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 Il giorno 26/04/2016, alle ore 10.00 in Aula 10A è stato convocato il Consiglio di 
Dipartimento di Economia, con il seguente ordine del giorno: 

I.COMUNICAZIONI  

-Lettera al Consiglio di Dipartimento (rappresentanti degli studenti) 

II. Verbale CDD 17 dicembre 2015 

III. PERSONALE 

1. Richiesta proroga periodo aspettativa ai sensi dell’art.7 della legge 240/2010 – prof. 
Andrea Moro 

2.Approvazione Relazioni Triennali 

3.Richiesta di residenza fuori sede: prof. Dindo, dott.ssa Bozza  

IV.  DIDATTICA 

1.Approvazione nomina per cultori della materia 

2.Approvazione deroga ai requisiti minimi di conoscenza della lingua italiana richiesti per 
l'accesso alle lauree e lauree magistrali per gli studenti extra-UE 

3.Approvazione MOU con la Universidad de la Habana e la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

4.Ratifica approvazione programmazione corsi estivi 2016  

V.RICERCA 

1.Approvazione call interna per assegnazione cofinanziamento assegni di ricerca da parte 
del Dipartimento 

2.Approvazione ripartizione per incentivi e premi dipartimento 2016 

3.Approvazione Bando per assegno di ricerca SSD SECS-P/01 

VI.BILANCIO 

1. Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica 

2. Approvazione affidamento diretto “in house” a Fondazione – progetto ADAPT SCN ref. 
Prof. Stefano Campostrini 
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3. Convenzione con VIU per Summer School 2016 – ref. Agar Brugiavini 

4. Finanziamento per progetto Sanità Regione Veneto – budget 2016 – ref. prof. Stefano 
Campostrini 

VII. VARIE ED EVENTUALI 
 
La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 
 
  Presenti Assenti 

Ex. Art.94 
Assenti/Ass

enti 
Giustificati 

 Professori di I fascia    
1 BASSO ANTONELLA  1   
2 BENVENUTI LUIGI  2   
3 BERNASCONI MICHELE    AG 
4 BILLIO MONICA  3   
5 BRUGIAVINI AGAR    AG 
6 CAMARDI CARMELA 4   
7 CAMPOSTRINI STEFANO    AG 
8 DE ANGELIS LORENZO   AG 
9 ETRO FEDERICO    A 
10 GOTTARDI PIERO (Fuori ruolo art.17)  1  
11 MARENZI ANNA  5   
12 MORO ANDREA (aspettativa)  2  
13 ORSONI GIORGIO    AG 
14 PADULA MARIO 6   
15 PELIZZON LORIANA 7   
16 PERULLI  ADALBERTO  8   
17 PIANCA PAOLO  9   
18 RIZZI DINO   AG 
19 SARTORE DOMENICO  10   
20 SICCHIERO GIANLUCA  11   
21 VALLERANI FRANCESCO  12   
 Professori di II fascia    
1 BARRO DIANA 13   
2 BERTIN GIOVANNI  14   
3 BRINO VANIA  15   
4 CARDIN MARTA 16   
5 CASARIN ROBERTO 17   
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6 CIMOLI MARIO (aspettativa)  3  
7 CORAZZA MARCO     AG 
8 CORO’ GIANCARLO 18   
9 CORSI FULVIO  19   
10 CURRARINI SERGIO   A 
11 DE BENETTI CRISTINA   AG 
12 DE PIN ANTONIO   A 
13 DEROSAS RENZO    AG 
14 DINDO PIETRO   AG 
15 FAGGIAN SILVIA    AG 
16 FERRETTI PAOLA   20   
17 GEROLIMETTO MARGHERITA   AG 
18 GIOVE SILVIO 21   
19 GIUPPONI CARLO    AG 
20 IRTI CLAUDIA 22   
21 MAGRINI STEFANO    AG 
22 MARRELLA FABRIZIO    AG 
23 MARTINA GIULIANA 23   
24 OLIVI MARCO 24   
26 PARPINEL FRANCESCA 25   
27 PASINI GIACOMO 26   
28 PASTORE ANDREA  27   
29 PELLIZZARI PAOLO    AG 
30 PIZZI CLAUDIO           28   
31 ROSON ROBERTO  29   
32 SENIGAGLIA ROBERTO  30   
33 SORIANI STEFANO  31   
34 TONELLATO STEFANO FEDERICO 32   
35 URBANI ALBERTO  33   
36 VAN DER BORG JAN     AG 
37 VOLPE MARIO  34   
38 ZANTOMIO FRANCESCA   AG 
39 ZOLIN MARIA BRUNA  35   
 Ricercatori    
1 BOZZA SILVIA   AG 
2 CAVALLO FEDERICA    AG 
3  CAVAPOZZI DANILO  36   
4 CRODA ENRICA  37   
5 LAMICELA MARIELLA   AG 
6 LODIGIANI ELISABETTA 38   
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7 LUCCHETTA MARCELLA 39   
8 MANCINI MARCO 40   
9 MASSIANI DIDIER PAUL   AG 
10 MESCHI ELENA (congedo maternità)  4  
11 MOLINARI MARIA CRISTINA  41   
12 NARDON MARTINA 42   
13 PACE NOEMI  43   
14 TICOZZI MARCO   AG 
15 ZANARDO ALESSANDRA 44   
16 ZANCHI GIULIANO   AG 
17 ZORZI ANDREA 45   
 Rappresentanti degli Studenti    
1 CEOLOTTO STEFANO 46   
2 COCCO MATTEO   AG 
3 NADALI LEONARDO 47   
     
