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

Giunta Telematica del Centro SELISI del 12/04/19 ore 10.00 

 

In data 12 Aprile 2019 alle ore 10.00 la Giunta del Centro Interdipartimentale SELISI si riunisce per 

via telematica, come definito dalla Convocazione avvenuta in data 09 aprile 2019. 

La Giunta affronta la discussione del seguente Ordine del Giorno: 

 

I - Comunicazioni 

I.1 - Aggiornamento logistica correlata allo sviluppo dei corsi di studio; 

I.2 – Resoconto ALL- Export Manager 

 

II - Approvazione verbale del 26 febbraio 2019 

 

III. Bilancio 

III.1- Variazioni di bilancio 

III.2 - Autorizzazione alla spesa e ratifica decreti d’urgenza 

 

IV- Ricerca 

IV.1 – Ratifica decreti di urgenza 

IV.2 – Partecipazione a call competitive 

  IV.2.1 - Call sull’innovazione sociale 

 

V - Didattica 

V.1 – Tutorato Specialistico 

V.1.1 - Rendiconto II sem. A.A.  2017/18 – I sem. A.A. 2018/19 

V.1.2 - Esiti selezioni II sem. A.A. 2018/19 – integrazione 

 

VI - Gestione della struttura 

VI.1  - Organizzazione celebrazioni XXV 

VI.1.1 – Programma definitivo eventi 

VI..1.2 – Richieste di finanziamento e sponsorizzazioni 

VI.2 – Adesione all’Osservatorio Economico e Sociale 

VI.3 – Commissione Paritetica Docenti - Studenti 

V.3.1 – Esiti elezioni studentesche: nuova formazione CPDS; 

V.3.2 - Ratifica decreto approvazione atti lista riserve CPDS.  

VI.4 – Aggiornamento calendario eventi e iniziative culturali 

VII - Varie ed eventuali 

 

Alla riunione sono stati invitati anche i Presidenti dei collegi didattici dei corsi che si tengono 

presso il Campus di Treviso e il Presidente della Commissione Paritetica Docenti – Studenti del Centro 

SELISI. La composizione della Giunta è risultata la seguente: 

 

progressivo docente Presente Assente giustificato assente 

 Professori di I fascia    

1 Prof.ssa Monica Billio x   

2 Prof. Marco Ceresa x   

3 Prof.ssa M. del Valle Ojeda Calvo x   

4 Prof. S. Soriani  x  (impegni istituzionali fuori sede)  

5 Prof. G. Zilio Grandi x   
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progressivo docente Presente Assente giustificato assente 

 Professori di II fascia    

1 Prof.ssa M. Agorni  x (altri impegni istituzionali)  

2 Prof. G. Corò x   

3 Prof.ssa Diana Barro x   

4 Prof.ssa N. Pesaro  x (altri impegni istituzionali)  

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 16.15 per lasciare ampio margine ai partecipanti di prendere visione 

dei materiali e della bozza di verbale resi disponibili in una cartella drive condivisa a partire dal 09 aprile 

2019, data della convocazione. 

La Gìunta ha approvato a maggioranza le delibere proposte e il testo del verbale rendendone 

possibile la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 190/2012. 

Le delibere assunte sono riportate in allegato. 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

Dott.ssa Alessandra Pellin      Prof. Giancarlo Corò 
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I – Comunicazioni 

 

I.1 - Aggiornamento logistica correlata allo sviluppo dei corsi di studio 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che è stato avviato lo studio di fattibilità relativo 

all’installazione delle cabine di traduzione nell’ex laboratorio informatico 1 al piano terra del complesso S. 

Paolo. 

Sono in fase di perfezionamento la stima dei costi utili alla funzionalizzazione degli spazi, tenendo 

conto del fatto che i posti studio ora utilizzati dagli studenti potrebbero essere recuperati con lievi interventi 

di adeguamento dell’arredo nell’aula 12. 

Il Direttore con il supporto del personale tecnico del Campus si impegna ad aggiornare la Giunta 

sul tema al fine di poter assumere le decisioni ultime sull’installazione delle cabine di traduzione e la messa 

a disposizione di spazi – studio per gli studenti. 

