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 Il giorno 21/12/2017, alle ore 10.00, è stato convocato il Consiglio di Dipartimento 

di Economia, con il seguente ordine del giorno: 

I.COMUNICAZIONI 

- Intervento prof. Lippiello (pro-rettore vicario) 

- Assegnazione fondi FFABR 

II.APPROVAZIONE VERBALE DEL 26 OTTOBRE  2017 

III.PERSONALE 

- Approvazione Relazioni Triennali 

IV.RICERCA 

1.Approvazione bando per assegno di ricerca su progetto ENERGYA 

2.Approvazione rinnovi per AR: dott. Giovanni Rataj 

V.BILANCIO 
 

1.decreti d’urgenza a ratifica 

VI.DIDATTICA 

1.Programmazione didattica a.a. 2018/2019 

2.Assicurazione della Qualità della Didattica 

3. Programmazione didattica a.a. 2017/2018: assestamento 

4.Approvazione nomina cultori della materia 

5.Proposte di progetti per Tutorato specialistico (2 sem 17-18, 1 sem 18 

6.Organizzazione della Didattica 

7.Dottorato in Diritto, Mercato e Persona  

VII. VARIE ED EVENTUALI 
1. Approvazione scheda per richiesta di personale PTA 
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2. Approvazione convenzione per cofinanziamento assegno di ricerca con UNITN 

– ref. Prof.ssa Brugiavini 

3. Convenzione con Consiglio regionale Veneto – ref. Prof. Campostrini 

4. Dottorati di ricerca del Dipartimento di Economia – allocazione borse 

 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

  Presenti Assenti 
giustifica

ti 
Ex. 

Art.94 

Assenti 
Giustifica

ti 
Ex.art.6 
L.240/20
10 (scatti 
triennali)  

Assenti 

 Professori di I fascia     
1 BASSO ANTONELLA  1    
2 BENVENUTI LUIGI     1 
3 BERNASCONI MICHELE     2 
4 BERTIN GIOVANNI 2    

5 BILLIO MONICA  3    
6 BRUGIAVINI AGAR    1  
7 CAMARDI CARMELA  4    
8 CAMPOSTRINI STEFANO  5    
9 CORAZZINI LUCA   2  
10 DE ANGELIS LORENZO 6    
11 ETRO FEDERICO     3 
12 GIUPPONI CARLO 7    
13 GOTTARDI PIERO (Fuori ruolo art.17)  1   
14 MAGRINI STEFANO 8    
15 MARENZI ANNA  9    
16 MARRELLA FABRIZIO 10    

17 MORO ANDREA (aspettativa)  2   

18 PADULA MARIO (aspettativa )  3   
19 PELIZZON LORIANA 11    
20 PELLIZZARI PAOLO 12    
21 PERULLI   ADALBERTO     4 
22 PIANCA PAOLO  13    
23 RIZZI DINO  14    
24 SENIGAGLIA ROBERTO 15    
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25 SICCHIERO GIANLUCA  16    

26 SORIANI STEFANO 17    
27 URBANI ALBERTO 18    
28 VALLERANI FRANCESCO  19    
 Professori di II fascia     

1 BARRO DIANA 20    
2 BRINO VANIA  21    
3 CARDIN MARTA   3  
4 CASARIN ROBERTO 22    
5 CIMOLI MARIO (aspettativa)  4   
6 CORAZZA MARCO   23    
7 CORO’ GIANCARLO 24    
8 CURRARINI SERGIO    5 

9 DE BENETTI CRISTINA    6 

10 DE PIN ANTONIO 25    

11 DINDO PIETRO 26    

12 FAGGIAN SILVIA  27    

13 FERRETTI PAOLA   28    

14 GEROLIMETTO MARGHERITA  29    

15 GIOVE SILVIO   4  

16 IRTI CLAUDIA 30    

17 MARTINA GIULIANA 31    

18 OLIVI MARCO 32    

19 PARPINEL FRANCESCA 33    

20 PASINI GIACOMO 34    

21 PASTORE ANDREA  35    

22 PIZZI CLAUDIO           36    

23 ROSON ROBERTO  37    

24 TEGLIO ANDREA 38    

25 TONELLATO STEFANO FEDERICO 39    

26 VAN DER BORG JAN   40    

27 VOLPE MARIO  41    

28 ZANTOMIO FRANCESCA  5   

29 ZOLIN MARIA BRUNA     7 

 Ricercatori     
1 BELLONI MICHELE    8 
2 BOZZA SILVIA 42    
3 CAMATTI NICOLA 43    
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4 CAVALLO FEDERICA  44    