 Rappresentanti del Personale Tecnico 

e Amministrativo 
   

1 IACAMPO BARBARA   AG 
2 SARTOR LAURA  48   
     
 TOTALE 48 4  
 
 
Presiede la riunione la Direttrice del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio. 

Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante, la dott.ssa Federica Fasolato, segretaria 

del dipartimento di Economia.  

Considerato il numero legale determinato dall’accesso telematico, la Presidente dichiara 

aperta la seduta, alle ore 10.30. La seduta ha termine alle ore 12.05 

Le delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento di Economia sono riportate di seguito. 

1.COMUNICAZIONI  

1.1Lettera al Consiglio di Dipartimento (rappresentanti degli studenti) 
La presidente informa il Consiglio che è pervenuta una lettera al Consiglio di Dipartimento 

da parte dei rappresentanti degli studenti in merito alle recenti decisioni del Senato 

accademico sul punteggio per le tesi di Laurea e Laurea magistrale. 
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Intervengono i rappresentanti degli studenti presenti all’adunanza del Consiglio. Il Senato 

ha ridotto i punteggi delle tesi di laurea magistrale e cancellato alcuni bonus relativi alle 

esperienze all’estero. Gli studenti non ritengono corretto che i voti vengano ribassati per 

pareggiarli con quelli dei triennalisti, quindi non condividono le decisioni del Senato che in 

questo modo mettono anche in dubbio le valutazioni dei docenti sull’attività degli studenti. 

Inoltre ritengono sbagliato che la delibera agisca anche su studenti già in corso e non per 

esempio dal prossimo anno accademico. La presidente risponde che durante la riunione in 

Senato, l’impressione era che la proposta fosse già stata discussa con gli studenti; invece 

a quanto pare gli studenti non ne erano a conoscenza; la presidente condivide il fatto che i 

lavori di tesi magistrale sono più maturi e impegnativi i quelli degli studenti di laure 

triennale, ma è anche vero che la maggior parte degli studenti di magistrale esce con 110 

e lode, in qualche modo questa frequenza di voto ne mina il valore. La delibera verrà 

comunque applicata dalla prima sessione di Laurea dell’a.a.2016-2017. La questione non 

è però chiusa e verrà ripresa in uno dei prossimi Senati. 

Vi sono alcuni interventi in merito da parte dei docenti del dipartimento in merito alla 

questione, per esempio il prof. Pasini ritiene utile verificare la distribuzione dei voti nelle 

nostre LM rispetto ad altre aree dell’Ateneo. Mentre il prof. Sicchiero teme che 

l’abbassamento dei voti di LM comportino una perdita di competitività sia dell’Ateneo sia 

degli studenti laureati. 

