio 

 

III.1- Stima chiusure: Consuntivo es. 2018 e prima bozza nota integrativa  

III.2 - Variazioni di bilancio 

III.3 - Autorizzazione alla spesa e ratifica Decreti d’urgenza 

 

IV. Aggiornamento Nuovo Campus  

IV.1 - Logistica correlata allo sviluppo dei corsi di studio 

 

V -  Ricerca  

V.1 - Rinnovo Accordo CSV per il progetto Note a margine 

V.2 – Presentazione progetti di ricerca - ratifiche 

 

VI - Didattica 

VI.1 - Progetto di sviluppo dei corsi di studio erogati a Treviso 

 

VII. Gestione della struttura 

VII.1 – Proposta emanazione bando per collaborazione coordinata e continuativa 

VII.2 – Organizzazione degli Open Day del 14-16 marzo 2019 

VII.3 – Eventi ed iniziative: celebrazioni 25 anni di presenza di Ca’ Foscari a Treviso 

 

VIII - 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: 
 

progressiv
o 

docente Presente Assente 
giustificato 

assente 

 Professori di I fascia    

1 Prof.ssa Monica Billio x   

2 Prof. Marco Ceresa x   

3 Prof.ssa M. del Valle 
Ojeda Calvo 

x   

4 Prof. S. Soriani  x  

5 Prof. G. Zilio Grandi x   

     

 Professori di II fascia    

1 Prof.ssa M. Agorni x   
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2 Prof. G. Corò x   

3 Prof.ssa Diana Barro 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 13.15. 
Le delibere assunte sono riportate in allegato. 
 
Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 
Dr. Alessandra Pellin       Prof. Giancarlo Corò 
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I - Comunicazioni 

I.1 - Rapporti con Fondazione Cassamarca 

 

Il Direttore ricorda che Fondazione Cassamarca, dopo il rinnovo del Consiglio di Indirizzo e del 

Presidente ha avviato un percorso di rinegoziazione delle convenzioni con le Università di 

Venezia e Padova. L’obiettivo dichiarato è mantenere l’offerta universitaria a Treviso anche oltre 

la scadenza fissata dalle convenzioni (per Ca’ Foscari il 2026), ridefinendo tuttavia i termini 

economici che Cassamarca giudica insostenibili a fronte delle mutate condizioni di mercato e 

della pesante situazione debitoria. D’altro canto, il Rettore di Ca’ Foscari ha ribadito l’importanza 

per l’ateneo di mantenere e sviluppare a Treviso la propria offerta formativa, integrandola con 

servizi sempre più qualificati agli studenti e con nuove attività di collegamento fra Università, 

imprese e istituzioni del territorio. Nelle prossime settimane sono in programma una serie di 

incontri tra il Rettore di Ca’ Foscari e il Presidente Cassamarca, cui dovrebbe seguire un nuovo 

Comitato Paritetico per valutare lo stato di attuazione della Convenzione del 2011, nonché i 

termini di una possibile modifica. Il tema cruciale rimane quello della nuova sede universitaria 

dopo il 2026, considerato che gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati la scorsa 

estate hanno effettivamente migliorato qualità e funzionalità degli spazi in dotazione nel 

Complesso San Paolo.  

 

 

II - Approvazione verbale del 20 dicembre 2018 

 

Il Direttore ricorda che in data 20 dicembre 2018 alle ore 11.30 si è riunita la Giunta in presenza e 
che in data 22 febbraio 2019 la Giunta è stata convocata per la data odierna rendendo 
contestualmente disponibili i materiali utili per lo svolgimento della seduta odierna. Ved. All. n. 1. 
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 n. 1/2019 
 

- di approvare il verbale della seduta del 20.12.2018 e di renderlo disponibile online nel sito del 

Centro. 

 

 

III. Bilancio 

 

III.1- Stima chiusure: Consuntivo es. 2018 e prima bozza nota integrativa  

 
Il Direttore sottopone alla Giunta i decreti relativi alle operazioni contabili eseguite dal 07 gennaio 
2019 per la chiusura dell’esercizio 2018 e apertura dell’esercizio 2019 alla data odierna. Ved. 
Tab. all. 1. 
 
Il Direttore illustra anche la struttura del budget autorizzativo e la distribuzione dei costi sostenuti 
per linea strategica, come evidenziato nelle tabelle seguenti che costituiranno la base della 
relazione a consuntivo 2018, ora in bozza poiché in attesa di dati dall’Area Bilancio e Finanza. 
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  Tabella: Risorse a disposizione nell'esercizio  
 

  Totali 
di cui fondi di 

struttura 

di cui 
finanziamenti 

esterni 

Risorse provenienti da es. 
precedenti 

€ 56.648,01 € 26.743,07 € 29.904,94 

di cui: 
Finanziamenti esterni 

€ 29.904,94 € 0,00 € 29.904,94 

Margini da progetti finanziati € 26.743,07 € 26.743,07 € 0,00 

Risorse di ateneo € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Risorse acquisite nell’esercizio 
2018 

€ 165.339,50 € 50.000,00 € 109.539,50 

Di cui: Dotazione di ateneo € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 

Altri contributi da Ateneo € 14.200,00 € 0,00 € 8.400,00 

Convenzione con UE e altri 
organismi internazionali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Convenzioni con altri enti pubblici e 
privati 

€ 82.500,00 € 0,00 € 82.500,00 

Provenienti da attività commerciale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Girofondi a margini € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altro € 18.639,50 € 0,00 € 18.639,50 

totale € 221.987,51 € 76.743,07 € 138.444,44 

 
 