5  CAVAPOZZI DANILO  45    
6 CRODA ENRICA  46    
7 DE VIDO SARA 47    
8 LAMICELA MARIELLA    9 

9 LUCCHETTA MARCELLA 48    
10 MAGGIONI DANIELA    10 
11 MAMMI IRENE 49    
12 MANCINI MARCO 50    
13 MASSIANI DIDIER PAUL 51    
14 MESCHI ELENA 52    
15 MOLINARI MARIA CRISTINA  53    
16 NARDON MARTINA 54    
17 PACE NOEMI     11 
18 PARADISO ANTONIO 55    

19 TICOZZI MARCO 56    
20 TRUCCHI SERENA   5  
21 ZANARDO ALESSANDRA 57    
22 ZANCHI GIULIANO 58    
 Rappresentanti degli Studenti     
1 BETTIOL FABIO    12 
2 MARINI DANIELE    13 
 Rappresentanti del Personale Tecnico 

e Amministrativo 
    

1 NEGRELLO LISA 59    
2 RIZZATO ALESSANDRA  60    
      
 TOTALE 60 5 5 13 

 

 
Presiede la riunione la Direttrice del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio. 

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

del Dipartimento di Economia.  

Verificato il numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta, alle ore 10.51 La 

seduta ha termine alle ore 13.30 

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

1.1 Intervento della prorettrice vicaria prof.ssa Tiziana Lippiello 

La Prorettrice Tiziana Lippiello presenta al Dipartimento l’attività dell’ateneo per sostenere 

la presenza di Ca’ Foscari nei ranking internazionali, in particolare QS. L’idea è di 

supportare tramite segnalazioni di colleghi docenti di altri Atenei italiani e stranieri la 

nomination di Ca’ Foscari nei Ranking QS. Si chiede quindi di predisporre una lista di 

contatti accademici esterni che possano essere segnalati (previo loro consenso) per la 

partecipazione al sondaggio annuale di QS relativo alla “Academic Reputation”. 

Negli anni scorsi è stato possibile creare ed inviare una lista di oltre 900 contatti esterni 

provenienti dal Personale Docente dei nostri Dipartimenti. Tuttavia, nell’intento di 

incrementare la percentuale di risposta al sondaggio di QS è necessario chiedere 

nuovamente la collaborazione di tutti Docenti. E’ proprio in questo periodo dell’anno, infatti, 

che QS invita coloro che sono stati inseriti nelle liste alla partecipazione alla “Academic 

Reputation Survey” e sarebbe pertanto necessario procedere a contattare con urgenza 

ognuno dei nominativi che avevano segnalato per invitarli alla compilazione. 

La Prorettrice segnala quindi ai docenti che nei prossimi giorni verranno inviati loro i 

materiali e le istruzioni per questo nuovo passaggio. 

Invita tutti a fare il massimo sforzo per il successo dell’iniziativa. descrivendo le possibilità 

e le ricadute positive che un miglioramento di Ca’ Foscari nei Ranking QS potrebbe 

portare all’intero Ateneo. 

 

1.2 Assegnazione fondi FFABR 

A seguito dell’assegnazione dei fondi ministeriali FFABR, la direttrice si congratula con i 

ricercatori e i professori beneficiari. Segnala che in Senato è stata data comunicazione ai 

dipartimenti di valutare la possibilità di togliere eventualmente il riparto ADIR ai docenti 

beneficiari FFABR. La Direttrice comunica che sentita la Giunta, la volontà è di lasciare 

entrambi i finanziamenti ai beneficiari. 
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1.3 Presa servizio Enrica De Cian e Valeria Maggian 

La Presidente informa il Consiglio che prenderanno servizio il giorno 22 dicembre la 

professoressa Enrica De Cian (vincitrice di un progetto ERC) e la dott.ssa Valeria 

Maggian, rispettivamente nei settori SECS-P/02 e SECS-P03. Dà loro il benvenuto con 

l’auspicio di un proficuo inserimento nelle attività di ricerca e didattica del Dipartimento. 

 

1.4 Trasferimento Fulvio Corsi a Pisa 

La Presidente informa il Consiglio del recente trasferimento (1 dicembre) del Prof. Corsi 

(SECS-P/02) a Pisa, a seguito di procedura concorsuale di seconda fascia.  

 

1.5 Partecipazione al Job Market internazionali per posizioni junior in ambito 

economico 

La Presidente informa il Consiglio che anche quest’anno l’iniziativa è stata un successo, 

sono infatti raddoppiate le domande pervenute; seguirà come lo scorso anno una serie di 

inviti per seminari per potenziali ricercatori interessati, durante i mesi di febbraio marzo 

2018. 

Come lo scorso anno, l’iniziativa si inserisce nella programmazione dei seminari del 

Dipartimento (Area Economica) primo semestre 2018. 