 

I.2 – Resoconto ALL- Export Manager 

L’ALL – Export Manager è un’esperienza formativa nata dalla filosofia del “learning by doing”, 

inserita nel contesto degli Active Learning Lab di Ateneo, che si è concretizzata in sessioni di 

approfondimento teorico intervallate da sessioni laboratoriali, tenute da docenti di Ca’ Foscari e da 

professionisti di Seles. 

Durante le 6 settimane di lavoro, il laboratorio ha esplorato 5 aree tematiche corrispondenti alle 

fasi che un buon export manager deve seguire per raggiungere con successo mercati internazionali. 

In particolare: 

1. La figura dell’Export Manager e analisi del contesto aziendale per l’elaborazione di una entry 

strategy 

2. Ricerca dei potenziali clienti e canali di vendita: opportunità e criticità 

3. Analisi della concorrenza: Swot Analysis 

4. Analisi della proposta di valore e comunicazione 

5. Tecniche e strategie di relazione in contesti socio-culturali internazionali 

 

Il percorso si è sviluppato secondo il calendario - programma in allegato 1. 

I 23 partecipanti provenienti da percorsi di studio diversi (ambito economico, linguistico relazioni 

internazionali), selezionati fra una rosa di 100 candidati al bando di selezione, hanno lavorato su una 

“challenge” relativa a un caso reale di export. 

I 4 team Beyond the bridge, WIP, Gan Bei e Polytropos si sono confrontati esponendo la propria 

proposta di Export per una piccola azienda produttrice di docce nautiche nata nel 2012 e che basa la 

propria forza sulla produzione di alta qualità artigianale. 

Il progetto vincitore, in occasione della giornata finale 22 marzo scorso, è stato quello ideato dal 

team Gan Bei per la chiarezza espositiva che ha evidenziato la lucidità d’analisi, la metodicità e il 

raggiungimento degli obiettivi formativi mediante l’applicazione degli strumenti proposti dai docenti durante 

il percorso laboratoriale fra i quali l’analisi comparativa dei mercati e dei competitor, la redazione di una 

Unique Selling Proposition, la costruzione di un Data base di potenziali clienti in ottica CRM. Inoltre il team 
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Gan Bei si è distinto per la capacità di proporre una strategia di comunicazione efficace per raggiungere il 

cliente target e per l’attenzione agli obiettivi di sostenibilità previsti dall’Agenda ONU2030. 

Il team ha quindi ottenuto l’opportunità di effettuare uno stage presso la SELES div. Everap SpA 

nei prossimi mesi, il colloquio per la selezione dei ragazzi avverrà tra il 15 e il 16 di Aprile prossimi. 

 

II - Approvazione verbale del 26 febbraio 2019 

Il Direttore ricorda che in data 26 febbraio 2019 si è riunita la Giunta in presenza e che in data 09 

aprile 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. 12/2019 

- Di approvare il verbale della seduta del 26.02.2019 e di renderlo disponibile online nel sito del 

Centro. 

 

III. Bilancio 

III.1-  Variazioni di bilancio 

Il Direttore illustra alla Giunta le operazioni di Variazione a Bilancio effettuate dal 27 febbraio al 09 

aprile 2019 utili a garantire l’assunzione e le coperture di costi sostenuti nel periodo. 

 

Descrizione dispositivo Repertorio Protocollo data 

Storno tra conti COAN a garanzia della copertura costi per 1 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa 
46/2019 13903 11/03/2019 

Storno tra conti COAN a garanzia della copertura costi per 

'ospitalità conferenzieri' es. 2019 
47/2019 13904 11/03/2019 

Trasferimento per restituzione economie attività tutorato 

specialistico assegnazione 2017 
56/2019 17459 26/03/2019 

Storno tra conti COAN a garanzia della copertura costi per 

'organizzazione manifestazione e convegni' es. 2019 
64/2019 21354 12/04/19 

 

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 
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Delibera n. 13/2019 

- Di approvare le operazioni di variazione effettuate per garantire le coperture dei costi assunti 

e 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 contrarre semplificata dal 27 febbraio al 09 aprile 2019 utili a sostenere 

costi nel periodo di riferimento utili allo sviluppo delle attività del Centro SELISI, come di seguito illustrato. 

