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Giunta Centro SELISI                     seduta del                      02.02.2017 
in modalità telematica 

Ordine del giorno Espressione di voto Esiti 

I - Comunicazioni seduta plenaria I.1 Tutorato II° semestre 
a.a.2016/2017 
I.2 Eventi ed iniziative culturali 
I.3 Finanziamento stage 
all’estero 
I.4Modello di gestione del 
Campus Treviso 
I.5Commissione paritetica 
docenti-studenti 

II - Approvazione verbale seduta 
del 29 novembre 2016 

seduta plenaria Approvato come da proposta 
delibera n.1 

III - Studenti  
 
III.1 Progetto “Smart Campus 
Life” a) approvazione progetto b) 
approvazione emanazione 
bando per la selezione di un 
collaboratore 
 

seduta plenaria Approvato come da proposta 
delibera n.2 

IV - Ricerca  
 

IV.1 Progetto di ricerca “Studio 
di un modello di promozione del 
territorio e di sviluppo di un 
Campus Sostenibile” (tutor: 
prof.ssa Monica Billio, 
assegnista: Marco Parussolo) a) 
autorizzazione al co-
finanziamento dell’assegno  

 
IV.2 Progetto di ricerca 
“TVSMART.CO – 
Coordinamento e 
comunicazione per il 
rafforzamento della Treviso 
Smart Community” (tutor: prof. 
Giancarlo Corò, assegnista: 
Alessandra Scroccaro) a) 
autorizzazione al rinnovo 

seduta plenaria  
 
Approvato come da proposta 
delibera n.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n.4 
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annuale dell’assegno  
 

IV.3 Progetto di ricerca 
“Designing, planning and 
starting-up, an internationally 
managed campus for 
educational activities in Italy, to 
be managed by international 
academic institutions: the case 
of the HERMES-Universities 
Strasbourg Campus in Treviso”: 
a) ratifica della Convenzione per 
il cofinanziamento da parte del 
consorzio interuniversitario 
HERMES b) ratifica del bando 
per la selezione di un assegnista 
di ricerca  

 
IV.4 Progetto di stage “Search 
funds: motori universitari di 
finanza per la crescita?”: a) 
approvazione del progetto 
formativo b) autorizzazione 
all’emanazione del relativo 
bando di selezione  

 
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n.6 

Terza missione (progetti di 
public engagement) 

 
 V.1 Citizen Innovation ALL 
2017 a) approvazione del 
progetto b) approvazione piano 
finanziario aggiornato 

seduta plenaria  
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n. 7 

 