2. APPROVAZIONE VERBALE DEL 26 OTTOBRE 2017 

La Presidente ricorda al Consiglio che è stato pubblicato in area riservata il verbale del 

Consiglio del 26 OTTOBRE. Dato così per letto, non essendo pervenute osservazioni, ne 

chiede l’approvazione. 

Il Consiglio  

Delibera 233/2017 
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delibera di approvare il verbale del Consiglio del 26 OTTOBRE 2017 . 

3. PERSONALE 

Approvazione Relazioni Triennali – prof. Etro, prof. De Pin 

Esce l’interessato, prof. De Pin.  

La Presidente illustra al Consiglio la relazione triennale del prof. Federico Etro, già 

esaminata dalla Giunta che ha espresso parere positivo, sia per il lavoro di ricerca svolto 

nel triennio, sia per le attività di didattica assegnate nell’ambito dei Corsi di Studio del 

Dipartimento ed anche la direzione della rivista Research in Economics. 

Segue poi la disamina della relazione del prof. De Pin. La Presidente informa il Consiglio 

che nonostante i rinvii la discussione non è ancora stata conclusa in Giunta. 

Sostanzialmente si auspica che il lavoro svolto dai docenti nel triennio si allinei sempre più 

con gli standard richiesti nelle sedi di valutazione, e per quanto riguarda l’attività didattica e 

altre attività, vi sia anche una certa uniformità con i criteri segnalati nel Regolamento per 

gli scatti triennali. Si auspica anche che vi sia modo di riequilibrare il carico di lavoro 

derivante dalla supervisione delle tesi. Il Dipartimento intende dotarsi di nuove linee guida 

per la valutazione delle relazioni triennali, le circolari disponibili sono infatti ormai superate 

e ritiene opportuno allinearla ai minimi del nuovo regolamento sugli scatti stipendiali. 

Per quanto riguarda nello specifico la relazione del prof. De Pin, la Giunta ha espresso 

parere negativo, per la parte scientifica prodotta dal docente, che risulta insufficiente. La 

Presidente invita il prof. Roson a prendere la parola, quale responsabille della collana dei 

Working Papers del Dipartimento. Il prof. Roson ricorda l’invio di un WP da parte del prof. 

De Pin che non presentava i requisiti minimi per definirsi pubblicazione scientifica. Il prof. 

Magrini, aggiunge che la rivista Intersezioni dove pubblica il Prof. De Pin non ha i requisiti 

previsti per le riviste scientifiche, trattandosi di un bollettino divulgativo degli Agronomi 

della Provincia di Milano, non incluso nelle riviste VQR. 
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Si apre un breve dibattito, al termine del quale il prof. Olivi propone di adottare come 

criterio di valutazione delle riviste quello proposto da VQR che è in sostanza anche quello 

adottato dal Nucleo. 

La presidente propne al Consiglio due delibere: una per la relazione del prof. Etro e una 

per la relazione del prof. De Pin. 

Il Consiglio, unanime,  

Delibera     234/2017 

Di approvare la relazione triennale del prof. Federico Etro 

Il Consiglio, vista la relazione del prof. De Pin Il Consiglio con 39 voti a favore, 14 astenuti, 

2 contrari 

Delibera     235/2017 

Di non approvare la relazione Triennale del prof. Antonio De Pin. 

4.RICERCA 

4.1. Approvazione bando per assegno di ricerca su progetto ENERGYA 

La presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della prof.ssa De 

Cian di bandire 1 assegno di ricerca di durata biennale, SSD SECS-P/06, Economia 

applicata, a valere sui fondi del progetto ENERGYA. Il titolo dell’assegno è il seguente: 

Econometria del clima. Preparazione e analisi di dati ad alta risoluzione per applicazioni 

econometriche.Il ricercatore lavorerà al progetto ENERGYA - Energy use for adaptation -  

finanziato all’interno del bando ERC Starting Grant dell’European Research Council. 

Obiettivo del progetto è studiare come l’energia potrà essere utilizzata per l’adattamento 

utilizzando un approccio interdisciplinare che integra dati e metodi delle scienze 
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economiche, con la geografia, la scienza del clima, e i modelli economici di valutazione 

integrata. Le responsabilità principali includono: 

- processare e accoppiare dati sull’utilizzo di energia con vari tipologie di datasets ad alta 

risoluzione su griglia, prevalentemente prodotti di dati climatici ricostruiti o di rianalisi, 

simulazioni da modelli climatici globali e regionali, dati meteorologici rilevati da stazioni a 

terra, e telerilevamento. 