 

Descrizione dispositivo 
Repertorio decreti 

Centro SELISI 
Protocollo data 

Contratti - Convenzioni - Ordinativi di Forniture – SELISI Convenzione 

per servizi di accoglienza e ristorazione in occasione di eventi culturali 

organizzati dal Centro SELISI per la primavera -estate del 2019 

7/2019 12177 01/03/2019 

ORDINATIVO PER SERVIZIO PERIODO 07/03/19 - 11/05/19 RE.ALE. 

SAS DI PASATO ALESSANDRA 
8/2019 12761 05/03/2019 

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA E LIQUIDAZIONE 

Conferenziere dott.ssa Pegoraro 27/02/19 

conferenza Silicon Valley, The never ending Reconfiguration of a 

Territory 

39/2019 12933 06/03/2019 

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA E LIQUIDAZIONE 

Conferenziere Prof. Gurisatti 
40/2019 12936 06/03/2019 

Decreto a contrarre semplificato per acquisizione servizio di agenzia 

viaggi e ospitalità extra convenzione quadro per garantire ospitalità ai 

conferenzieri 15-16 aprile e 9-10 maggio 2019 

54/2019 17457 26/03/2019 

Autorizzazione alla spesa e liquidazione conferenziere Pagan Carlo 55/2019 17458 26/03/2019 

DECRETO A VALIDAZIONE E BLOCCO FONDI PER PAGAMENTO 

MENSILE COCOCO 2019 SELISI Validazione COAN anticipata, 

iscrizione blocco fondi e corresponsione rate mensili di un incarico per 

collaborazione coordinata e continuativa per “Lo sviluppo di un 

documento guida che esprima criteri, procedure e strumenti per lo 

sviluppo di un piano di internazionalizzazione del Campus Treviso”. 

Beneficiario: PICCOLI Marco Matricola ugov 029096 - Id interno ugov 

251560. 

60/2019 19660 04/04/2019 

Provvedimento di liquidazione Ratei AA 2019/2020 Assegno di ricerca - 

Beneficiario Katya De Bortoli contratto rep. 11/2019 
61/2019 20224 08/04/2019 

DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE INCARICO OCCASIONALE REP. 

35/2018 Dispositivo di liquidazione incarico di natura occasionale per 

l’attività di “Project manager del progetto La figura dell’Export Manager 

– Doing Global Business”. Beneficiario: NAHARRO Josefa Matricola 

ugov 002109 - Id interno ugov 103859. 

63/2019 21339 12/04/2019 

 

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

La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 
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- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

 

Delibera n. 14/2019 

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

nel periodo. 

 

IV. Ricerca  

IV.1 – Ratifiche decreti di urgenza  

Il Direttore informa la Giunta del fatto che a seguito di una selezione andata deserta e della 

rinuncia della candidata vincitrice del secondo bando, nella terza tornata di selezione per il conferimento di 

un assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di un modello di matching, monitoring and evaluation fra 

domanda e offerta di stage sul territorio trevigiano e bellunese” è stata individuata come vincitrice la dott. 

ssa Katya De Bortoli, che ha accettato la proposta di contratto e ha preso servizio il giorno 01 aprile 2019.  

Il Direttore informa la Giunta anche del fatto che durante la prima settimana di assegno è stata 

messa in atto la procedura di onboarding del centro SELISI e sono stati forniti all’assegnista gli strumenti di 

lavoro utili ad avviare la prima traccia della mappa concettuale del progetto. In seguito, il giorno 09 aprile la 

dott.ssa De Bortoli e la dott.ssa Pellin hanno partecipato al kick off meeting del progetto presso la Camera 

di Commercio di Treviso e Belluno per assumere le direttive dell’ente finanziatore rispetto alle attività 

attese. L’attività si svilupperà per 12 mesi fino al 31 marzo 2020. 

Di seguito vengono riportati gli estremi dei documenti amministrativo contabili assunti dal Direttore 

per dar corso alle procedure conseguenti al concorso, di cui si chiede ratifica. 

- Nomina Commissione Di Selezione Assegno Di Ricerca prot 13164 del 08/03/2019 

- Convocazione A Colloquio Assegno Di Ricerca prot 13754 del 11/03/2019 

- Verbale di selezione dell'assegno di ricerca Sviluppo di un modello di matching,monitoring and 

evaluation fra domanda e offerta di stage sul territorio trevigiano e bellunese prot. 17414 del 26/03/2019 

- Approvazione atti e nomina vincitore assegno di ricerca annuale dal titolo “Sviluppo di un modello 

di matching, monitoring and evaluation del placement diffuso nel territorio trevigiano e bellunese” prot. 