Per quanto riguarda le risorse acquisite nel corso dell’esercizio, il dato rappresenta l’entità complessiva dei 
finanziamenti acquisiti. Esse sono correlate alle seguenti voci: 
 

€ 50.000,00: dotazione di Struttura; 

€ 14.200,00: assegnazione MIUR 2017 – co-finanziamento di Ateneo a supporto delle 
attività didattico-integrative ex. L. 170/2003 del Centro SELISI per il II sem. 
A.A. 2017/18 – I se. A,A, 2018/2019 ed integrazione per corso aggiuntivo;  

€ 28.000,00: convenzione con Fondazione Luciano Iglesias per una collaborazione nei 
settori dell’informazione scientifica e della ricerca finalizzata a promuovere 
l’avvicinamento tra università e mondo del lavoro; 

€ 25.000,00: convenzione con Camera di Commercio per la realizzazione di un progetto 
di placement diffuso; 

€ 25.000,00: convenzione con CSV – Volontarinsieme per la realizzazione del progetto 
“Note a margine”; 

€ 18.639,50: recupero quota percentuale dovuta al Centro SELISI da Ca’ Foscari 
Challenge School per i master “Economia e lingue dell'Europa Orientale 
(ELEO)”, “International Business, Arbitration and Tax Law (IBATAX)” e 
“Internal Audit (IA)” a.a. 2016/17;  

€ 26.743,07: margini derivanti da progetti di Struttura conclusi.   

 
Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non trovano integrale rappresentazione nel 
conto economico dell’esercizio 2018, poiché, data la correlazione esistente tra ricavi e costi nel caso di 
finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto assoggettati a risconto.  
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Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche  

 
Le entrate da terzi sono interamente attribuibili all’ambito istituzionale. Esse risultano composte dai fondi resi 
disponibili dalle seguenti convenzioni stipulate nell’anno 2018: 

  Convenzione con Fondazione Iglesias per una collaborazione nei settori 
dell’informazione scientifica e della ricerca finalizzata a promuovere 
l’avvicinamento tra università e mondo del lavoro 

€ 28.000 

  Convenzione con CSV – Volontarinsieme Treviso per il finanziamento di n. 1 
Assegno di ricerca 

€ 25.000 

  Convenzione con Everap SpA per il cofinanziamento di un ALL sull’export 
manager 

€ 4.000 

  Convenzione con CCIAA per il co-finanziamento di n. 1 assegno di ricerca – 
in entrata nei primi mesi del 2019 

€ 25.000 

 
Tutte le entrate indicate sopra fanno riferimento ai progetti di ricerca/stage/collaborazioni. Tali entrate vengono 
riclassificate secondo la provenienza nella tabella seguente. 
 
Tabella - Composizione delle entrate da terzi 
 

  

Fondi 
provenienza 
UE e altri 
organismi 
internazionali 

Fondi di 
provenienz
a istituzioni 
pubbliche 
estere 

Fondi di 
provenienza 
MIUR 

Fondi di 
provenienza 
di altre 
amm. Pubb. 
italiane 

Fondi di 
provenie
nza di 
enti 
pubblici 
di ricerca 
nazionali 

Fondi di 
provenien
za di enti 
privati 
nazionali 
- imprese 

Fondi di 
provenienz
a da enti 
privati 
nazionali 
non profit 

Fondi di 
provenienz
a di enti 
privati 
esteri 
(imprese e 
no profit) 

AMBITO 
ISTITUZIONALE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 53.500,00 € 0,00 

Risorse per 
ricerca di base 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Risorse per 
ricerca applicata 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 53.000,00 € 0,00 

Risorse per 
didattica  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Risorse per altre 
finalità 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 500,00 € 0,00 

A,MBITO 
COMMERCIALE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Risorse per 
ricerca di base 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Risorse per 
ricerca applicata 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Risorse per 
didattica  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Risorse per altre 
finalità 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 53.500,00 € 0,00 

 

Budget autorizzativo, gli scostamenti rispetto alle previsioni, e gli utilizzi effettivi  

 
Sul fronte Ricavi le variazioni di budget nel corso dell’esercizio sono imputabili 

  alle maggiori entrate per effetto degli accordi con enti privati nazionali (per ricerca) descritti al punto 3; 
  alla gestione del budget allocato per i contributi da erogare agli studenti per attività di tirocinio 

all’estero; 
  per la gestione dei margini di fondi di provenienza esterna; 
  per le assegnazioni finalizzate all’erogazione di borse per il tutorato specialistico ex L. 170; 
  per l’assegnazione di fondi da trasferimento interno per iniziative di carattere strategico. 
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Sul fronte Costi le variazioni di budget nel corso dell’esercizio: 

  sulle risorse proprie hanno risposto ad esigenze di gestione ordinaria; 
  sui finanziamenti esterni sono state principalmente dettate da esigenze di dar seguito agli accordi 

sottoscritti con i finanziatori; 
  sui margini dall’esigenza di attivare una collaborazione coordinata continuativa. 

 
I dettagli delle sopracitate variazioni, gli stanziamenti assestati per ciascun conto ed il relativo utilizzo effettivo 
nell’esercizio, che tiene anche conto di ratei e risconti, sono desumibili da quanto riportato nella tabella seguente. 
 