- calcolare  indicatori di eventi estremi da utilizzare nelle analisi econometriche 

Il progetto partecipa all’Open Research Data Pilot e il ricercatore supporterà il Principal 

Investigator (PI) nella preparazione del Data Management Plan e nello sviluppo della 

piattaforma per salvare i dati e i codici. Il ricercatore aiuterà il PI nella gestione efficiente 

dei dati attraverso la piattaforma di Ca’ Foscari.  

Limporto è così ripartito: € 28.568,22 lordo percepiente, per anno; € 35.087,49 costo totale, 

per anno.  

Il Consiglio, unanime 

Delibera nr.         236/2017 

Di approvare il bando 1 assegno di ricerca di durata biennale, SSD SECS-P/06, Economia 

applicata, a valere sui fondi del progetto ENERGYA. Il titolo dell’assegno è il seguente: 

Econometria del clima. Preparazione e analisi di dati ad alta risoluzione per applicazioni 

econometri che, per un importo pari a € 28.568,22 lordo percepiente, per anno; € 

35.087,49 costo totale, per anno. 

4.2.Approvazione rinnovi per AR: dott. Giovanni Rataj 

La Presidente chiede al Consiglio di aggiungere questo punto all’ordine del giorno del 

CDD nell’ambito Ricerca. E’ pervenuta da parte del tutor dell’assegnista Giovanni Rataj la 

richiesta di proseguire per ulteriori 12 mesi la ricerca iniziata nel corso del 2017. Il lavoro 
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svolto con  il Dipartimento Prevenzione della Regione Veneto è stato particolarmente 

fruttuoso, portando ad interessanti sviluppi in particolare sul fronte del monitoraggio del 

Piano Regionale di Prevenzione. In vista della continuazione della collaborazione 

(nell'accordo con Azienda Zero) sulle tematiche del progetto allegato si evidenzia 

l'opportunità di una continuazione dell'assegnista che ha lavorato già nel 2017 su queste, 

con particolare riferimento sia al sistema di monitoraggio, sia al supporto per lo 

svolgimento dell'indagine "HBSC". L’assegno graverà sui fondi del progetto del prof. 

Campostrini AZIENDAZERO. 

L’assegnista ha consegnato la relazione conclusiva relativa al contratto. 

Il Consiglio, unanime 

Delibera nr.         237/2017 

di approvare il rinnovi dell’assegno di ricerca del dott. Giovanni Rataj. 

 

5.BILANCIO 

 

5.1.Approvazione Decreti a ratifica 
 

Il Consiglio, visti i decreti pubblicati in area riservata 

Delibera nr.         238/2017 

di approvarne la ratifica. 

 

6. DIDATTICA 

La prof.ssa Billio chiede di modificare come segue l’ordine dei punti relativi alla Didattica. 

Il Consiglio approva. 

 

6.1Approvazione nomina cultori della materia  

Sono pervenute le richieste di nomina a cultore della materia, con disponibilità a far parte 

delle commissioni d’esame di profitto e di laurea, da parte di: 
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- Marta Pantalone per Sociologia Generale - SPS/07 

- Sara Toniolo per Diritto Privato – IUS/01. 

 

Esaminati i relativi CV, messi a disposizione in area riservata, il Consiglio unanime,  

 

Delibera nr.      239/2017 

Di approvare le richieste di nomina a cultori della materia delle dott.sse Pantalone e 

Toniolo e di inserire i loro nominativi nelle Commissioni d’esame di profitto dei corsi di 

studio afferenti al Dipartimento di Economia. 

 

6.2Proposte di progetti per Tutorato specialistico II sem. 2017/18 e I sem. 2018/19: 

proposte  

In data 5 dicembre 2017 l’Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADISS) dell’Ateneo ha 

comunicato che, al fine di assicurare una migliore sostenibilità della didattica, nel II 

semestre 2017/18 e nel I semestre 2018/19 verranno sostenuti interamente i tutorati per 

attività didattico-integrative a sostegno dei corsi critici di ateneo, come individuati nella 

"Tabella corsi critici 2017" elaborata dall’Ufficio Controllo di Gestione - Settore 

Valutazione:  

1) Bilancio e analisi economico-finanziaria 

2) Diritto privato 

3) Economia aziendale 

4) Economia industriale 

5) Economia politica 

6) Introduzione all'econometria 

7) Lingua inglese (esame) 

8) Matematica 

9) Matematica finanziaria 

10) Matematica per l'economia 

11) Politica economica 

12) Statistica 

13) Diritto commerciale e dell'economia I 

14) Tecnica dei prodotti finanziari e assicurativi. 
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Il finanziamento a copertura di tali tutorati verrà garantito tramite assegnazione diretta a 

seguito di approvazione del budget a disposizione da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

L’Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADISS) ha inoltre avviato una procedura di 

selezione di ulteriori progetti di Tutorato Specialistico e Didattico, esclusivamente per le 

tipologie di attività tutoriali di seguito indicate: 

a) ulteriori attività didattico-integrative: corsi, esercitazioni, seminari e laboratori a 

integrazione degli insegnamenti curriculari (sono esclusi i corsi critici 2017 sopra citati per i 

quali verrà assegnato d’ufficio uno specifico finanziamento); 

b) attività a sostegno delle scelte didattiche: attività di supporto per la definizione 

dell’elaborato finale, attività di sostegno per lo sviluppo di adeguati approcci allo studio 

universitario. 