17419 del 26/03/2019 

- Rep. 11/2019 prot. 18627 del 01 aprile 2019 Contratto Per Assegno Di Ricerca Dal 01/04/19 Al 

31/03/2020; 

- Rep. 61/2019 prot. 20224 del 08/04/19 Provvedimento di liquidazione Ratei AA 2019/2020 

Assegno di ricerca - Beneficiario Katya De Bortoli contratto rep. 11/2019 

La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

 

Delibera n. 15/2019 

Di ratificare i decreti di urgenza sopra descritti 
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IV.2 – Partecipazione a call competitive 

  

  IV.2.1 – Call sull’innovazione sociale 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che il Ministero della Pubblica Amministrazione ha emanato 

un bando sul topic innovazione sociale. 

In particolare il Dipartimento per la pubblica amministrazione ha avviato la sperimentazione delle 

attività riferite al Fondo per l’innovazione sociale, disciplinato dal DPCM 21 dicembre 2018, per la 

promozione di modelli innovativi che mirano alla soddisfazione di bisogni sociali emergenti, con il 

coinvolgimento di attori e finanziamenti anche del settore privato, secondo lo schema della finanza di 

impatto. 

La sperimentazione si articola in un Programma triennale che, nell’ambito delle risorse stanziate 

dal Fondo, finanzia progetti di innovazione sociale di amministrazioni locali (comuni capoluogo e città 

metropolitane) nei settori dell’inclusione sociale, dell’animazione culturale e della lotta alla dispersione 

scolastica. 

L’obiettivo del bando è stimolare e sviluppare processi di innovazione sociale che favoriscano la 

nascita di idee e progetti dal basso, per accompagnare e validare modelli di intervento in grado di dare una 

risposta più efficace rispetto ai bisogni dei cittadini e più efficiente rispetto all’allocazione ed utilizzo delle 

risorse pubbliche. 

Le aree di intervento sono tre: 

a)  inclusione sociale; 

b)  animazione culturale; 

c)  lotta alla dispersione scolastica. 

 

L’ammontare totale delle risorse destinate agli interventi per questo programma è di € 

21.250.000,00. 

L’esperienza maturata negli ultimi quattro anni sul topic inclusione sociale porta a prediligere la 

prima linea di intervento dedicata alla “inclusione sociale”, da intendersi come attività finalizzate al 

miglioramento delle condizioni di inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili quali, ad esempio, 

protezione e recupero di donne vittime di violenza, interventi a favore dei giovani, campi estivi per minori, 

integrazione delle persone con disabilità, rientro nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati. A questa 

specifica linea sono destinati euro 150.000,00 per ciascun progetto ammesso al finanziamento, fino ad 

esaurimento delle risorse messe a disposizione per il medesimo Intervento I per un totale ammontante a € 

3.150.000,00. 

 

Il partenariato potenziale si articolerebbe nel modo seguente: 

Lead Partner Amministrazione Comunale di Treviso 

Partner privato Human Foundation 

Partner pubblico Centro SELISI 

Partner privato Fondazione Cassamarca 
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Partner privato Unicredit Banca 

Il Direttore propone di applicare alla call competitiva al fine di sviluppare un incubatore di imprese 

votate all’inclusione sociale con obiettivo primario l’accelerazione dei progetti ideati dai team di lavoro che 

hanno partecipato ai laboratorio di didattica innovativa realizzati al Campus Treviso nel corso degli ultimi 

anni.  La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

 

Delibera n. 16/2019 

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

redazione definitiva del progetto in partenariato con Human Foundation, l’Amministrazione Comunale, 

Fondazione Cassamarca, Unicredit Banca e di riportarne gli esiti in una prossima seduta della Giunta. 

 

V -  Didattica 

   V.1 – Tutorato Specialistico 

V.1.1 - Rendiconto II sem. A.A. 2017/18 – I sem. A.A. 2018/19 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che entro il 15 marzo 2019 il Centro SELISI ha presentato 

regolare rendiconto delle attività e delle assegnazioni ministeriali e di ateneo per il sostegno alle attività 

tutoriali DM 198/2003. 

