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  Centro SELISI seduta del: 28/09/2021 

  
modalità di 

svolgimento: 
 in modalità telematica 

     

id  
punto 
odg 

Ordine del giorno Espressione di voto Esiti 

1 

Approvazione del verbale 
della seduta precedente (o 
con data del verbale che ci 
approva) 

seduta plenaria 

La Giunta presa visione del testo 
 
delibera nr. 18/2021 
l’approvazione del Verbale della precedente 
seduta tenutasi lo scorso 07/05/2021. 

2 

Assicurazione della Qualità 
Perfezionamento CPDS 
SELISI - rappresentante 
docente per il CdS LT5 – 
Mediazione Linguistica e 
Culturale 

seduta plenaria 

La Giunta sentita la relazione, unanime 
 
delibera nr. 19/2021 
di approvare la proposta di nomina del prof. 
Mistrorigo come rappresentante docente 
nella CPDS SELISI e da’ mandato al 
Direttore di Campus Treviso, coadiuvato 
dalla segreteria amministrativa,  di 
perfezionare la composizione della CPDS 
SELISI. 
 
 

3  Finanza e bilancio seduta plenaria   

3.1 

Ratifica documenti 
amministrativo contabili dal 
giorno 08 maggio al 27 
settembre 2021 

seduta plenaria 

La Giunta presa visione dei documenti e 
sentita la relazione sulla richiesta di 
personale per consolidare lo staff del Centro 
SELISI 
 
delibera nr. 20/2021 
di ratificare i documenti amministrativo 
contabili presentati. 
di esprimere parere positivo sulla  richiesta 
di personale per consolidare lo staff del 
Centro SELISI. 
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3.2 

Proposta contributo alla 
copertura dei corsi ITES a 
carico delle 'economie es. 
2021' 

seduta plenaria 

La Giunta sentita la relazione unanime 
 
delibera nr. 21/2021 
di approvare la proposta del direttore di 
erogare al dipartimento Studi sull’Asia e 
l’Africa Mediterranea sede amministrativa 
del corso LM7 un importo di 9.600€ una 
tantum in via del tutto eccezionale utile a 
contribuire alla sostenibilità del corso per 
l’AA21/22; 
di appoggiare la non disponibilità del centro 
SELISI per il futuro di coprire altri costi per 
la didattica, in ottemperanza del 
regolamento del centro stesso. 
 
 

3.3 
Proposta bilancio di 

previsione 2022 - 2024 
seduta plenaria 

La Giunta sentita la relazione e la proposta 
di dotazione di bilancio di previsione per il 
triennio 2022-2024 
 
delibera nr. 22/2021 
 
-  Di approvare il prospetto sulla gestione 
del budget 2021 di cui all’allegato A; 
-  Di   approvare la proposta di bilancio di 
previsione per il periodo 2022-24; 
-  Di  approvare la proposta di budget 
autorizzatorio 2022; 
-  Di  dare mandato al Direttore, supportato 
dagli uffici tecnici di supporto, di: 
Presentare alla Rettrice, secondo le 
procedure definite da abif la proposta di 
bilancio di previsione triennale 2022-2024 e 
budget autorizzatorio 2022;  
Dare corso alle procedure amministrativo 
contabili utili a rendere operativa la delibera 
 

4 Varie ed eventuali seduta plenaria   

  
Osservatorio sulle Politiche 

per le Relazioni Internazionali 
seduta plenaria 

La Giunta unanime 
Delibera 23/2021 
approva la proposta del direttore di invitare 
il promotore dell’iniziativa, prof. Ferrari, ad 
una prossima giunta al fine di verificare le 
intenzioni strategiche e la fattibilità 
organizzativa nonché gli impatti relativi alla 
valutazione periodica della terza missione. 

n.d Comunicazioni 
Aggiornamento situazione 
sede 

La Giunta prende atto. 

 