Al termine del breve dibattito, la presidente fa sapere che porterà in Senato e in tutte le 

sedi utili, la questione di ottenere maggiori spazi per gli studenti di S. Giobbe, con la 

proposta di assegnare alcune aule di Palazzo Moro come aule studio. 

1.2 Consegna Premi Faini e Cazzavillan 
La presidente informa il Consiglio che la cerimonia per la consegna delle borse intitolate 

alla memoria del prof. Guido Cazzavillan si terrà il 12 maggio ore 14.30 in aula Partesotti. 

Con l’occasione informa che la commemorazione del professore si terrà venerdì 29 aprile 

alle ore 17 presso la Chiesa di San Salvador. 
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La presidente ringrazia per il lavoro svolto la Commissione interna del Dipartimento, 

composta dai prof. Dindo, Casarin e le dott.sse Croda e Pace. 

Vincitori Premio Faini e Cazzavillan: 

COGNOME NOME TITOLO_TESI RELATORE CORSO DI 
STUDI 

DI 
CRISTOFARO ANDREA 

Inequality in Italy 
and Europe, some 
comparisons and 
some conclusions. 

BRUGIAVINI 
AGAR 

ECONOMIA 
- 
ECONOMICS 

MANTOAN GIULIA 

Bayesian 
Combination and 
Calibration of 
Predictive 
Distributions 

CASARIN 
ROBERTO 

ECONOMIA 
- 
ECONOMICS 

TOMBOLAN ALESSANDRA 

Il metodo Data 
Envelopment 
Analysis per il 
credit scoring delle 
aziende del Settore 
Agricolo 

BASSO 
ANTONELLA 

ECONOMIA 
E FINANZA 

BUSETTO FILIPPO 

Il Comprehensive 
Assessment della 
BCE: metodologia, 
risultati e impatto 
sui mercati 
finanziari. 

BILLIO 
MONICA 

Economia e 
finanza - 
Economics 
and Finance 

PIZZOLOTTO LUCA 

Secular Stagnation: 
Empirical Research 
through the use of a 
Markov-Switching 
Model 

BILLIO 
MONICA 

Economia e 
finanza - 
Economics 
and Finance 

A ciascun vincitore verrà erogato un premio di 800 euro che verrà consegnato nella 

giornata del 12 maggio durante la cerimonia in memoria del prof. Guido Cazzavillan 
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2. VERBALE CDD 17 DICEMBRE 2015 
La presidente informa il Consiglio che il verbale del Consiglio del 17 dicembre 2015 è 

disponibile in area riservata on-line. Dato così per letto ne chiede l’approvazione. 

Il Consiglio, visto il verbale 

Delibera nr. 39 /2016 
Di approvare il verbale del Consiglio di Dipartimento del 17/12/2015. 

3. PERSONALE 

3.1. Richiesta proroga periodo aspettativa ai sensi dell’art.7 della legge 240/2010 – 
prof. Andrea Moro 
 

La presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di proroga del periodo di 

aspettativa ai sensi dell’art.7 L.240/2010 da parte del prof. Andrea Moro. Il Consiglio si era 

già espresso lo scorso anno per un anno di aspettativa. La  presidente ricorda al Consiglio 

che la chiamata dall’estero del prof. Moro è stata cofinanziata da parte del MIUR e tale 

cofinanziamento è garantito se la posizione è mantenuta per almeno 5 anni. Sentito 

informalmente anche il Direttore Generale sul tema, la Presidente riferisce che la 

soluzione di approvare la richiesta di proroga sia la migliore date le circostanze. 

Il Consiglio preso atto della situazione 

Delibera nr. 40/2016 
Di approvare la richiesta di proroga dell’aspettativa ai sensi dell’art.7 L.240/2010 da parte 

del prof. Andrea Moro. 

3.2.Approvazione Relazioni Triennali 
 

La presidente presenta al Consiglio le relazioni triennali dei docenti proff. Brino, Currarini, 

Vallerani. La Giunta esprime parere positivo sulle tre relazioni, tuttavia rilevando che per la 

relazione del Prof. Currarini vi è l’auspicio che in futuro vi sia una maggiore attività 

didattica anche a supporto dello svolgimento della prova finale, delle tesi ed il rispetto dei 
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regolamenti, viste le segnalazioni pervenute alla Direttrice di Dipartimento dal Difensore 

degli studenti. 