Sono stati erogati assegni per attività di tutorato specialistico a sostegno di corsi critici e corsi sulla 

base di progetti per un importo complessivo pari a 14.197,78€ a fronte di un finanziamento per 14.200,00€, 

con un residuo di 2,22€ corrispondente ad arrotondamenti per difetto in fase di erogazione degli assegni ai 

beneficiari. 

In allegato si fornisce il rendiconto dettagliato delle spese e le annotazioni relative alla singola 

attività tutoriale. 

Al termine delle attività sia il tutor sia gli studenti frequentanti le attività hanno riposto a un 

questionario utile a monitorare dal punto di vista qualitativo il servizio. La valutazione media si attesta su 

valori di 4,5 su una scala da 1 a 5. 

Il Direttore chiede alla Giunta di approvare il rendiconto quali-quantitativo delle attività di tutorato II 

sem. A.A. 2017/18 e I sem. A.A. 2018/19. 

La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

 

Delibera n. 17/2019 

- Di approvare il rendiconto sulle attività tutoriali presentato entro la scadenza del 15 marzo 

2019. 
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V.1.2 - Esiti selezioni II sem. A.A.  2018/19 – integrazione 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che in occasione della prima emanazione del bando per 

l’assegnazione delle attività di tutorato specialistico sono andati deserti i moduli destinati all’insegnamento 

in ‘Lingua inglese II’ e in ‘Finanza aziendale’.  

Per far fronte alle esigenze didattiche manifestate dai docenti titolari di tali insegnamenti è stato 

emanato un secondo bando, che si è concluso positivamente per l’insegnamento ‘Lingua inglese II’, 

mentre per l’insegnamento ‘Finanza aziendale’ non sono state presentate candidature. 

Chiede la ratifica delle procedure amministrativo contabili messe in atto per ri-bandire i moduli 

destinati all’insegnamento in ‘Lingua inglese II’ e in ‘Finanza aziendale’ di seguito elencate: 

 

  Prot. 13610 del 11/03/2019 Bando di Selezione per l’affidamento di Attività Tutoriali, Didattico-

Integrative, Attività Propedeutiche e di Recupero (ART. 2 DM N.198/2003) - II edizione 

  Prot. 16119 del 20/03/2019 Nomina della Commissione selezionatrice per l’affidamento di attività 

tutoriali, didattico integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2 dm n.198/2003) a supporto degli 

insegnamenti attivati presso il Centro SELISI del II sem. a.a.2018/19 e I sem. A.A. 2019/20 (bando allegato 

al D.D. n. 43/2019, class. V1, prot. n. 13610 del 11/03/2019). 

  Prot. 17724 del 27/03/2019 Approvazione atti e attribuzione attività tutoriali, didattico-integrative, 

propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 198/2003) a valere sulle attività del Centro SELISI del II sem. 

A.A. 2018/19 e I sem. A.A. 2019/20. 

Il Direttore avanza la proposta metodologica che, dopo il secondo bando andato deserto, i fondi 

destinati al tutorato specialistico per un determinato insegnamento possano essere discrezionalmente 

reinvestiti per un altro corso critico o progetto inizialmente non finanziato dalle assegnazioni dell’Ateneo. 

Nel caso specifico, propone alla Giunta di destinare i fondi inizialmente dedicati al tutorato 

specialistico in ‘Finanza aziendale’, bandito due volte e andato deserto in entrambi i casi, ad un tutorato 

specialistico per ‘Sostegno alle scelte didattiche’. 

 

La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

 

Delibera n. 18/2019 

  Di Ratificare gli atti utili ad integrare la compagine dei tutor specialistici assegnati per il II 

semestre dell’AA 2018/19; 

  Di approvare la proposta metodologica che dopo il secondo bando andato deserto i fondi 

destinati al tutorato specialistico per un determinato insegnamento possano essere discrezionalmente 

reinvestiti per un altro corso critico o progetto inizialmente non finanziato dalle assegnazioni dell’Ateneo. 