 
Tabella - Budget autorizzativo: previsioni di bilancio, variazioni in corso di esercizio, ricavi e costi effettivi 
 
 
 

  
previsione 
iniziale 

variazioni 
stanziamento 
assestato 

ricavi 
complessivi non 
competenziati 

ricavi 
riscontati 
e 
rateizzati 

RICAVI 50.000,00 € 89.877,02 € 139.877,02 € 139.877,02 € 139.877,02 € 

Trasferimenti 
per dotazione 

50.000,00 €  0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

altri trasferimenti 
interni per quote 
accantonate 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

altri proventi  0,00 € 18.639,50 € 18.639,50 € 18.639,50 € 18.639,50 € 

Contributi da 
Commissione 
EU, org. Int. E 
altri enti esteri 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi da 
enti privati 
nazionali 

0,00 € 57.037,52 € 57.037,52 € 57.037,52 € 57.037,52 € 

altri trasferimenti 
interni  

0,00 € 14.200,00 € 14.200,00 € 14.200,00 € 14.200,00 € 

 
 
 
 

  
previsione 
iniziale 

Variazioni 
di cui da riporti 
esercizi 
precedenti 

stanziamento 
assestato 

costi normali 
utilizzo 
effettivo 
budget 

COSTI 50.000,00 € 99.539,50 € 58.698,01 € 205.704,88 € 173.937,38 € 

DA RISORSE 
PROPRIE 

50.000,00 € 3.719,61 € 0,00 € 53.719,61 € 23.919,48 € 

Costo pers. TA a 
tempo det. NO FFO 

0,00 € 11.200,00 € 0,00 € 11.200,00 € 0,00 € 

Assegni di ricerca 40.000,00 € -17.607,01 € 0,00 € 22.392,99 € 13.692,99 € 

Collaborazione coord. 
cont. 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Conferenzieri 1.500,00 € 931,90 € 0,00 € 2.431,90 € 778,30 € 

Altre borse di studio 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 
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Borse di mobilità 3.000,00 € -3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

A.. Incentiv. Tutor 
didatt. Int. L. 170 

0,00 € 5.800,00 € 0,00 € 5.800,00 € -0,45 € 

Altri interventi a 
sostegno dell'attività 

di studio 
0,00 € 600,01 € 0,00 € 600,01 € 600,00 € 

Acquisto di beni e 
costi per servizi 

200,00 € -168,00 € 0,00 € 32,00 € 0,00 € 

Altri costi per servizi 5.300,00 € 666,20 € 0,00 € 5.966,20 € 5.963,94 € 

Traferimenti altri 
soggetti 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Oneri diversi di 
gestione 

0,00 € 591,01 € 0,00 € 591,01 € 179,20 € 

Trasf. Int. Costi 
gestione 

0,00 € 1.705,50 € 0,00 € 1.705,50 € 1.705,50 € 

Altri trasf. Passivi Int. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DA FINANZIAMENTI 
ESTERNI 

0,00 € 95.819,89 € 58.698,01 € 151.985,27 € 150.017,90 € 

Assegni di ricerca 0,00 € 74.537,52 € 47.610,32 € 122.147,84 € 102.200,47 € 

Collaborazione coord. 
Cont. 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Conferenzieri 0,00 € 780,40 € 0,00 € 780,40 € 780,40 € 

Rimborsi di missione 
(fuori massimale) 

0,00 € 0,00 € 617,56 € 617,56 € 617,56 € 

Borse di studio post- 
lauream e post-doc 

0,00 € 3.000,00 € 6.132,63 € 6.600,00 € 6.600,00 € 

A.. Incentiv. Tutor 
didatt. Int. L. 170 

0,00 € 8.399,99 € 0,00 € 8.400,00 € 8.400,00 € 

Altri interventi a 
sostegno dell'attività 
di studio 

0,00 € 0,00 € 2.287,50 € 2.287,49 € 4.187,49 € 

Altri costi per servizi 0,00 € 8.639,50 € 0,00 € 8.639,50 € 8.719,50 € 

Acquisti in ambito 
commerciale 

0,00 € 0,00 € 2.050,00 € 2.050,00 € 2.050,00 € 

Trasf. Int. Costi 
gestione 

  462,48 0 462,48 462,48 

Altri trasf. Passivi Int. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.000,00 € 

 
* Ricavo iscritto nell’esercizio 2017 e riscontato con scrittura cost-to-cost nell’esercizio 2018. 
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Tabella - Distribuzione costi per dimensione Ricerca, Didattica, Terza Missione e Altro 
 
Risorse proprie 
 

Dimensione importo peso 

Ricerca 22.984,00 € 42,79% 

Didattica (supporto 
a  - tutor) 

5.800,00 € 10,80% 

Terza Missione 8.430,10 € 15,69% 

Altro 16.505,51 € 30,73% 

tot. 53.719,61 € 100,00% 

 
 

 
Figura 1 – Previsione per dimensioni - Risorse proprie 

 
Finanziamenti esterni 
 

Dimensione importo peso 

Ricerca 136.319,97 € 75,98% 

Didattica (supporto 
a  - tutor) 

8.087,49 € 4,51% 

Terza Missione 4.380,40 € 2,44% 

Altro 30.630,04 € 17,07% 

tot. 179.417,90 € 100,00% 

 
 

 
Figura 2 - Distribuzione risorse esterne per dimensione es. 2018 

 

42,79% 

10,80% 15,69% 

30,73% 

Previsione definitiva costi  
per dimensione - ris. proprie - es. 2018 

Ricerca Didattica (supporto a  - tutor) Terza Missione Altro 

75,98% 

4,51% 
2,44% 

17,07% 

Previsione definitiva  
Distribuzione per dimensioni  

risorse esterne es. 2018 

Ricerca Didattica (supporto a  - tutor) Terza Missione Altro 
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Tabella - Distribuzione costi per linee strategiche da Piano Strategico di Ateneo:  
 
 

Piano Strategico di Ateneo 
   

 
 Totale Risorse  

 a gravare 
su risorse 
proprie*  

  a gravare su 
Finanziamenti 
esterni  

1. Promuovere una ricerca d'impatto 
   

1.1 Ricerca coordinata 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1.2 Attrazione e sviluppo di talenti 159.305,97 € 22.984,00   136.319,97 € 

