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Giunta Centro SELISI                     seduta del                      21.03.2017 
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.4 Rapporti con il finanziatore 
Fondazione Cassamarca 
I.5 Personale 
I.6 Obiettivi 

II. Ricerca 
 II.1 Convenzione con la 
Fondazione Luciano Iglesias per 
una collaborazione nei settori 
dell’informazione scientifica e 
della ricerca negli ambiti dello 
sviluppo sostenibile e 
innovazione sociale, della 
finanza innovativa per la piccola 
impresa.  
 
II.2 Progetto di ricerca “Social 
Innovation Campus” a) 
approvazione del progetto b) 
autorizzazione all’emanazione 
del bando per la selezione di un 
assegnista di ricerca 
 
 II.3 Progetto di ricerca “Urban 
Center Treviso” a) approvazione 
del progetto b) approvazione 
della Convenzione per il 
finanziamento di una borsa di 
ricerca “Urban Center Treviso”  
 
II.4 Progetto di ricerca “La 
solidità economico-finanziaria 
delle Agenzie Assicurative 
Italiane: un’applicazione del 
Rating Integrato” a) 
approvazione del progetto b) 

seduta plenaria  
 
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n.8 
 
 
 
 
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n.9 
 
 
 
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n.10 
 
 
 
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n.11 
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approvazione della Convenzione 
per il finanziamento di una borsa 
di ricerca “La solidità 
economico-finanziaria delle 
Agenzie Assicurative Italiane: 
un’applicazione del Rating 
Integrato” 

III. Terza missione (progetti di 
public engagement)  
III.1 Urban Innovation ALL 16/17 
a) approvazione della 
programmazione didattica b) 
autorizzazione all’emanazione 
del bando per la selezione di tre 
figure di “facilitatori” a supporto 
della gestione dei team di 
studenti  

seduta plenaria Approvato come da proposta 
delibera n. 12 

IV. Varie ed eventuali seduta plenaria Approvato come da proposta 
delibera n. 13 

 