  Di approvare la destinazione dei fondi destinati al tutorato specialistico in Finanza aziendale 

bandito due volte e andato deserto in entrambi i casi ad un tutorato specialistico per Sostegno alle scelte 

didattiche. 
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VI - Gestione della struttura 

VI.1  - Organizzazione celebrazioni XXV 

VI.1.1 – Programma definitivo eventi 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che dopo le indicazioni ottenute dal comitato scientifico 

costituito al fine di definire i contenuti ed il programma degli eventi pertinenti ai festeggiamenti per i 25 anni 

di presenza di Ca’ Foscari a Treviso, il personale del Campus si è attivato per organizzare l’ospitalità dei 

relatori nazionali ed internazionali che interverranno nelle quattro giornate in termini di prenotazione di 

viaggi e pernottamenti, organizzazione di momenti conviviali dedicati al networking fra gli ospiti e 

valorizzazione dei partner co-organizzatori e sponsor degli eventi. 

A tal fine è stata stipulata una convenzione con tariffazione agevolata per servizi di pernottamento 

e ristorazione con il Caffè letterario RE.ALE. SAS di Pasato Alessandra che permette di garantire 

l’ospitalità e l’accoglienza dei relatori che interverranno alle giornate dedicate alle celebrazioni del XXV 

anno di presenza del Campus in città (rep. 7/2019). 

Inoltre è stata fatta un’indagine di mercato per individuare con urgenza una agenzia viaggi come 

soggetto deputato all’organizzazione dei travel arrangements degli ospiti nelle more della formalizzazione 

dell’accordo quadro di ateneo con Cisalpina Group. 

Il direttore chiede alla Giunta di ratificare la convenzione rep. 7/2019 e la determina a contrarre 

semplificata rep. 54/2019. 

La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

 

Delibera n. 19/2019 

- Di approvare il piano definitivo degli eventi per le celebrazioni dei 25 anni di presenza di Ca’ 

Foscari a Treviso; 

- Di ratificare la convenzione “Contratti - Convenzioni - Ordinativi di Forniture – SELISI - 

Convenzione per servizi di accoglienza e ristorazione in occasione di eventi culturali organizzati dal Centro 

SELISI per la primavera - estate del 2019” rep. 7/2019 prot. 12177 del 01/03/19 e le procedure 

amministrativo contabili da essa derivanti fin qui assunte; 

- Di ratificare la determina a contrarre semplificata rep. 54/2019 prot. 17457 del 26/03/19 che ha 

individuato l’agenzia viaggi Park viaggi s.r.l. come soggetto deputato all’organizzazione dei travel 

arrangements e pernottamenti degli ospiti e le procedure amministrativo contabili da essa derivanti fin qui 

assunte; 

- Di dare mandato al Direttore di dare corso alle procedure amministrativo contabili derivanti dai 

due provvedimenti menzionati ai punti precedenti non ancora avviate. 
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VI.1.2 – Richieste di finanziamento e sponsorizzazioni 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che durante l’interlocuzione con gli stakeholder del territorio 

interpellati per l’organizzazione delle celebrazione dei 25 anni di presenza di Ca’ Foscari in città si è venuti 

a conoscenza del bando a sportello gestito dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno denominato 

“Bando Per L’attivazione Di Convenzioni E Accordi Di Collaborazione Finalizzati Alla Realizzazione Di 

Progetti E Iniziative Intersettoriali – Anno 2019”. 

In seno a questo bando è possibile presentare una proposta progettuale che mira a cofinanziare 

iniziative ed eventi culturali di rilevante importante rilevanza per il Campus Treviso, nello specifico il 

Direttore propone di chiedere il finanziamento su alcune linee strategiche da sempre seguite dal campus. 

Il Direttore propone che il Centro SELISI si impegni a realizzare in collaborazione con la Camera di 

Commercio progetti di ricerca ed eventi scientifici e culturali su temi rilevanti per lo sviluppo economico, 

sociale e culturale del territorio, corsi di formazione e laboratori di didattica attiva e multidisciplinare con 

l’obiettivo di promuovere progetti innovativi e originali percorsi di placement per studenti e neo-laureati. 

I risultati attesi prevedono di creare una serie coordinata di iniziative di valore scientifico e culturale 

sui temi della nuova competitività del territorio, dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione sociale e urbana, 

dell’inclusione, finalizzate in particolare all’inserimento lavorativo dei giovani laureati e all’attrazione di 

talenti. 

I risultati attesi per l’economia locale sono la definizione di percorsi di innovazione economica e 

sociale coerenti con le risorse e le aspettative locali; individuazione di nuovi modelli di partenariato tra 

Università, imprese e istituzioni locali; valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, produttivo nei 

circuiti internazionali. 