1.3 Strutture e infrastrutture di ricerca  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1.4 Valutazione della ricerca 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2. Creare un'esperienza trasformativa di studio 
   

2.1 Sviluppo dell’offerta formativa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 Coordinamento e gestione  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.3 Sviluppo degli studenti  13.887,49 € 5.800,00 € 8.087,49 € 

2.4 Vita studentesca 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3. Acquisire una dimensione internazionale 
   

3.1 Reclutamento internazionale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.2 Internazionalizzazione dell’offerta formativa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 Partnership 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.4 Ranking 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4. Agire da catalizzatore di innovazione 
   

4.1 Innovazione sociale e sviluppo culturale  11.422,31 € 6.031,91   4.380,40 € 

4.2 Sviluppo dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5. Assicurare un futuro accademico sostenibile 
   

5.1 Sviluppo del corpo docente 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5.2 Sviluppo del personale tecnico-
amministrativo 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5.3 Gestione efficace e trasparente 4.835,54 € 1.705,50 € 3.130,04 € 

5.4 Risorse e sviluppo 44.698,20 € 17.198,20 € 27.500,00 € 

    
Totale 234.149,51 € 53.179,61 € 179.417,90 € 

 
Nota (*): il Centro SELISI non viene dotato di FUDD in quanto incardinato nel master-plan dell'Amministrazione 
Centrale 
 
 
 
Tabella - Costi 2018 per linee strategiche su risorse proprie 
 

FOB AZIONE importo peso 

1. Promuovere una ricerca 
d'impatto 

Attrazione e 
sviluppo di talenti 

22.984,00   42,79% 

4. Agire da catalizzatore di 
innovazione 

Innovazione Sociale 
e sviluppo culturale 

6.031,91   11,23% 
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2. Creare un'esperienza 
trasformativa di studio 

Sviluppo degli 
studenti 

5.800,00   10,80% 

5. Assicurare un futuro 
Accademico sostenibile 

Gestione efficace e 
Trasparente 

1.705,50   3,17% 

5. Assicurare un futuro 
Accademico sostenibile 

Risorse e sviluppo 17.198,20   32,01% 

 
tot. 53.719,61   100,00% 

 

 
Figura 3 - Previsione per linee strategiche - ris. proprie 

 
Tabella- Costi 2018 per linee strategiche su finanziamenti esterni 
 

FOB AZIONE importo peso 

1. Promuovere una ricerca d'impatto 
Attrazione e sviluppo di 
talenti 

136.319,97 € 75,98% 

4. Agire da catalizzatore di 
innovazione 

Innovazione Sociale e 
sviluppo culturale 

4.380,40 € 2,44% 

2. Creare un'esperienza trasformativa 
di studio 

Sviluppo degli studenti 8.087,49 € 4,51% 

5. Assicurare un futuro Accademico 
sostenibile 

Gestione efficace e 
Trasparente 

3.130,04 € 1,74% 

5. Assicurare un futuro Accademico 
sostenibile 

Risorse e sviluppo 27.500,00 € 15,33% 

 
tot 179.417,90 € 100,00% 

 

42,79% 

11,23% 
10,80% 

3,17% 

32,01% 

Costi 
per linee strategiche - ris. proprie - es. 2018 

Attrazione e sviluppo di talenti Innovazione Sociale e sviluppo culturale 

Sviluppo degli studenti Gestione efficace e Trasparente 

Risorse e sviluppo 
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Figura 4 Previsione definitiva risorse esterne linee strategiche 

La composizione dei crediti al 31/12/2018 

Il valore di presumibile realizzo ammonta pertanto ad euro 56.878,93 costituiti prevalentemente da 
crediti esigibili nei confronti di Camera di Commercio per il finanziamento di un assegno di ricerca in via 
di selezione e nei confronti di Ascot Merchant, con quest’ultimo l’Ateneo sta gestendo un contenzioso e 
da studenti o privati. 

 

Tipo soggetto Valore mininale 

al 31/12/2018 

Fondo svalutazione 

crediti 

Crediti al presumibile 

valore di realizzo 

Stato 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ente territoriale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri Enti pubblici 25.000,00 0,00 € 25.000,00 

Ente privato 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri soggetti 31.878,93 0,00 € 31.878,93 

Strutture di Ateneo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTALE 56.878,93 € 0,00 € 56.878,93 € 

La situazione debitoria  

Il totale dei debiti al 31/12/2018 ammonta a complessivi 2.301,16€  
Si tratta di debiti connessi all’erogazione di una rata bimestrale di borsa di ricerca registrata nel 2018 
ma di competenza a cavallo degli esercizi 2018-2019 (dicembre 2018- gennaio 2019) con pagamento 
nel 2019. 
 
Tabella - La composizione dei debiti al 31/12/2018 
 

Tipo soggetto Importo totale 

Stato 0,00 € 

Ente territoriale 0,00 € 

Altri Enti pubblici 0,00 € 

Ente privato 0,00 € 

Altri soggetti 2.301,16 € 

Strutture di Ateneo 0,00 € 

TOTALE 2.301,16 € 

75,98% 2,44% 

4,51% 

1,74% 15,33% 

Costi 
Distribuzione per linee strategiche   

risorse estern es. 2018 

Attrazione e sviluppo di talenti Innovazione Sociale e sviluppo culturale 

Sviluppo degli studenti Gestione efficace e Trasparente 

Risorse e sviluppo 
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I fondi oneri differiti e rischi  

 
Fondi oneri differiti e rischi: 3.000,00 € corrispondenti a Operazioni di chiusure contabili esercizio 2018  
Accantonamento al Fondo Oneri differiti per pagamenti di assegno ai sensi della L. 170 per il tutorato 
specialistico.  
Le attività dei soggetti impegnati nel tutorato specialistico corrispondenti al periodo I sem. A.A. 2018/19 
si concludono al 31 gennaio 2019 pertanto è stato necessario ricorrere ad un accantonamento fondo 
oneri differiti e rischi pari all’importo assegnato ai tutor (ovvero 3.000,00 €), ma non ancora erogato 
nell’esercizio 2018 per le ragioni di cui sopra. 
 
