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Giunta del Centro SELISI – Campus Treviso                     seduta del                 12/12/2022         in modalità duale 

Ordine del giorno Esiti 

1. Organi  
1.1 Approvazione del verbale della seduta 
precedente 26/09/22 

 

La Giunta presa visione del verbale  
 
Delibera nr. 29/2022 
 
di approvare il verbale del 26/09/2022 
 

1. Organi. 
1.2 Proposta Modifica Regolamento Centro SELISI 

 
 

 
 
Il Direttore sottopone alla Giunta la proposta di modifica del 
testo del regolamento SELISI in particolare art. 1 e art. 7 bis 
 
La Giunta, visionato il prospetto e sentita la relazione 
 
Delibera nr. 30/2022 
• di approvare la proposta di modifica del 
regolamento 

 

2.Bilancio e Finanza 
  

2.1 Ratifica provvedimenti d’urgenza 
 
Affidamenti diretti, storni, assunzioni di spesa e 
liquidazioni 

 
 
 
1. Ratifica provvedimenti d’urgenza 

La Giunta, sentita la relazione, 
 

Delibera nr. 31/2022 
Di ratificare i provvedimenti d’urgenza assunti 
dal Direttore 

  
•  Di dare mandato al direttore del campus 

coadiuvato dagli uffici di supporto di avviare il 
processo di revisione del regolamento SELISI e 
riallineamento del regolamento didattico di ateneo 
e del regolamento generale di ateneo 

 

3. Didattica  

• 3.1 Nuove regole e terza call tutorato specialistico 
 
 
 
 
 
 
 

• Nuove regole e terza call tutorato specialistico 
La giunta sentita la relazione e visti i dati  
Delibera 32/2022  
  

•  Di   approvare l’emanazione dei bandi relativi ai 
progetti di tutorato specialistico per i corsi critici 

• Di   dare mandato al Direttore  coadiuvato dallo 
staff della segreteria per poter svolgere l’iter 

https://docs.google.com/document/d/1jt9uqpkFDoRCyDA-mHcY7fYXWId9npzK/edit?usp=sharing&ouid=110701530795051335046&rtpof=true&sd=true
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• 3.2 Composizione CPDS SELISI 
 

amministrativo contabile di contrattualizzazione 
delle figure di tutorato specialistico selezionate 

•  Di   approvare la proposta di scorrimento di 
graduatorie attive presso i Dipartimenti e/o Centro 
Selisi previa valutazione del cv dei candidati idonei 
a cura del docente referente dell’attività tutoriale 
coadiuvato dal supporto della segreteria didattica 
del Centro. 

 
 

•  Composizione CPDS SELISI 
La Giunta, sentita la relazione, 

 
Delibera nr. 33/2022 

•  Di ratificare  le procedure amministrative 
discendenti dalla selezione della rappresentanza 
studentesca 

• di dare mandato al Direttore del Campus coadiuvato 
dalla segreteria di attivare un nuovo avviso per la 
selezione della rappresentanza studentesca per il 
CdS LM94. 

  

4. Ricerca Comunicazione Terza missione  

4.1 Aggiornamento progetti di ricerca e conto terzi 
 
Accordo con l’amministrazione comunale di Treviso 
2015 
 
Laboratorio di didattica attiva: Active Learning lab 
Export manager 

 

Il Direttore chiede alla giunta di esprimere un parere sul 
resoconto fornito in relazione ai progetti 

  
La Giunta, sentita la relazione, 

 
Delibera nr. 34/2022 

  
• esprime parere positivo in merito al resoconto sui 

due progetti 
 

5. Comunicazioni 
Aggiornamento tema adeguamento sede Palazzo San 
Paolo 

 

La Giunta prende atto 

 
 