Il bando prevede che: 

1. Ogni progetto deve avere un budget minimo di 50.000€ 

2. La Camera di Commercio può finanziare al massimo il 50% dell’importo complessivo del 

progetto; 

3. non vengono finanziate spese di rappresentanza: coffee break, pranzi etc. 

4. non vengono finanziate attività eseguite prima della stipula dell'accordo, né spese di 

segreteria e personale già strutturato. 

In allegato si fornisce una bozza del progetto che il Direttore propone di presentare in risposta al 

bando menzionato con budget dettagliato che si attesta a 55.000€ complessivi a fronte di un 

cofinanziamento richiesto pari a 27.500€. 

Il Direttore chiede alla Giunta di approvare la bozza progettuale e di autorizzarne la presentazione. 

Il Direttore informa la Giunta anche del fatto che in occasione dell’organizzazione degli eventi 

correlati alle celebrazioni del 25° anno di presenza di Ca’ Foscari in città sono stati attivate relazioni con 

enti di promozione dei prodotti di qualità del territorio trevigiano come il consorzio del Prosecco e del 

Tiramisù. In tali occasioni di networking i rappresentanti di tali realtà si sono dichiarati disponibili alla 

sponsorizzazione di due cene di benvenuto in occasione delle giornate del 15/04/19 e del 09/05/19. 

La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 
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- Contrari 0/5 

 

Delibera n. 20/2019 

- Di approvare il progetto di massima e di dare mandato al Direttore supportato dal personale 

del Campus di presentarlo a Camera di Commercio e di effettuare le procedure 

amministrativo contabili utili a dare seguito all’ipotesi progettuale in caso di approvazione da 

parte dell’ente finanziatore; 

- Esprime parere favorevole per il coinvolgimento e la sponsorizzazione di momenti di 

networking da parte de il consorzio del Prosecco e del Tiramisù. 

 

VI.2 – Adesione all’Osservatorio Economico e Sociale 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che a seguito di interlocuzioni con la CCIAA di Treviso e 

Belluno è stato richiesto da parte delle più alte cariche rappresentative dell’Ente l’adesione del Centro 

SELISI all’Osservatorio Economico e Sociale. 

Lo Statuto prevede il versamento di una quota sociale pari a 500 euro e, in base a quanto stabilito 

nel corso degli anni a partire dall’Assemblea dei Soci del 21 gennaio 2003, di un contributo annuale per le 

attività di ulteriori mille euro.  

Visto l’allargamento a nuovi Soci che operano sul territorio di Belluno, l’Osservatorio sta avviando 

una serie di attività per definire una governance che risponda maggiormente alle esigenze di una 

compagine allargata.  

Il Direttore del Centro SELISI, in base a colloqui avuti con il Presidente della CCIAA, propone alla 

Giunta l’adesione all’Osservatorio al fine di affrontare temi di comune interesse dei due enti e in particolare, 

visto l’avvio del nuovo Curriculum ‘Economia del turismo in seno al corso di studi Commercio estero e 

Turismo, l’impegno a formulare con CCIAA un rapporto sui "turismi" nelle province di Treviso-Belluno, 

come in tutte le altre del Veneto, con sguardo allargato a tutti i fattori di attrattività. 

Il Direttore propone alla Giunta di coprire la quota di adesione per lo scorcio del 2019 con la 

disponibilità ora presente sulla posta di bilancio A.C.06.08.11 "Altri costi per servizi connessi ad attività 

amministrativa". 

La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

 

Delibera n. 21/2019 

  Di approvare l’adesione all’Osservatorio Economico e Sociale promosso dalla Camera di 

Commercio di Treviso e Belluno; 

  Di approvare lo stanziamento dei fondi utili a coprire la quota di adesione sulla posta di bilancio 

A.C.06.08.11 "Altri costi per servizi connessi ad attività amministrativa". 

  Di dare mandato al Direttore supportato dal personale del Campus di presentarlo a Camera di 

Commercio e di effettuare le procedure amministrativo contabili utili a dare seguito 
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VI.3 – Commissione Paritetica Docenti - Studenti 

V.3.1 – Esiti elezioni studentesche: nuova formazione CPDS 

 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che a seguito delle elezioni studentesche per le 

rappresentanze negli organi collegiali di ateneo con decreto rettorale sono stati resi noti i risultati delle 

elezioni pertanto con Decreto del direttore del centro si sono assunti i risultati elettorali come selezione 

utile alla composizione parziale della Commissione Paritetica docenti Studenti del centro SELISI, a tal fine 

il Direttore porta a ratifica il Decreto Rep. 59/2019 Prot. 18374 del 29/03/2019 Nomina componenti CPDS 

SELISI post elezioni studentesche. 