In generale, si coglie l’occasione per richiamare i Presidenti dei Collegi a vigilare sullo 

svolgimento dei corsi e sulla presenza in classe da parte dei docenti, segnalando 

puntualmente alla Direttrice eventuali episodi di irregolarità, dando quindi mandato alla 

segreteria didattica di tenere traccia di osservazioni, segnalazioni ed episodi che 

riguardino irregolarità di erogazione della didattica. 

Il Consiglio, viste le relazioni pubblicate on line in area riservata, preso atto delle 

raccomandazioni espresse dalla Giunta 

Delibera nr.   41/2016 
Di approvare le relazioni triennali dei prof. Brino, Currarini e Vallerani, con le 

raccomandazioni operative espresse dalla Giunta di Dipartimento. 

3.Richiesta di residenza fuori sede: prof. Dindo, dott.ssa Bozza, prof. De Angelis 
 

La presidente informa il Consiglio che sono pervenute tre richieste di autorizzazione a 

risiedere fuori sede da parte dei prof. Dindo e De Angelis e della dott.ssa Bozza. Ai sensi 

del Regolamento di Ateneo emanato con DR 915/2011, si chiede ora al Consiglio di 

esprimersi sulle richieste pervenute. 

Il Consiglio, viste le richieste 

Delibera nr.  42/2016 
Di approvare le richieste di risiedere fuori sede dei docenti: prof. Dindo, dott.ssa Bozza, 

prof. De Angelis, afferenti al Dipartimento di Economia. 

4.  DIDATTICA 

4.1.Approvazione nomina per cultori della materia 
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La presidente presenta al Consiglio le richieste di nomina e rinnovo a cultore della materia 

dei dott. Annarita Freda (IUS/01 e IUS/14), per il rinnovo e il dott. Nicolò Romanato 

(IUS/01) per i quali i cv sono stati resi disponibili in area riservata on-line. 

Il Consiglio, viste le richiese e i cv 

Delibera nr.  43/2016 
Di approvare la nomina a cultore della materia alla dott.ssa Annarita Freda e il rinnovo di 

cultore per Nicolò Romanato. 

 

4.2.Approvazione deroga ai requisiti minimi di conoscenza della lingua italiana 
richiesti per l'accesso alle lauree e lauree magistrali per gli studenti extra-UE 
 

La presidente, Su richiesta del prorettore all’internazionalizzazione per favorire le iniziative 

di internazionalizzazione della didattica, si chiede la deroga per COMES ed in generale 

per l’accesso ai corsi triennali. Tale deroga attiene ai requisiti minimi per la conoscenza 

della lingua italiana (OFA italiano) per gli studenti Extra-UE. 

Il Consiglio, sentita la richiesta 

Delibera nr.  44/2016 
Di approvare la deroga al requisito minimo della conoscenza della lingua italiana per gli 

studenti extra-UE, che si iscriveranno a COMES e a Economia e Commercio. 

 

4.3.Approvazione MOU con la Universidad de la Habana e la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
 

Su richiesta del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali comparati si propongono due 

Memorandum of Understanding relativi alla collaborazione per mobilità e scambi con: 

- Universidad de la Habana  

- Universidad Nacional Autónoma de México 
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L’altro dipartimento co-proponente è il DSU (Studi umanistici), il modello di collaborazione 

è lo standard di Ateneo.  

Il Consiglio, sentita la richiesta 

Delibera nr.  45/2016 
Di approvare i due MOU rispettivamente con: 

- Universidad de la Habana  

- Universidad Nacional Autónoma de México 
 

 

4.4.Ratifica approvazione programmazione corsi estivi 2016  
 

La presidente presenta al Consiglio la prossima programmazione dei corsi estivi del 

dipartimento. I corsi saranno gli stessi dello scorso anno con l’aggiunta di Statistica e 

relative esercitazioni. 