 

La Giunta con  
- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

Delibera n. 2/2019 
 

 La ratifica le operazioni contabili di tipo tecnico effettuate dal 08 gennaio al 25 febbraio 2019.  

 Dà mandato al Direttore di effettuare, con il supporto degli uffici competenti, le operazioni contabili 

necessarie per la redazione definitiva della Relazione a consuntivo 2018. 

 

III.2 - Variazioni di bilancio 

 
Il Direttore illustra alla Giunta le operazioni di Variazione a Bilancio effettuate dal 21 dicembre 
2018 al 26 febbraio 2019 utili a regolarizzare i ricavi derivanti da terzi e la garanzia di coperture di 
costi sostenuti nel periodo. 
 

Descrizione dispositivo Repertorio Protocollo data 

operazioni di chiusura es. 2018 - storno operazioni 
di chiusura 2018 - storno tra conti coan a 
copertura dei costi sostenuti per servizi presso 
centro stampa d’ateneo periodo 02/11/2018 – 
20/11/2018. 

10/2019 2394 16/01/19 

storno es. 2019 oggetto: storno tra conti coan per la 
copertura dei costi relativi all’attivazione di 4 
borse di stage finalizzate al supporto 
organizzativo dell’open day dei giorni 14-15-16 
marzo 2019. 

24/2019 6327 04/02/19 

storno fra voci coan storno tra conti coan per la 
copertura dei costi relativi all’acquisizione di 
materiale promozionale per il centro selisi su 
ua.a.sn.selisi progetto ugov selisi.mrg2017.selisi 
per l’intero es. 2019. 

26/2019 7046 06/02/19 

storno fra voci coan storno tra conti coan per la 
copertura dei costi relativi all’acquisizione di 
materiale promozionale per il centro selisi su 
ua.a.sn.selisi progetto ugov selisi.ric_everap da 
utilizzare in occasione di eventi pubblici per la 
promozione del progetto di ricerca e sviluppo di 
didattica innovativa sulla figura dell’export manager 
es. 2019. 

27/2019 7047 06/02/19 

variazione per maggiori entrate - variazioni di 
budget per maggiori entrate da associazione etv 
per contributo alla realizzazione di iniziative di terza 
missione es. 2019, nello specifico “regional 

discussion forum‐i confini dei giovani: orizzonti 

33/2019 9614 19/02/19 
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europei” in programma per il 22/02/19 presso il 
campus Treviso. 

 
Il Direttore chiede alla Giunta di approvare le operazioni di variazione effettuate per regolarizzare 
i ricavi e le coperture dei costi sostenuti nel periodo. 
 
La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

Delibera n. 3/2019 
 

Di approvare le operazioni di variazione effettuate per regolarizzare i ricavi e le coperture dei 

costi sostenuti nel periodo. 

 

III.3 - Autorizzazione alla spesa e ratifica decreti d’urgenza 

 
Il Direttore illustra alla Giunta le operazioni di Autorizzazione alla spesa effettuate mediante 
decreto d’urgenza o Determina a contrare semplificata dal 21 dicembre 2018 al 26 febbraio 2019 
utili a sostenere costi nel periodo di riferimento utili allo sviluppo delle attività del Centro SELISI, 
come di seguito illustrato. 
 

Descrizione dispositivo Repertorio Protocollo data 

Determina a contrarre semplficata - Affidamento diretto 
servizio di ristorazione sotto soglia 1.000,00€ per 
Colazione di lavoro in occasione della Visita 
Delegazione dell'Università di Astrakan del 17/01/19 

11/2019 2544 17/01/19 

Determina a contrarre semplificata – Affidamento per 
la fornitura di acquisizione di beni brandizzati al fine di 
promuovere l’immagine del Centro SELISI in 
occasione degli eventi organizzati dal Centro SELISI 
per l’anno 2019. 

34/2019 9625 19/02/19 

 
Il Direttore chiede alla Giunta l’approvazione delle autorizzazioni alla spesa sopra descritte. 
 
La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

Delibera n. 4/2019 
 

Di ratificare i decreti d’urgenza con cui sono stati autorizzate le assunzioni di costi sostenuti nel 

periodo. 

 

IV. Aggiornamento Nuovo Campus  

 

IV.1 – Logistica correlata allo sviluppo dei corsi di studio 

 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che a seguito del sopralluogo effettuato in data 21.12.2018 
per lo sviluppo dei corsi di studio di ambito linguistico presso il Campus Treviso sono state 
valutate alcune possibilità per l’ampliamento del laboratorio informatico estendendone il numero 
di postazioni e sono state valutate alcune ipotesi per l’allestimento di cabine di traduzione presso 
le strutture del Campus Ca’ Foscari Treviso. Gli studi di fattibilità presentati degli uffici ASIA ed 
ASIT dell’Ateneo hanno portato ad escludere le ipotesi iniziali di collocazione delle cabine nelle 
aule 12 e 1, in quanto gli interventi avrebbero richiesto una riduzione significativa di postazioni 



 
SELISI-Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità  

per gli Scambi Internazionali 
      Riviera Santa Margherita 76, 31100 Treviso 
                                               www.unive.it/selisi 

 

 

 

 
SELISI- Segreteria Amministrativa 
campus.treviso@unive.it / T. 0422 513752-3720-3721 

 

per gli studenti. Si è quindi richiesto un ulteriore sopralluogo dei tecnici per valutare la 
collocazione delle attrezzature informatiche e le cabine di traduzione nell’Aula Accoglienza al 
piano terra, dove un tempo già trovava sede l’ex laboratorio informatico 1. Pur consapevoli che 
questa soluzione non sia ottimale, rimane comunque la più soddisfacente dati i vincoli delle 
strutture attualmente in gestione a Ca’ Foscari a Treviso.  
 