I progetti di tutorato specialistico di cui le strutture propongono l’attivazione dovranno 

essere comunicati ad ADISS entro l’8 gennaio 2018. 

Acquisito in merito il parere favorevole della Commissione Paritetica, riunitasi 

telematicamente il 19/12/2017, la Presidente propone al Consiglio di richiedere per l’anno 

solare 2018 l’attivazione delle seguenti attività di tutorato specialistico (già offerte anche 

nell’anno solare 2017):  

1) Empirical Economics 

2) Econometria 

3) Econometrics 

4) Derivatives and Insurance 

5) Non Linear Models and Financial Econometrics 

6) Scienza delle Finanze 

7) Optimization 

8) Attività di supporto alla stesura dell’elaborato finale e tesi. 

 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera nr.    240/2017 

Di richiedere, per l’anno solare 2018, l’attivazione delle attività di tutorato specialistico 

sopra indicate. 

 

6.3Assicurazione della Qualità della Didattica 
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La Presidente comunica che, come richiesto, sono stati inviati al Presidio di Qualità, entro 

la scadenza del 15/12/2017, i rapporti di Riesame ciclico di tutti i corsi di studio del 

Dipartimento, revisionati alla luce delle nuove Linee Guida del Presidio, emanate il 

21/11/2017 (i rapporti sono stati messi a disposizione nell’area riservata del Dipartimento). 

 

La Presidente propone di approvare i rapporti di Riesame ciclico dei corsi di studio del 

Dipartimento. 

 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera nr.    241/2017 

Di approvare i rapporti di Riesame ciclico dei corsi di studio del Dipartimento. 

 

La Presidente comunica inoltre che le Schede di Monitoraggio annuale dei corsi di studio 

del Dipartimento sono state caricate nell’apposito applicativo entro i tempi previsti. 

 

 

6.4Programmazione didattica a.a. 2017/2018: assestamento 

 

La Presidente ricorda che il 1 dicembre 2017 il prof. Fulvio Corsi ha preso servizio presso 

l’Università di Pisa. 

La Presidente ha pertanto provveduto a emanare un decreto d’urgenza per permettere al 

prof. Corsi di portare a termine le lezioni degli insegnamenti che già programmati nel I 

semestre 2017/18 (D.D. 943/2017). 

La Presidente propone di ratificare tale decreto 

 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera nr.    242/2017 

 

di ratificare il Decreto del Direttore D.D. 943/2017. 

 

6.5Programmazione didattica a.a. 2018/2019 

 

- Modifiche all'ordinamento/regolamento dei corsi di studio 
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La Presidente comunica che i collegi didattici di Economia e commercio a Commercio 

estero si sono espressi positivamente sul trasferimento del curriculum Economia del 

turismo da Economia e commercio a Commercio estero, a partire dalla coorte 2018/19. 

In area riservata sono state pubblicate le tabelle degli ordinamenti/regolamenti così 

modificati dei due corsi di studio. 

Tra le modifiche che comporta questo trasferimento di curriculum anche la modifica del 

nome del corso di laurea di Treviso, che diventa Commercio estero e turismo 

La Presidente segnala che anche le Commissioni Paritetiche Docenti –Studenti di 

Venezia e SELISI, riunitesi telematicamente in data 11/12/2017, hanno dato parere 

favorevole alla modifica. 

Ad oggi manca il parere delle parti sociali, ma è imminente la prima riunione dell’Advisory 

Board, recentemente costituito, e in quell’occasione la questione verrà sottoposta alle 

parti sociali. 

 

La Presidente propone di approvare le modifiche di ordinamento/regolamento di 

Economia e commercio e Commercio estero per la coorte 2018/19 come da tabelle. 

La Presidente segnala che le modifiche di ordinamento, per questi corsi di laurea e per 

tutti gli altri corsi di studio che hanno l’ordinamento in modifica, prevedono entro la 

scadenza ministeriale (23 febbraio 2018) anche la modifica e l’adeguamento delle parti 

testuali, oltre che tabellari. 