La tabella corsi estivi 2016 riepilogativa è stata pubblicata on-line, vi è la proposta di alzare 

leggermente il costo per modulo: 180 per 6 CFU e 280 per 12 CFU. 

Di seguito i corsi: Diritto privato- Introduzione all’econometria – matematica per l’economia 

– Statistica – Matematica, viene mantenuto il numero chiuso. 

Il Consiglio, vista la programmazione 

Delibera nr.   46/2016 
Di approvare la programmazione dei corsi estivi 2016 

Di approvare le medesime modalità dello scorso anno e di portare i costi per modulo a 180 

per 6 CFU e 280 per 12 CFU. 

Di approvare il bando per l’accesso e gli eventuali bandi ex-art.23 necessari per le 

coperture didattiche. 

5.RICERCA 
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5.1Approvazione call interna per assegnazione cofinanziamento assegni di ricerca 
da parte del Dipartimento 
 

La presidente propone di lanciare la call per 2 assegni cofinanziati al 50%, visto il budget 

disponibile residuo per l’anno 2016 alla voce assegni di ricerca. Come di consueto si 

propone una data per la scadenza interna per la presentazione dei progetti al Comitato 

della Ricerca. La data fissata è il prossimo  15 maggio. 

Verrà inviata una mail con i dettagli di presentazione e le proposte verranno approvate al 

prossimo Consiglio fissato per il 26 maggio. 

Il Consiglio sentite le proposte 

Delibera nr.  47/2016 
Di approvare la call interna per il cofinanziamento di 2 assegni di ricerca al 50% con 

scadenza presentazione dei progetti al Comitato Ricerca per il 16 maggio prossimo. 

5.2.Approvazione ripartizione per incentivi e premi dipartimento 2016 
 

Il presidente illustra al Consiglio gli esiti del Comitato Ricerca che ha esaminato e ripartito 

il premio per Premio per articoli su riviste di elevata e riconosciuta qualità scientifica, anno 

2016. Secondo quanto approvato dal Comitato e ratificato dalla Giunta, la metodologia 

adottata è stata la seguente: suddividere il fondo complessivo di € 30000 in misura 

proporzionale alla composizione per aree degli autori, determinando così un fondo per 

l’area “bibliometrica” e un fondo per l’area “non bibliometrica”; successivamente, applicare 

i criteri già deliberati (per le aree “bibliometriche”, cioè le aree 7 e 13, si adottino le liste di 

riviste in fascia A ai fini della VQR; per le aree “non bibliometriche”, ovvero le aree 11, 12 e 

14, si adottino le liste di riviste in fascia A ai fini della ASN)  per ripartire ciascuno di questi 

due fondi tra gli appartenenti alle differenti aree; La tabella con la ripartizione degli incentivi 

è stata pubblicata on-line tra i materiali per il Consiglio. 

Viene poi reso noto il contributo alle spese di pubblicazione di opere monografiche, 

sempre approvato dal Comitato e ratificato dalla Giunta (6 aprile): 
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- Sara De Vido € 3000  

- Marco Mancini € 3000 

Viene inoltre propost un ulteriore contributo finanziario di 1.000,00 euro per sostenere la 

proposta presentata da Jérôme Massiani (dal titolo: L’impatto Economico dei Grandi 

Eventi in Italia), sotto la condizione che l'opera venga pubblicata da casa editrice di 

prestigio scientifico e diffusione nazionale e internazionale, quale, ad esempio, la casa 

editrice "Il Mulino" così come prefigurato dal candidato stesso. 

Infine il presidente presenta al Consiglio quanto proposta in sede di Giunta: istituire un 

premio per la migliore Tesi di Dottorato (da stabilire mediante delibera di collegio) per un 

ammontare di euro 2.000,00 per ciascun dottorato con sede amm.va nel dipartimento. Le 

modalità di erogazione saranno le medesime dei Premi di laurea Faini/Cazzavillan e i fondi 

a copertura graveranno sul capitolo MRG dipartimento.  

Per l’anno 2016, ciascun dottorato valuterà a quale ciclo attribuire la premialità. Per gli 

anni successivi, la premialità dovrebbe essere erogata al ciclo che termina nell’anno. 