La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

Delibera n. 5/2019 
 

Di dare mandato al Direttore del centro supportato dallo staff del campus di dar seguito allo 

studio di fattibilità per questa nuova ipotesi e di riportarne gli esiti in una prossima seduta della 

Giunta. 

 

V -  Ricerca 

  

V.1 – Rinnovo Accordo CSV per il progetto Note a margine 

 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che entro la scadenza stabilita dalla convenzione con CSV 
per la realizzazione del progetto ‘Note a margine’ il Centro SELISI ha prodotto la relazione sullo 
stato avanzamento lavori e risultati parziali (rif. DDIR rep. 11/2018).  
La relazione ha sortito valutazione positiva e in via ancora interlocutoria l’approvazione che 
potrebbe dare corso ad un rinnovo dell’accordo e successiva integrazione del contributo per 
l’attivazione di una borsa di ricerca sulla misurazione dell’impatto dei progetti pilota nati in seno al 
progetto quadro ‘Note a margine’.  
L’accordo prevede inoltre la partecipazione del Campus ad attività laboratoriali sullo stile degli 
ALL sull’innovazione sociale al fine di accelerare i progetti pilota, di cui sopra. 
Il Direttore chiede alla Giunta l’autorizzazione a procedere con la stipula del rinnovo degli accordi 
con CSV, la conseguente emanazione di una borsa di ricerca per il profilo descritto e di 
collaborare con CSV Treviso, capofila, alla realizzazione di un laboratorio di didattica innovativa 
sull’innovazione sociale indicativamente nell’autunno del 2019. 
 
La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

Delibera n. 6/2019 
 

1. Di approvare il rinnovo dell’accordo con CSV e la realizzazione delle attività descritte; 

2. Di dare mandato al direttore di effettuare le procedure amministrativo contabili utili alla 

concretizzazione di tali attività. 

 

 

V.2 – Presentazione progetti di ricerca – ratifiche 

 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che l’associazione Confcommercio Venezia attraverso 
TER-SERVIZI Confcommercio Venezia s.r.l. ha invitato il Centro SELISI a partecipare con il ruolo 
di partner al progetto Potenziare le digital & soft skill PF2291 in risposta all’avviso 7/18 For.Te. in 
scadenza il giorno 19/02/19. 
Il Direttore ha valutato l’opportunità di consolidamento del network e di potenziale finanziamento 
dell’attività di assistenza tecnica al piano formativo nell’ambito delle tecnologie ICT applicate alle 
PMI mediante attività di formazione in occasioni seminariali sui temi dell’impresa 4.0 e sulla 
conseguente definizione di nuovi modelli di Business. 
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Il Direttore chiede quindi di approvare la partecipazione del Centro SELISI alla call competitiva 
sul fondo For.Te. con il ruolo di partner tecnico. 
 
La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

Delibera n. 7/2019 
 

Di approvare la partecipazione alla call competitiva in partenariato con TER-Servizi 

Confcommercio Venezia s.r.l. 

 

 

VI - Didattica 

VI.1 - Progetto di sviluppo dei corsi di studio erogati a Treviso 

 
Il Direttore ricorda alla Giunta che prima di Natale 2018 è stata presentata l’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 Inglese-Spagnolo, aprendo nuove opportunità formative e di sbocco 
professionale per i nostri studenti. Il progetto è stato sostenuto con decisione dal Rettore, 
approvato dal DSAAM e condiviso dal DSLCC, che ha contribuito alla sua redazione. 
L’application per l’accreditamento EMT è stata firmata dal direttore DSAAM Prof. Ceresa e inviata 
all’Unione Europea entro la scadenza prevista dalla Call. 
All’attivazione del nuovo curriculum Inglese-Spagnolo nella magistrale ITES già dal prossimo 
anno accademico può affiancarsi un nuovo curriculum Cinese-Inglese nella triennale MLC, 
offrendo così agli studenti dei corsi di area linguistica erogati presso il Campus Treviso una 
continuità fra laurea triennale a magistrale.  
Nel corso del mese di gennaio e della prima metà di febbraio i due dipartimenti, anche con il 
supporto del Centro SELISI, hanno approntato le procedure amministrative utili al cambio di 
ordinamento e attivazione del nuovo curriculum per ITES, compresa l’interlocuzione con le Parti 
sociali. 
 
Il Direttore chiede quindi di esprimere un parere sulle attività fino a qui realizzate  
 
La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

Delibera n. 8/2019 
 

Esprime parere positivo sulle operazioni fin qui realizzate e auspica l’esito positivo 

dell’application EMT nonché del cambiamento di ordinamento e attivazione dei corsi di studio in 

coerenza con il progetto. 