Chiede pertanto che venga dato mandato a lei e ai Coordinatori dei corsi di studio per 

provvedere alle modifiche delle parti testuali degli ordinamenti (RAD) di tutti i corsi di 

studio che lo richiedono. 

 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera nr.    243/2017 

Di approvare le modifiche di ordinamento/regolamento di Economia e commercio e 

Commercio estero per la coorte 2018/19 come da tabelle, e di dare mandato alla 

Presidente e ai Coordinatori di corsi di studio per provvedere alle modifiche delle parti 

testuali degli ordinamenti (RAD) di tutti i corsi di studio che lo richiedono. 

 

 

La Presidente propone inoltre di approvare le modifiche al regolamento 2018/19 di 

Economia e finanza, modificato nel collegio didattico dell’11/12/2017. 

Il Consiglio, unanime, 
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Delibera nr.    244/2017 

 

Di approvare le modifiche e di dare mandato alla presedente, al delegato e alla 

coordinatrice del Collegio perché apportino gli aggiustamenti necessari. 

 

La Presidente segnala che, a differenza di quanto deliberato nel Consiglio di 

Dipartimento del 29/11/2017, sentito anche il coordinatore del corso di studio, non è 

necessario modificare l’ordinamento di Global Development and Entrepreneurship per 

l’a.a. 2018/19. 

 

-Programmazione accessi nei corsi di laurea triennale e posti riservati a studenti 

extracomunitari (compreso progetto Marco Polo) nei corsi di studio 

La Presidente propone di deliberare come segue la programmazione degli accessi nei 

corsi di laurea triennale e i posti riservati a studenti extracomunitari (compresi studenti 

del progetto Marco Polo), confermando sostanzialmente i numeri dello scorso anno. Le 

sole modifiche riguardano i posti riservati agli studenti del progetto “Marco Polo”, che 

erano in ogni caso stati decisi già ad aprile 2017, su sollecitazione dell’Ateneo. 

 

- Economia e Commercio: posti 420 (310 curriculum Economia e commercio; 110 

curriculum Economics, Markets and Finance). 

All'interno dei 420 posti vengono riservati a studenti extracomunitari: 30 posti (10 

curriculum in italiano + 20 in inglese) di cui 5 per il Progetto Marco Polo (sul 

curriculum in italiano) 

- Commercio Estero e Turismo: posti 340  

All'interno dei 340 posti vengono riservati a studenti extracomunitari: 30 posti, di 

cui 5 per il Progetto Marco Polo.  

 

La programmazione degli accessi viene chiesta con riferimento alla Legge 264/99, art. 2, 

comma 1 e art. 3, comma 1, lettera c , per l’obbligo nei corsi di laurea in oggetto di tirocini 

da effettuarsi presso strutture diverse dall’Ateneo.   

 

- Economia e finanza: posti riservati a studenti extracomunitari 40, di cui 15 per il 

Progetto Marco Polo (su curr. in italiano) 

- Global Development and Entrepreneurship: posti riservati a studenti extracomunitari 

30 (nessun posto per il progetto Marco Polo) 
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- Governance delle organizzazioni pubbliche: posti riservati a studenti extracomunitari 

30 posti, di cui 15 per il Progetto Marco Polo 

- Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: posti riservati a studenti extracomunitari 

30, di cui 15 per il Progetto Marco Polo. 

 

 

La Presidente propone inoltre di deliberare l’utenza sostenibile per l’a.a. 2018/19. Nei corsi 

di laurea triennale coincide con il numero programmato, nei corsi di laurea magistrale è 

opportuno che coincida con gli studenti iscritti all’a.a. 20171/18. Per questo motivo chiede 

al Consiglio mandato per individuarla non appena il numero degli studenti iscritti ai corsi di 

laurea magistrale sarà definitivo. 

 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera nr.    245/2017 

Di approvare per l’a.a. 2018/19 la programmazione degli accessi nei corsi di laurea 

triennale e i posti riservati a studenti extracomunitari (compreso progetto Marco Polo) nei 

corsi di studio come sopra indicato, nonché l’utenza sostenibile. 

 

 

-Requisiti di accesso corsi di laurea magistrale 

La Presidente, sentiti i coordinatori dei corsi di studio, propone di confermare per l’a.a. 

2018/19 gli stessi requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale dell’a.a. 2017/18, con 

l’integrazione deliberata nel CDD del 21/09/17. 

 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera nr.   246/2017 

Di confermare per l’a.a. 2018/19 i requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale dell’a.a. 

2017/18 come sopra specificato. 

