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Giunta del Centro SELISI
in modalità telematica

seduta del

Ordine del giorno
1. Approvazione
verbale della
precedente

Espressione di voto
del
seduta

plenaria

2.
Ratifica di provvedimenti
d'urgenza
d'urgenz
1. Pagamenti conferenzieri
conferenzier

2. Bando
per
perfezionamento
CPDS
S

il
della

4.
Assicurazione
della
Qualità
Qualit
4.1
Perfezionamento
composizione
CPDS:
nomina
rappresentante
studente
CM10
e
sostituzione rappresentante
studente LT5 – MLC
5.

Didattica
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campus.treviso@unive.it

Esiti
La Giunta presa visione del verbale
unanime
Delibera nr. 1/2021
approva
il
verbale
del
17/12/2020.

La Giunta unanime
Delibera nr. 2/2021
di ratificare i provvedimenti
d’urgenza assunti dal Direttore.
plenaria

3. Comunicazion
Comunicazioni
3.1 Aggiornamento
sulla
sede
3.2 Partecipazione a call
provenienti dal territorio
territori

09.03.202
09.03.2021

La Giunta unanime
Delibera nr. 3/2021
di ratificare il bando per la
selezione dei rappresentanti
degli studenti dei CdS LT5 e CM
10 in seno alla Commissione
Paritetica docenti studenti del
Centro SELISI.

La Giunta prende atto
plenaria

La Giunta unanime

plenaria

plenaria

Delibera nr. 4/2021
di ratificare i provvedimenti utili
alla selezione dei componenti
studenti della CPDS SELISI e al
perfezionamento
della
composizione
della
Commissione.
La Giunta unanime
1
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5.1 Esito selezione Tutorato
specialisti
specialistico
co II sem. AA.
2021/21 e I sem. 2021/22
2021/2

6.

Delibera nr. 5/2021
- di approvare il resoconto
relativo alle attività tutoriali e
la ratifica dei provvedimenti
amministrativi correlati
- di confermare la regola
metodologica assunta dalla
precedente Giunta Delibera
n. 18/2019

Ricerca
6.1 Stato di avanzamento
progetti
A3viso
Lab,
Evolution, FS
FSE

La Giunta unanime
Delibera nr. 6/2021

6.2
Autorizzazione
all’attivazione delle figure a
carico del progetto FSE

La Giunta unanime
Delibera nr. 7/2021

di approvare lo stato
avanzamento dei progetti

plenaria

6.3 Proposta di attribuzione
del titolo di visiting scholar agli
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di

approvare la proposta di
1. conferire una borsa di
ricerca alla prof.ssa De
Propris per attivare la
advanced
visiting
fellowship facendo valere
la selezione del progetto
FSE come procedura ad
evidenza pubblica in linea
con i regolamenti di
ateneo importo 6.000,00€
6.000,00€
per un mese
2. bandire una borsa di
ricerca per attivare la
young visitng fellowship
prevista dal progetto FSE
importo 4.000,00€
4.000,00€ per 1
mese
3. bandire un occasionale /
borsa di ricerca per
attivare l’intervento ‘borsa
di animazione territoriale’
utile alla divulgazione dei
risultati del progetto FSE
importo 4300,00€
4300,00€ per 2
mesi
La Giunta unanime
2
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assegnatari delle borse di
ricerca a carico del progetto
FSE
FS

- presa visione del CV della
Prof.ssa De Propris
- valutata la richiesta del
Prof. G. Coro’
Delibera nr. 8/2021
di approvare la proposta di
conferimento del titolo di visiting
scholar alla
alla prof.ssa De Propris
e all'assegnatario/a della young
fellowship che verrà bandita a
carico del progetto FSE

7.
Finanza
e
bilancio
(acquisti sopra soglia, scarichi
inventariali, ecc
ecc)
7.1 Conti giudiziali 2020
202

La Giunta unanime
Delibera nr. 9/2021
di approvare le movimentazioni
del fondo economale SELISI es.
2020 secondo lo schema
allegato
La Giunta unanime
Delibera nr. 10/2021
di approvare il prospetto allegato
pertinente alla valorizzazione
dell’imposta di bollo es. 2020

7.2 Imposta di boll
bollo

7.3 Operazioni di chiusura
es. 2020 e relazione a
consuntivo
consuntiv

7.4 Operazioni di apertura
es 2021
202
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plenaria

La Giunta unanime
Delibera nr. 11/2021
di approvare la relazione a
consuntivo es. 2020
di dare mandato al direttore
direttore
supportato dal personale del
Centro
di
completare
le
elaborazioni tabellari a seguito
dell’invio dei dati da parte
dell’area Bilancio e finanza
di ratificare i provvedimenti
assunti
alla
base
delle
operazioni di chiusura es. 2020
La Giunta unanime
unani
Delibera nr. 12/2021
di ratificare la delega del
Direttore al Segretario alla
gestione del fondo economale
SELISI 2021 DDIR rep. /2021.
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