 

VII. Gestione della struttura 

 

VII.1 – Proposta emanazione bando per collaborazione coordinata e continuativa 

 
Il Direttore informa la Giunta del fatto che, in considerazione della nuova fase di sviluppo 
progettuale del Campus e le attività del Dipartimento di Economia, vincitore di uno dei progetti di 
eccellenza, che impongono una gestione coordinata e coerente delle attività è stato disposto il 
trasferimento del dott. Marco Parussolo al Dipartimento di Economia, in quanto tale collocazione 
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consentirà di seguire con maggiore efficacia la nuova fase progettuale che si sta aprendo e 
garantirà un trait d’union fra l’Amministrazione centrale, il Dipartimento e il Campus. 
 
D’altro canto il trasferimento del collega implica un aumento dei carichi lavorativi del resto dello 
staff del Campus. Pertanto, consapevole dei limiti normativi correlati alle assunzioni a fronte del 
turn over, della mancata opportunità di trasferimento interno che era stata prefigurata prima di 
Natale 2018 e della urgente necessità di fornire supporto al resto del personale del Campus, il 
Direttore propone l’emanazione di un bando per l’assunzione di una persona mediante forma 
contrattuale di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
Le mansioni principali che si prevede di assegnare alla figura sono: 

1. Supporto alla realizzazione di attività di comunicazione e organizzazione di iniziative 
culturali ed eventi del Campus Treviso nell’ottica di uno sviluppo internazionale della 
struttura; 

2. Consolidare e sviluppare delle relazioni esterne nell’ambito della realizzazione di progetti 
di ricerca in corso e futuri, che hanno impatto anche sull’offerta didattica del Campus; 

3. Consolidare e sviluppare delle relazioni esterne nell’ambito delle azioni di supporto 
all’orientamento in entrata e uscita di studenti, nonché al placement diffuso in Italia e 
all’estero degli stessi. 

 
Durata stimata: 6 mesi, 12.300,00 € lordo percipiente  (corrispondente a 16.300,00 € lordo ente) 
 
Il Direttore chiede quindi l’approvazione per l’emanazione del bando di conferimento di un 
incarico cococo, con il profilo descritto e l’autorizzazione a sostenere i costi correlati. 
 
La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

Delibera n. 9/2019 
 

1. Di approvare la proposta del Direttore per l’assunzione di una persona mediante forma 
contrattuale di collaborazione coordinata e continuativa, rispondente al profilo delineato 

2. Di autorizzare l’assunzione dei costi e dare mandato al Direttore, supportato dalla segreteria 
del Campus, di attivare le operazioni amministrativo contabili utili alla selezione e 
contrattualizzazione di tale figura. 

 

 

VII.2 – Organizzazione degli Open Day del 14-16 marzo 2019 

 
Il Direttore comunica alla Giunta che l’ufficio ADISS - Placement ha dato informazione relativa 
alla realizzazione dell’Open Day primaverile dell’Ateneo nelle giornate dal 14 al 16 marzo 2019.  
 
Il Direttore per organizzare al meglio le attività di promozione e recruitment mirato al fine di 
attirare eccellenze a livello globale in qualità di futuri studenti dei corsi che vengono erogati 
presso il Campus di Treviso, ha valutato opportuno l’attivazione di quattro borse di stage 
denominate “Ca’ Foscari Siamo aperti al mondo per un’esperienza inclusiva”.  
 
Le borse di stage saranno destinate a quattro studenti iscritti ai Corsi di Studio che si svolgono 
presso il Centro SELISI, che si concretizzerà nell’affiancamento delle attività dell’ufficio servizi 
alla didattica correlate alle attività di promozione e recruiting da applicare in occasione degli Open 
Day dell’Ateneo per pubblicizzare l’Of.F. che si svolge presso la sede di Treviso.  
 
Le borse avranno il valore di 150€ lordo ente cad. per un totale di complessivi 600€.  
 
Il Direttore ha quindi emanato i seguenti decreti d’urgenza di cui chiede ratifica:  
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 DDIR. Rep. n. 25/2019 del 04/02/19 – emanazione bando per l’attivazione di 4 stage di durata 
mensile per il coinvolgimento di 4 studenti iscritti ai corsi di studio che insistono su Treviso al fine 
di promuovere e collaborare all’organizzazione dell’iniziativa Open Day prevista per le giornate 
14, 15 e 16 marzo 2019. La scadenza è prevista per il giorno 19/02/2018.  

 DDIR Repertorio n. 29/2019 classe V – 6 del 13/02/2019 - nomina della commissione di 
valutazione. 

 DDIR repertorio n. 36/2019 classe V – 6 del 25/02/2019 – Approvazione atti di selezione. 
 
Sono stati valutati come utile strumento promozionale a costi relativamente ridotti l’acquisizione di 
oggetti promozionali del campus in occasione degli Open Day: 
 
- Matita Campus Treviso: già in possesso; 
- Braccialetto silicone Campus Treviso: 100 già in possesso; 500 da realizzarsi per un budget 
indicativo di € 400,00 iva inclusa  (quantità necessarie circa 600, di cui 300 San Giobbe area 
economica e 300 sede centrale area linguistica); 
- Quaderni formato A5 in quantità pari a 600 pezzi per un importo stimato pari a circa € 1.300,00 
iva inclusa. 
 
Il Direttore chiede l’approvazione del programma, del budget e l’autorizzazione a sostenere i costi 
descritti. 
 
La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

Delibera n. 10/2019 
 

1. Di ratificare i decreti d’urgenza per il reclutamento di 4 stagisti di supporto alle attività di 

promozione e recruiting di nuove matricole per il Campus di Treviso in occasione degli open 

Day del 14, 15 e 16 marzo 2019.  

2. Di approvare il budget di previsione dei costi per la realizzazione dell’evento Open Day 

2019. 

3. Di autorizzare il Direttore, supportato dagli uffici competenti, ad espletare le procedure 

amministrativo contabili correlate all’acquisizione di beni e servizi secondo i regolamenti 

vigenti in Ateneo. 

