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Giunta Centro SELISI                     seduta del                       25.05.2017 
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 Stage sui temi della finanza 
aziendale 
I.5 Assegno di ricerca 
sull’innovazione sociale 
I.6 Criticità infrastrutturali del 
Campus Treviso 

II.Approvazione del verbale della 
seduta del 21 marzo 2017  
 
 

seduta plenaria  Approvato come da proposta 
delibera n. 14 

III - Bilancio   

 
 III.1 approvazione della 
relazione al consuntivo 2016 
 
 III.2 approvazione del risultato 
economico-finanziario della 
gestione 2016  

seduta plenaria   
Approvato come da proposta 
delibera n. 15 
 
Approvato come da proposta 
delibera n. 16 
 

 
IV.Didattica 
 
 IV.1 Borse di studio offerte dalla 
Tandem Escuela International 
de Madrid rivolto agli studenti 
iscritti al III anno del corso di 
Mediazione Linguistica e 
Culturale a.a. 2016/17: a) 
approvazione atti della selezione 
per il conferimento delle due 
borse di studio; 
 
 IV.2 Borsa di studio per un 
soggiorno di studio presso la 

seduta plenaria   
 
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n. 17 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n. 18 
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Capital Normal University di 
Pechino: a) ratifica emanazione 
del bando di selezione 
 
 IV.3 Commissione paritetica 
docenti-studenti a) approvazione 
atti per l’individuazione dei 
componenti per la parte 
studenti; b) designazione del 
componente per la parte docenti  
 

 
 
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n. 19 
 

 
V. Ricerca  
 
V.1 Convenzione con il Centro 
Servizi per il volontariato per 
una collaborazione nell’ambito 
del progetto Campus Treviso e 
CSV Treviso: valutazione di 
impatto sociale e 
imprenditorialità sociale) a) 
approvazione del progetto; b) 
autorizzazione all’emanazione 
del bando per la selezione di 
un/una tirocinante  
 
V.2 Progetto di ricerca “La 
solidità economico-finanziaria 
delle Agenzie Assicurative 
Italiane: un’applicazione del 
Rating Integrato” a) ratifica del 
bando di selezione del borsista 
di ricerca b) approvazione degli 
atti della selezione per il 
conferimento della borsa di 
ricerca “La solidità economico-
finanziaria delle Agenzie 
Assicurative Italiane: 
un’applicazione del Rating 
Integrato”  
 

seduta plenaria   
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n. 21 
 

VI. Terza missione (progetti di 
public engagement) 
 
 VI.1 Urban Innovation ALL 
16/17 a) approvazione della 

Seduta plenaria  
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n. 22 
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programmazione didattica; b) 
approvazione del budget e 
autorizzazione all’impiego di 
budget  
 

 

VII. Varie ed eventuali 
 
VII.1 Approvazione decreti 
d’urgenza 
 
VII.2 Convenzione quadro tra il 
Centro SELISI e il Centro CIRN 
dell’Università di Padova 
 
VII.3 Progetto di ricerca “Il 
modello di Rating Integrato e la 
sua applicazione sullo spin-off 
sviluppato” 
 
VII.4 Approvazione verbale della 
riunione telematica del 
25/05/2017 

Seduta plenaria  
 
Approvato come da proposta 
delibera n. 23 
 
Approvato come da proposta 
delibera n. 24 
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n. 25 
 
 
 
Approvato come da proposta 
delibera n. 26 

 


