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Giunta del Centro SELISI                                       seduta del 15/07/2022                             in modalità telematica

Ordine del giorno Esiti

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

La Giunta presa visione del verbale
Delibera nr. 15/2022
approva il verbale del 26/04/2022

2. Ratifica di provvedimenti d'urgenza

La Giunta visionato il prospetto e sentita la relazione
Delibera nr. 16/2022
di ratificare i provvedimenti d’urgenza assunti dal
Direttore.

3. Comunicazioni
3.1 Aggiornamento tema nuova sede Campus La Giunta prende atto

4. Didattica
4.1 Resoconto Summer School on Translation Studies e
destinazione margini di progetto
4.2 Progetto Tutorato specialistico call estiva 2022
4.3 Progetto Stage Estero correlato al Corso LT5 -
Mediazione Linguistica e Culturale

La Giunta La Giunta, sentita la relazione per il punto
4.1
Delibera nr. 17/2022
di approvare il resoconto e la destinazione dei margini
a supporto del progetto ‘Stage estero’ a favore del
corso LT5 - Mediazione Linguistica culturale

La Giunta sentita la relazione per il punto 4.2
Delibera nr. 18/2022
1. di approvare l’emanazione dei bandi relativi ai

progetti di tutorato specialistico
2. di dare mandato al Direttore coadiuvato dallo

staff della segreteria per poter svolgere l’iter di
selezione delle figure di tutorato specialistico
concesse al Centro SELISI

La Giunta valutata l’importanza del progetto, la
valenza interdisciplinare, lo sforzo di intensificare le
collaborazioni fra le anime economica e linguistica del
Campus e ritenuta congrua la proposta di copertura
dei costi secondo la relazione, per il punto 4.3
Delibera nr. 19/2022
di approvare la proposta progettuale e la relativa
copertura secondo le quote descritte in delibera:
- 25.000,00€ di cui 20.000,00€ derivanti dal

contributo della CCIAA Treviso - Belluno
- 5.000,00€ derivanti dal contributo SELISI nello

specifico
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- destinazione di 1.400,00€ di margini della Summer
School on translation studies 2022,

- 2.400,00€ derivanti da un progetto di tutorato
specialistico per lo sviluppo di competenze socio
economiche a favore di studenti di ambito
linguistico

- 1.200,00€ derivanti da un progetto di tutorato
specialistico per supporto a studenti
internazionali

5. Ricerca
5.1. Assegni di ricerca

a. Social Innovation Campus 2022 - ribandito

b. Cofinanziamento progetto area linguistica

La Giunta in base alla relazione unanime
Delibera nr. 20/2022

1. di ratificare il bando DD 126/2022 e auspica la

partecipazione di una rosa di giovani talenti da cui

poter scegliere la figura più adeguata per lo

svolgimento della ricerca applicata;

2. di approvare il finanziamento e l’emanazione del

bando per il reclutamento dell’assegno di ricerca

semestrale di ambito linguistico dal titolo “Dal

locale al globale: la traduzione come

strumento/obiettivo professionale e di ricerca” e la

relativa copertura proposta.

6. Eventi
6.1 Call iniziative scorcio AA 21/22, I semestre 22/23

La Giunta, sentita la relazione
Delibera nr. 21/2022

1. di esprimere parere favorevole rispetto alle 7
istanze pervenute in seno alla call per iniziative ed
eventi dello scorcio AA 2021/22 I sem 22/23 e alla
proposta pervenuta da parte della prof.ssa Agorni
(riguardante il ciclo di seminari del Prof.  Noseda)

2. di approvare le proposte di cofinanziamento
richieste

3. di esprimere parere positivo rispetto alle istanze
pervenute fuori dalla call per iniziative ed eventi.