 

VII.3 – Eventi ed iniziative: celebrazioni 25 anni di presenza di Ca’ Foscari a Treviso 

 
Il Direttore ricorda alla Giunta che in occasione della ricorrenza dei 25 anni di presenza di Ca’ 
Foscari a Treviso numerosi sono i progetti che hanno già preso avvio nel corso del 2018. In 
particolare, l’insediamento del CISET (Centro Internazionale di studi sull’Economia del Turismo) 
nelle strutture del Campus, la sistemazione degli spazi e delle strutture didattiche, il recupero di 
una nuova aula multifunzionale chiamata “Spazio 25”, la realizzazione di un murales nel giardino 
interno per celebrare la storia di Ca’ Foscari. 

 
In occasione della precedente riunione di Giunta è stato costituito un comitato scientifico 
composto dai 4 docenti di riferimento dei corsi di studio erogati presso il Campus trevigiano al 
fine di vagliare i contenuti e le formule delle celebrazioni del 25° anno di presenza dell’Ateneo a 
Treviso. 
 
Il Comitato ha approvato la realizzazione nei mesi di aprile e maggio 2019 di due iniziative 
finalizzate a celebrare la presenza di Ca’ Foscari a Treviso, focalizzate da un lato sull’evoluzione 
degli studi linguistici e di interpretariato e, dall’altro, sull’impatto economico dell’Università sul 
territorio, nonché sulle nuove sfide per lo sviluppo sostenibile del turismo. 
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Si allegano le bozze dei programmi delle iniziative che si svolgeranno il 15-16 aprile per l’area 
linguistica e il 9-10 maggio per quella economica e del turismo. 
 
La redazione del denso programma è stata accompagnata dalla formulazione di un budget  che 
si attesta a circa 35.000,00 € di cui 10.000,00 € garantiti dalle poste di bilancio del Centro, per cui 
si chiede l’autorizzazione alle operazioni contabili di storno dalla Voce COAN AC 03.01.01 verso 
AC  
 
Gli altri fondi utili si prevede di ottenerli mediante patrocinio e contributo rispettivamente di: 

5.000 € Regione Veneto mediante lo strumento della L.R. 49/78 
5.000 € Camera di Commercio Treviso e Belluno 
5.000 € Comune di Treviso 
5.000 € Crédite Agricole (in quanto fornitore servizio tesoreria a Ca’ Foscari) 

 
Il Direttore chiede l’approvazione del programma, del budget e l’autorizzazione a sostenere i costi 
descritti. 

 
La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

Delibera n. 11/2019 
 

1. Di approvare il piano delle celebrazioni, il relativo budget e di dare mandato al Direttore del 

Centro per intraprendere le attività amministrativo contabili utili all’organizzazione concreta 

delle giornate e il sostenimento dei costi correlati. 

2. Di esprimere parere positivo sull’attività di fund-raising per integrare le risorse stanziate al 

fine di realizzare l’iniziativa. 

 

VIII - Varie ed eventuali 

 

VIII.1 – Programma aggiornato delle iniziative ed eventi culturali. 

 

Viene fornito in allegato il calendario degli eventi  culturali del II semestre aggiornato rispetto alla 

definizione del 20 dicembre scorso. 
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Tabella Allegato 1 al punto III.1 

 

Descrizione Repertorio Protocollo data 

Delega amministrativa alla firma di buoni d’ordine e 

contratti per acquisti di beni e servizi in economia, 

tramite piattaforma digitale Consip‐Me.Pa., di 

importo inferiore a € 10.000,00 (iva esclusa), firma 

sui dispositivi di liquidazione. 

1/2019 1547 14/01/2019 

Delega di gestione del fondo economale del Centro 

SELISI al Segretario nelle more del conferimento 

dell’incarico per l’anno 2019. 

2/2019 1552 14/01/2019 

operazioni di chiusura 2018 - trasferimento interno 
ad asia per servizi centro stampa selisi 

6/2019 1819 14/01/19 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2019 di 

stanziamenti, che trovano copertura in correlati 

ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018 

7/2019 1826 14/01/19 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2019 di 

stanziamenti, che trovano copertura in correlati 

ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018 

8/2019 2104 15/01/19 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2019 di 
stanziamenti, che trovano copertura in correlati 
ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018 

 

 

9/2019 2105 15/01/19 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2019 di 
stanziamenti che trovano copertura in riserve, 
derivanti da disponibilità 2018. Riporto fondi relativi 
a margini - lettera c) Stanziamenti correlati ad iter 
autorizzativo già avviato nel 2018. 

12/2019 2732 17/01/19 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2019 di 
stanziamenti che trovano copertura in riserve, 
derivanti da disponibilità 2018. Riporto fondi relativi 
a margini - lettera c) 

13/2019 2733 17/01/19 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2019 di 
stanziamenti, che trovano copertura in correlati 
ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018 - 
credito esigibile verso ASCOT Merchant. 

15/2019 3231 21/01/19 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2019 di 
stanziamenti che trovano copertura in riserve, 
derivanti da disponibilità 2018. Riporto fondi relativi 
a margini - lettera c) 

16/2019 3233 21/01/19 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2019 di 
stanziamenti che trovano copertura in riserve, 
derivanti da disponibilità 2018. Riporto fondi relativi 
a margini - lettera c) progetto SELISI.MRG_2018 – 
CORRETTO 

28/2019 7972 11/02/19 

DECRETO ONERI DIFFERITI - Operazioni di 
chiusura contabile esercizio 2018. Accantonamento 
al Fondo Oneri differiti. 

32/2019 9405 18/02/19 
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