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Giunta del Centro SELISI – Campus Treviso                     seduta del                 26/09/2022 
in modalità telematica 

Ordine del giorno Esiti 

1. Approvazione del verbale della seduta 
precedente 15/07/22 
 

La Giunta presa visione del verbale  
 
Delibera nr. 22/2022 
 
di approvare il verbale del 15/07/2022 
 

2. Bilancio e Finanza 
 

1. Ratifica di provvedimenti d'urgenza 
Il Direttore sottopone tali atti e provvedimenti a ratifica 
della Giunta. 
 
La Giunta, visionato il prospetto e sentita la relazione 
 
Delibera nr. 23/2022 
• di ratificare i provvedimenti d’urgenza assunti 
dal Direttore. 
 
2. Analisi gestione contabile esercizio 2022 e 
proposta di budget 2023-25 
 
La Giunta sentita la relazione e valutata l’ultima 
proposta dl Direttore  
 
Delibera nr. 24/2022 
 

• Di  approvare il prospetto sulla gestione del 
budget 2022 di cui all’allegato A; 

• Di approvare la proposta di bilancio di 
previsione per il periodo 2023-25; 

• Di approvare la proposta di budget 
autorizzatorio 2023; 

• 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 2023-
2025 e budget autorizzatorio 2023;  

• Dare corso alle procedure 
amministrativo contabili utili a rendere 
operativa la delibera 

 
• Di approvare preventivamente  la destinazione 

dei fondi borse studenti ITES accantonati per le 
annualità 2020 e 2021 e la quota disponibile nel 
2022  

• Di confermare la quota storica di  3000€ lordo 
ente sul budget  2023-25 per una borsa a 

https://docs.google.com/document/d/1jt9uqpkFDoRCyDA-mHcY7fYXWId9npzK/edit?usp=sharing&ouid=110701530795051335046&rtpof=true&sd=true
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sostegno della mobilità internazionale di 
studenti ITES/IT 

• Di dare mandato al direttore coadiuvato dal 
personale del campus di perfezionare l’iter 
amministrativo contabile utile a concretizzare 
questa linea di indirizzo 

• Di accordare la disponibilità a trattare il punto 
cofinanziamento al Dipartimento di Studi 
Linguistici Culturali Comparati.* 

 
Nota*: Il Direttore del Centro SELISI richiama 
all’attenzione della Giunta una richiesta pervenuta per 
le vie brevi dopo la convocazione della seduta e quindi 
non presente all’OdG: una richiesta di cofinanziamento 
di un progetto di cui è responsabile scientifica la 
Prof.ssa Agorni presentata dalla professoressa stessa 
in accordo con il Direttore del Dipartimento di Studi 
Linguistici Culturali Comparati.  
 

3. Cofinanziamento progetto ‘Portale sulla 
storia della traduzione Delisle’ 
La Giunta sentita la relazione e la proposta di 
cofinanziamento a carico del budget SELISI per 
500,00€ 

 
Delibera nr. 25/2022 

• Di approvare al proposta di cofinanziamento per 
assecondare la richiesta del Dipartimento di 
studi Linguistici Culturali Comparati trasferendo 
500,00€ al dipartimento 

 

3.  Didattica  
 

 
1. Aggiornamento Progetto Tutorato 
specialistico call estiva 2022 

La Giunta, sentita la relazione, 
 

Delibera nr. 26/2022 
  

•  Di   approvare l’emanazione dei bandi relativi ai 
progetti di tutorato specialistico 

• Di   dare mandato al Direttore  coadiuvato dallo 
staff della segreteria per poter svolgere l’iter 
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. 
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2. Progetto PCTO AA 2022/23 
 
La Giunta, sentita la relazione, 
 

Delibera nr. 27/2022 
• esprime parere positivo sull’attivazione del 

percorso pcto anche per l’AA 2022/23 
 
3. Composizione CPDS SELISI 

La Giunta, sentita la relazione, 
 

Delibera nr. 28/2022 
• esprime parere positivo/negativo 

sull’emanazione del bando  
•  Di dare mandato al direttore del campus di 

perfezionare le procedure amministrative 
discendenti dalla selezione della 
rappresentanza studentesca 

•  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 

 

4. Comunicazioni  

 1. Aggiornamento tema nuova sede 
Campus 
 
2. Promemoria eventi organizzati dal 
Campus 
 

 
 