La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

 

Delibera n. 22/2019 

- Di ratificare il provvedimento sopra illustrato che tuttavia non completa la composizione della 

CPDS. 

 

V.3.2 - Ratifica decreto approvazione atti lista riserve CPDS.  

Il Direttore informa la Giunta del fatto che in vista del rinnovo delle rappresentanze studentesche 

nei vari organi collegiali e nella Commissione Paritetica Docenti Studenti il Centro SELISI ha dovuto 

ricorrere a delle selezioni integrative di studenti utili a garantire la rappresentanza di tutti i corsi di studio 

erogati al Campus al fine di dare validità alla Commissione Paritetica Docenti Studenti.  Durante questa 

settimana si effettuerà l’ultima selezione per la selezione di un rappresentante degli studenti del corso di 

mediazione linguistica e culturale nella CPDS SELISI al fine di completare la composizione della 

Commissione.  

Il Direttore pertanto chiede la ratifica dei seguenti provvedimenti finalizzati allo scopo sopra 

descritto: 

  Rep. 44/2019 Prot 13670 del 11/03/19 -  Decreto di approvazione atti relativi alla selezione 

studenti per partecipazione alla Commissione Paritetica docenti-studenti - corsi di studio sede di Treviso, 

indetta con Prot. 0001573 del 14/01/2019. Graduatoria e idoneità rappresentanti degli studenti; 

  Avviso di selezione di rappresentanti degli studenti per partecipazione alla commissione 

paritetica docenti-studenti relativa al corso di studio di MLC, sede di Treviso prot 16102 del 20/03/2019; 

  Rep. 62/2019 Prot. 20226 del 08/04/19 nomina commissione di valutazione per la selezione di un 

rappresentante degli studenti del corso di mediazione linguistica e culturale nella CPDS SELISI; 

  Rep.. 65/2019 Prot n. 21361 del 12/04/2019 Approvazione atti selezione rappresentante degli 

studenti del corso di mediazione linguistica e culturale nella CPDS SELISI, in allegato. 

La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 



 
SELISI-Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità  

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

 

 

14 

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

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

 

Delibera n. 23/2019 

- Di approvare i decreti di urgenza e gli atti conseguenti alla selezione di riserve per integrare 

la Commissione paritetica docenti studenti del Centro SELISI in via definitiva. 

 

VI.4 – Aggiornamento calendario eventi e iniziative culturali 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che è stato aggiornato Viene il calendario degli eventi  

culturali del II semestre aggiornato rispetto alla definizione del 26 febbraio 2019.  

La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

 

Delibera n. 24/2019 

- Di approvare il piano aggiornato degli eventi ad attività culturali del Centro SELISI fornito in 

allegato.  

 

VII - Varie ed Eventuali 

Il Direttore informa la Giunta del fatto che è stata redatta la relazione sulle attività pluriennali svolte 

grazie ai finanziamenti della Fondazione L. Iglesias. Si riporta in allegato il testo della relazione.  

Si sottolinea l’importanza delle attività svolte grazie alla collaborazione con la Fondazione L. 

Iglesias, in particolare l’opportunità data a giovani talenti emergenti di proseguire le loro ricerche nel post 

lauream e l’assegnazione di 20 borse di studio di € 1.000,00 ciascuna per cittadini comunitari laureati in 

corsi legati alla gestione delle imprese erogati dall’Università Ca’ Foscari Venezia, preferibilmente nella 

sede di Treviso. 

Il Direttore chiede l’approvazione del testo e l’autorizzazione all’invio della documentazione qui 

resa disponibile in allegato alla Fondazione L. Iglesias. 

La Giunta con  

- Favorevoli 5/5 

- Astenuti 0/5 

- Contrari 0/5 

 

Delibera n. 25/2019 

Di approvare il testo della relazione e di dare mandato al Direttore supportato dal personale del 

campus di inviare i materiali alla fondazione L. Iglesias. 
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