Il Consiglio all’unanimità, 

Delibera nr.  48/2016 
Di approvare il riparto incentivi per miglior articolo così come proposto dal Comitato 

Ricerca: tali incentivi avranno scadenza di utilizzo al 31/12/2018, e il loro uso è allineato 

con i fondi ADIR. 

Di approvare il contributo per pubblicazioni ai seguenti docenti: dott. Marco Mancini 

(3.000) dott.ssa Sara De Vido (3.000). dott. J. Massiani (1.000) 

Di istituire un premio per la migliore Tesi di Dottorato (da stabilire mediante delibera di 

collegio) per un ammontare di euro 2.000,00 per ciascun dottorato con sede amm.va nel 

dipartimento, Le modalità di erogazione saranno le medesime dei Premi di laurea 

Faini/Cazzavillan e i fondi a copertura graveranno sul capitolo MRG dipartimento.  

 

5.3.Approvazione Bando per assegno di ricerca SSD SECS-P/01 
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La presidente informa il Consiglio della necessità di bandire un assegno di ricerca nel 

settore SECS-P/01 interamente coperto da fondi di dipartimento (importo base 23.400 

euro). La tabella riassuntiva con l’argomento del bando è stata resa disponibile on line in 

area riservata. Di seguito breve abstract: a partire dagli anni settanta, la migrazione 

internazionale è aumentata notevolmente in tutto il mondo, ed in particolar modo nei paesi 

OCSE. L' aumento dell’eterogeneità culturale, dovuto a questo crescente flusso di 

immigrati, pone nuovi interrogativi e sfide sia dal punto di vista dei paesi riceventi, sia da 

quello dei paesi di origine. Una recente letteratura economica ha mostrato che le norme 

culturali e sociali possono influenzare i comportamenti e le scelte degli individui. Ne 

consegue che la distanza culturale può influenzare, in una certa misura, la performance 

degli immigrati a destinazione sia in termini economici che sociali, con diversi effetti 

collaterali. Lo scopo di questo progetto è quello di affrontare la diversità culturale e la 

migrazione in una prospettiva ampia. In particolare, un possibile obiettivo del progetto è 

quello di studiare se la mancanza di integrazione sociale ed economica a causa della 

diversità culturale abbia un impatto sulla salute mentale dei migranti, e quindi sulla loro 

produttività. Allo stesso tempo, le politiche sociali e di integrazione possono favorire 

l'acquisizione di nuove norme e valori culturali e, di conseguenza, l'integrazione dei 

migranti. In questo caso, i migranti possono trasferire nuove norme culturali nel loro paese 

di origine, favorendone così il loro sviluppo. 

Il Consiglio, visto il progetto di ricerca 

Delibera nr.  49/2016 
Di approvare l’apertura di un bando per un assegno di ricerca nel settore SECS-P/01 per 

un importo di base minimo di 23.400 euro, eventualmente integrato da fondi esterni, per il 

progetto di ricerca citato nelle premesse. 

 

6.BILANCIO 

6.1Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica 
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La presidente informa il Consiglio che sono stati pubblicati on-line in area riservata i 

decreti per la ratifica, emessi in via d’urgenza. 

Dati così per letti, ne chiede la ratifica. 

Il Consiglio 

Delibera nr.  50/2016 
Di approvare i decreti emessi in via d’urgenza fino ad aprile 2016. 

6.2Approvazione affidamento diretto “in house” a Fondazione – progetto ADAPT 
SCN ref. Prof. Stefano Campostrini 
La presidente illustra al Consiglio la richiesta pervenuta dal referente scientifico del 

progetto ADAPT SCN prof. Stefano Campostrini. Il Dipartimento di Economia, con DD n. 

