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Giunta del Centro SELISI

seduta del 05/11/2021 in modalità telematica ore 9.30

Ordine del giorno

Espressione di voto

Esiti

I - Approvazione verbale seduta
del 28/09/2021

seduta plenaria

La Giunta, sentita la relazione,
unanime
delibera n. 24/2021
Approva

II –Finanza e bilancio

seduta plenaria

II.1 – Destinazione fondi esterni ed
economie budget es. 2021

seduta plenaria

La Giunta, sentita la relazione,
unanime
Delibera nr. 25/2021
25/202
1. di approvare la proposta di
destinazione delle economie
esercizio 2021;
2021
2. di dare mandato al Direttore,
supportato dal personale di
staff,
ad
effettuare
le
operazioni contabili utili a
rendere operative le decisioni
della Giunta
G

II.2- Approvazione accordi per
acquisizione finanziamenti esterni

SSeduta plenaria

La Giunta, sentita la relazione,
unanime
Delibera nr. 26/2021
1. di esprimere parere positivo
alla
stipula
dell’accordo
triennale con la CCIAA Treviso
– Belluno;
2. approvare
approvar
la proposta di
rinnovo
semestrale
dell’assegno di ricerca Social
Impact Campus a fronte della
valutazione positiva delle
attività dell’assegnista come
relazionato
da
Direttore,
sentito il tutor scientifico;
3. di
dare
autorizzazione
all’emanazione del bando per
borsa
orsa di ricerca a carico al
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100% dell’accordo triennale
CCIAA TV-BL;
TV
4. di
dare
autorizzazione
all’impiego dei 2.000,00€
2.000,00
competenza 2021 per il
reclutamento
di
un
consulente
consulente-esperto
sul
mercato target del progetto o
in alternativa coprire altri costi
vivi
ivi utili alla realizzazione del
progetto, fatti salvi i prelievi
sui
finanziamenti
esterni
previsti dai regolamenti interni
di Ateneo.
Il Direttore propone alla Giunta di SSeduta plenaria
trattare fra le varie ed eventuali
una proposta pervenuta dal Prof.
Corò in merito alla Rinuncia alla
quota margini Master ELEO AA
20/21 e
la comunicazione in merito
all’aggiornamento sulle condizioni
della sede trevigiana.

La Giunta unanime
Delibera 27/2021
approva di integrare l’ordine del
giorno con i punti proposti dal
Direttore.

3. Varie ed eventuali

3.1 - Rinuncia alla quota margini SSeduta plenaria
Master ELEO AA 20/21

La Giunta, sentita la relazione,
unanime
Delibera 28/2021
di rinunciare temporaneamente
solo per quest’anno ai margini
master ELEO AA 20/21.

3.2 - Comunicazioni - SSeduta plenaria
Aggiornamento
sulla
sede
trevigiana
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