 

  

 

- OFA (regole di assegnazione, assolvimento e blocco) 

Il prof. Rizzi propone per l’a.a. 2018/19 e relativamente ai corsi di laurea triennale di: 



 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Verbale n.         /2017 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

              in data 21/12/2017 

 

 

17 
 

-  confermare la struttura del test con il CISIA e l’emanazione dei bandi primaverile e 

estivo; 

-  modificare la soglia per l'assegnazione dell'OFA di Matematica. Propone infatti di 

passare dall’attuale soglia di 6/26 nei quesiti di logica e matematica ad una soglia di 

3/13 nei quesiti della sola parte di matematica 

-  modificare il blocco degli esami in caso di mancato assolvimento dell'OFA di 

Matematica. In questo momento il mancato assolvimento dell’OFA di Matematica 

impedisce agli studenti il sostenimento di tutti gli esami. Il prof. Rizzi propone che venga 

bloccato soltanto il sostenimento degli esami di area matematico-statistica, economica, 

aziendale. 

Il prof. Rizzi propone poi quanto segue: l’OFA di Matematica sarà considerato assolto nel 

caso in cui vengano riconosciuti al momento dell’immatricolazione almeno 3 CFU di un 

esame universitario di ambito matematico o nel caso in cui lo studente abbia sostenuto 

con esito positivo il test SAT Math o GMAT Quantitative. In quest’ultimo caso il prof. Rizzi 

segnala che i punteggi da considerare per il test SAT Math o GMAT Quantitative vanno 

rivisti, alla luce delle modifiche apportate alla soglia per l’assegnazione dell’OFA di 

Matematica, e chiede mandato per procedere alla modifica, in accordo con la prof.ssa 

Faggian, delegata per i Test di accesso ai corsi di laurea triennale. 

Propone invece di rinviare al prossimo Consiglio di Dipartimento la decisione in merito 

alla soglia per l'ammissione in graduatoria degli studenti, in quanto è necessario 

coordinare la decisione con il Dipartimento di Management. 

 

Dopo ampia discussione la Presidente chiede al Dipartimento di dare mandato al Prof. 

Rizzi per verificare come sia più opportuno procedere e per concordare il da farsi con il 

Dipartimento di Management. 

Le decisioni definitive in merito saranno discusse nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

 

-Attività formative da erogare nell’a.a. 2018/2019  

La Presidente illustra brevemente il tabellone degli insegnamenti 2018/19, contenente: 

- l’elenco degli insegnamenti da erogare 

- le coperture attribuite a docenti e ricercatori a tempo determinato del Dipartimento di 

Economia e di altri Dipartimenti 
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- le proposte di attribuzione di ASE (attività sostitutive di esercitazioni) ai ricercatori a 

tempo indeterminato, che dovranno essere confermate esplicitamente dai ricercatori stessi 

tramite e-mail nelle prossime settimane 

- le proposte di emanazione bandi degli insegnamenti rimasti vacanti e delle esercitazioni 

- i docenti di riferimento dei cds. 

Il tabellone è stato messo a disposizione nell’area riservata di dipartimento. 

La Presidente propone al Consiglio di approvare tale tabellone, dando mandato alla 

Direttrice e al Delegato alla Didattica per tutti gli aggiustamenti che si renderanno 

necessari. 

 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera nr.    247/2017 

Di approvare il tabellone degli insegnamenti a.a. 2018/19 e di dare mandato alla Direttrice 

e al Delegato alla Didattica per tutti gli aggiustamenti che si renderanno necessari. 

 

 

La Presidente coglie l’occasione per segnalare che a causa di un refuso nel Verbale del 

Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2017 risultano approvate tutte le regole per 

l’assegnazione dei carichi didattici ai docenti a.a. 2018/19, come elencate. In realtà nel 

Consiglio in oggetto potevano essere approvate soltanto le regole relative ai carichi dei 

professori e le regole generali di assegnazione. Le regole riguardanti i ricercatori a tempo 

indeterminato e a tempo determinato sono state approvate nel Consiglio di Dipartimento 

del 29 novembre 2017, al cui verbale si rimanda per la delibera complessiva. 

 

- Richieste ore di esercitazione linguistiche al cla 

La Presidente propone di ratificare la seguente richiesta al CLA di ore di esercitazioni 

linguistiche per l’a.a. 2018/19 (tale richiesta doveva essere presentata entro lo scorso 1 

dicembre): 

-Lingua francese: 360 ore così suddivise: 

CL Economia e Commercio (90 ore) + CLM Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (90 

ore): 180 ore totale. 