222/2013 prot.18967-III-13, insieme ai dipartimenti Studi Linguistici e Culturali Comparati 

(DSLCC) e Scienze Ambientali, Informatica e Statistica (DAIS) - è partner del progetto 

SCN_00447 “ADAPT - Accessible Data for Accessible Proto-Types in Social Sector”, 

presentato nell’ambito dall’avviso n. 391/Ric.  “Smart Cities and Communities and Social 

Innovation” dal capofila Dedalus Spa a valere sui Fondi FAR; il progetto ADAPT è risultato 

ammissibile, visto Decreto del Capo del Dipartimento per l’Università, l’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, n. prot. 428 del 13/02/2014 ed ammesso a finanziamento con Decreto MIUR 

prot. n. 2107 del 23/06/2014 e rettifica prot. 2163 del 28/09/2015 registrato alla Corte dei 

Conti a fine novembre 2015; con decreto  direttoriale 659/2015 prot. 46286 del 02/10/2015 

e rettifica decreto 938/2015 prot. 62255 del 23/12/2015 è stata iscritta al bilancio del 

Dipartimento di Economia il contributo di Euro 486.909,78 per la realizzazione delle attività 

di progetto; il progetto ha avuto inizio il 01/10/2013 e si concluderà, salvo proroghe, il 

30/09/2016; il progetto SCN_ADAPT opera, attraverso attività di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale, sul tema delle tecnologie di welfare e di inclusione con l’obiettivo di 

implementare mediante un’adeguata infrastruttura tecnologica, un nuovo modello di follow 

up assistenziale per supportare processi socio sanitari integrati; la ricerca presenta un alto 

grado di complessità in quanto è finalizzata alla sperimentazione vera e propria sul 
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territorio di un’infrastruttura tecnologica a supporto del sistema sanitario regionale, 

coinvolgendo oltre al partenariato, anche attori istituzionali, quali la Regione del Veneto e 

le Aziende Sanitarie Locali ed attori del tessuto socio-economico; il dipartimento è 

referente delle attività previste dall’Obiettivo Realizzativo OR 1 “Contesto sociale, analisi 

requisiti e modellazione del sistema” e OR 7 “Validazione e modelli di sfruttamento dei 

risultati” e da capitolato tecnico è previsto un budget di Euro 90.494,00 da destinare ad 

attività di consulenza previste su OR1, in attesa di poter rimodulare gli importi delle 

consulenza previsti a budget; in mancanza del decreto di concessione definitivo, non è 

stato possibile procedere precedentemente con l’affidamento dei servizi di consulenza e il 

dipartimento ha provveduto alle attività di ricerca unicamente con risorse interne; a seguito 

degli accordi territoriali stipulati con la Regione del Veneto per la determinazione dei 

territori pilota per la sperimentazione dell’infrastruttura, si rendono necessari ulteriori 

approfondimenti di analisi in queste zone e conseguentemente ulteriore impegno non 

disponibile con altre risorse interne e per questo le azioni previste dal processo di 

valutazione del progetto devono necessariamente fare riferimento alle attività progettuali 

del partenariato e realizzati entro i termini oramai stretti con conseguente impegno di 

risorse umane concentrato nell’ultima fase progettuale; 

Sentito il responsabile scientifico prof. Stefano Campostrini, che ritiene che l’apporto della 

consulenza non alteri il profilo originario tecnico della ricerca  e non incida sugli obiettivi 

del progetto; considerato quindi lo statuto della Fondazione Ca’Foscari Venezia e la  

convenzione quadro tra l’Università Ca’Foscari Venezia e La Fondazione Università 

Ca’Foscari Venezia Rep. 516/2011 prot. 5513 del 14/03/2011 ed in particolare art. 2 

comma 7  

Delibera nr.  51/2016 
di procedere, per le motivazioni espresse in premessa all’acquisizione del servizio di 

ricerca ed analisi mediante affidamento in house alla Fondazione Ca’Foscari, potendo in 

tale modo esercitare un controllo e un coordinamento analogo a quello che può svolgere 
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con i suoi uffici, assicurando la qualità delle attività ed il rispetto delle scadenze previste 

dal progetto, per un importo pari a di Euro 90.494,00 comprensiva dell’Iva nella misura di 

legge e di ogni altro onere necessario per lo svolgimento delle prestazioni. 

