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Giunta del Centro SELISI

seduta del

Ordine del giorno

4.

28/02/2022
Esiti

1.

Approvazione del verbale della seduta precedente

La Giunta presa visione del verbale
Delibera nr. 1/2022
approva il verbale del 05/11/21

1.

2.Ratifica di provvedimenti d'urgenza
Pagamenti conferenzieri

La Giunta unanime
Delibera nr. 2/2022
di ratificare i provvedimenti d’urgenza assunti
dal Direttore.

3.Comunicazioni
1. Situazione della sede San Paolo
2. Aggiornamento sull’Accordo di comodato San
Leonardo
3. Prospettive per il futuro

La Giunta prende atto

Didattica
4.1 Tutorato specialistico II sem. AA. 2021/22 e I sem.
2022/23

La Giunta unanime
Delibera nr. 4/2022
di autorizzare l’emanazione dei bandi di
selezione delle figure di tutorato sopra
descritte non ancora emanati e di ratificare
quelli già banditi
di confermare la regola metodologica assunta
dalla precedente Giunta Delibera n. 18/2019

1.

2.
5.

in modalità telematica

Ricerca, Terza missione e comunicazione
Ratifica partecipazione a call competitive
Resoconto evoluzione progetto didattica innovativa
ALL - Export Manager
Call iniziative II sem. AA 2021/22 - proposte di
cofinanziamento

La Giunta, sentita la relazione
Delibera nr. 5/2022
1. di esprimere parere positivo sulla
partecipazione al bando DGR n 1803 del
15.12.2021
2. di esprimere parere positivo sulla
partecipazione all’Avviso pubblico Prot. n.
3986/21/AT/em COD. 111 - INDAGINE DI
MERCATO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 - CUP
C35F21001470005
3. di esprimere parere positivo rispetto alle
sei istanze pervenute in seno alla call per
iniziative ed eventi del II sem. AA 2021/22
e approvare le richieste di cofinanziamento
4. di esprimere parere positivo rispetto alle
istanze pervenute fuori dalla call per iniziative
ed eventi del II sem. AA 2021/22.

6.Finanza e bilancio (acquisti sopra soglia, scarichi
inventariali, ecc)
6.1 Conti giudiziali 2021
6.2 Operazioni di chiusura es. 2021 ratifica documenti e
relazione a consuntivo
6.3 Operazioni di apertura es 2022

La Giunta sentita la relazione
Delibera nr. 6/2022
1. di approvare le movimentazioni del fondo
economale SELISI es. 2021 secondo lo
schema allegato
2. di ratificare i provvedimenti assunti alla
base delle operazioni di chiusura es. 2021

1.
2.
3.
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3.
4.

di approvare la relazione a consuntivo es.
2021
di dare mandato al direttore supportato
dal personale del Centro di completare le
elaborazioni tabellari a seguito dell’invio
dei dati da parte dell’area Bilancio e
finanza