6.3Convenzione con VIU per Summer School 2016 – ref. Agar Brugiavini 
La presidente informa il Consiglio che è pervenuta dalla prof.ssa Agar Brugiavini la 

richiesta di stipula di una convenzione per collaborazione alle attività formative e di ricerca 

“Summer School 2016 on Ageing” con Venice International University. La  Convenzione in 

parte cofinanziata dal dipartimento (2000 euro) per la realizzazione di una Summer School 

(pubblicato on line il  testo dell’accordo) prevede un importo totale 7.300 euro  che 

verranno erogati alla VIU quale contributo per le attività oggetto della convenzione. La 

responsabile scientifica sarà la prof.ssa Agar Brugiavini, i cui fondi MRG copriranno parte 

del contributo. 

Il Consiglio, vista la convenzione 

Delibera nr. 52/2016 
Di approvare la convenzione con VIU per la realizzazione di una Summer School on 

ageing per l’importo complessivo di euro 7.300,00. 

 

6.4Finanziamento per progetto Sanità Regione Veneto – budget 2016 – ref. prof. 
Stefano Campostrini 
 

Sempre nell’ambito della convenzione quadro con la Regione Veneto, di cui è referente il 

prof. Stefano Campostrini, è in arrivo un nuovo finanziamento per linea 1 e 2 : euro 

200.000 per l’anno 2016. 

Verrà inoltre finanziato un nuovo progetto operativo per l’anno 2016 (Linea 5): euro 

120.000 di cui parte saranno oggetto di convenzione con Fondazione per la realizzazione 

di attività di supporto alla ricerca specifica: Studio e valutazione dei modelli di governance 

nell’S.S.R. Veneto nell’ambito della convenzione tra Regione del Veneto e Università Ca’ 

Foscari Venezia”,   supporto consulenziale e di assistenza tecnica per gli aspetti normativi, 
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organizzativi e funzionali della nuova "azienda zero" e dell'aggregazione delle Aziende 

Sanitarie venete, previste dalla nuova normativa che sarà portata in discussione in 

Consiglio regionale. La convenzione con Fondazione che verrà sostanziata sempre 

nell’ambito della convenzione quadro tra l’Università Ca’Foscari Venezia e La Fondazione 

Università Ca’Foscari Venezia Rep. 516/2011 prot. 5513 del 14/03/2011 ed in particolare 

art. 2 comma 7, avrà un importo pari a euro 109.000, da erogarsi dopo regolare 

rendicontazione da parte di Fondazione. 

Il Consiglio, visti i nuovi progetti, sentita la richiesta 

Delibera nr.  53/2016 
Di approvare gli stanziamenti a bilancio dei nuovi progetti per il 2016, Linea 1 e 2 e Linea 

5, nell’ambito della convenzione quadro con la Regione Veneto 

Di approvare l’eventuale convenzione da stipulare con Fondazione per supporto 

consulenziale e di assistenza tecnica per gli aspetti normativi, organizzativi e funzionali 

della nuova "azienda zero" e dell'aggregazione delle Aziende Sanitarie Venete, per un 

importo complessivo pari a euro 109.000,00. 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 
 
7.1Approvazione atti valutazione triennio dott.ssa Lodigiani 
 

La presidente informa il Consiglio che sono pervenute le valutazioni della ricercatrice 

lettera a) dott.ssa Elisabetta Lodigiani SECS-P/01. Il processo di valutazione si è quindi 

svolto secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo. 

Le valutazioni della ricercatrice e del suo lavoro sono pienamente positive e confermano il 

valore della stessa ricercattrice in ambito didattico e di ricerca. 

Tuttavia, a seguito di quanto deliberato in merito alla programmazione del personale 

docente (CDD del 17/12/2016 e CDD del 15/01/2016) il Dipartimento non procederà a 

richiedere la proroga del contratto prossimo alla scadenza del 30/06/2016. 
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Come è noto dal piano approvato, il dipartimento intende investire nel reclutamento di 

ricercatori ex.art.24 comma 3, lettera b) per il prossimo triennio. 

Il Consiglio, preso atto delle valutazioni,  

Delibera     54/2016 
Di non chiedere la proroga dei contratti per ricercatore ex.art. 24 comma 3 lettera a) della 

dott.ssa Elisabetta Lodigiani. 

 
 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 12.05 

 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

Dott.ssa Federica Fasolato       Prof.ssa Monica Billio  

 F.to       F.to 