CL Commercio estero: 180 ore 

-Lingua inglese: 1350 ore così suddivise: 
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CL Economia e Commercio (450 ore) + Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (90 ore): 

540 ore totale 

CL Commercio Estero: 810 ore 

-Lingua spagnola: 540 ore così suddivise: 

CL Economia e Commercio (150 ore) + CLM Sviluppo interculturale dei sistemi turistici 

(120 ore): 270 ore totali 

CL Commercio Estero: 270 ore 

-Lingua tedesca: 360 ore così suddivise: 

CL Economia e commercio (90 ore) + CLM Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (90 

ore): 180 ore totali 

CL Commercio Estero: 180 ore 

 

Si segnalo che laddove è indicato Commercio estero la richiesta si intende riferita anche al 

nuovo Commercio estero e turismo. 

 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera nr.    248/2017 

Di ratificare  la richiesta al CLA di ore di esercitazioni linguistiche per l’a.a. 2018/19. 

 

6.6Organizzazione didattica  

-Regolamenti didattici dei CdS 2017/18  

La Presidente propone di approvare i Regolamenti Didattici dei corsi di laurea e di laurea 

magistrale del Dipartimento per l’a.a. 2017/2018, pubblicati in area riservata.  

 

Il Consiglio visti i documenti,  

Delibera nr.    249/2017 

Di approvare i Regolamenti Didattici dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale del 

Dipartimento a.a. 2017/2018. 

 

-Riconoscimenti CFU vari 

La Presidente propone di ratificare le seguenti proposte di riconoscimento CFU, 

relativamente ad attività didattiche proposte dall’Ateneo: 

Contamination Lab: 

- cl Commercio estero= attività a libera scelta e/o attività sovrannumerarie 
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- clm Governance delle organizzazioni pubbliche= attività a libera scelta e/o attività 

sovrannumerarie 

- cl Economia e commercio= attività sovrannumerarie 

- clm Economia e finanza= attività sovrannumerarie 

- clm Global Development and Entrepreneurship= attività sovrannumerarie 

- clm Sviluppo interculturale dei sistemi turistici= attività sovrannumerarie. 

 

Lavoro, impresa e imposte: 

Corso di Laurea 

magistrale  

Riconoscimento 

come 12 CFU (6 + 

6) in sovrannumero 

Economia e Finanza SI 

Governance delle 

Organizzazioni Pubbliche 
SI 

Global Development and 

entrepreneurship 
SI 

Sviluppo interculturale dei 

sistemi turistici 
SI 

 

 

Il Consiglio, dopo breve discussione, 

Delibera nr.    250/2017 

Di ratificare le proposte di riconoscimento CFU come sopra indicato. 

6.7Dottorato Diritto, Mercato e Persona 

 

-Approvazione ultimo verbale con budget e nomina rappresentante dottorandi 

Il Collegio docenti del Dottorato in Diritto mercato e persona, nella riunione del 5 dicembre 

u.s., ha deliberato le ultime spese per il convegno del 14 dicembre 2017 a gravare sul  

budget 2017 e il preventivo di spesa per la settimana dottorale del 22-26 gennaio 2018 e 

per il commissario d’esame finale del 26 gennaio 2018, a gravare sui fondi di 

funzionamento del dottorato 2018.  

 

Visti i budget presentati, il Consiglio unanime,  

Delibera nr.    251/2017 
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Di approvare i preventivi di spesa summenzionati. 

 

Il Collegio docenti del Dottorato in Diritto mercato e persona, nella riunione del 5 dicembre 

u.s., ha proceduto alla nomina del nuovo rappresentante dei dottorandi nel Collegio 

docenti a seguito delle elezioni svoltesi il 28 novembre. Su indicazione dell’Ufficio dottorati, 

in mancanza di regolamentazione specifica, il Collegio docenti comunica al Consiglio di 

dipartimento la nomina del rappresentante eletto, che è la dott.ssa Chiara Garbuio. 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

7.1.Approvazione scheda per richiesta di personale PTA 

La Presidente informa il Consiglio che si rende necessario attivare la richiesta di 

un’assegnazione di PTA a supporto delle attività di terza missione del Dipartimento. 

Supporting Research Services and Public Engagement Projects: sviluppo di un modello 

innovativo di gestione dei servizi di supporto a Ricerca e Terza missione nei Dipartimenti 

Universitari. 

Supporto alle attvità amministrative e contabili per la ricerca e la terza missione. 

Tale assegnazione consentrà di sostituire una unità di PTA in fase di trasferimento ad altra 

struttura oltre a consentire un adeguato suppotro alle attività connesse con lo sviluppo 

della terza missione del Dipartimento. 

La scheda è stata pubblicata in area riservata. 

Il Consiglio , vista la scheda 

Delibera nr.    252/2017 

Di approvare la scheda per la richiesta di una unità di personale di categoria D per le 

esigenze di supporto delle attività di terza missione del Dipartimento. 

 

7.2.Approvazione convenzione per cofinanziamento assegno di ricerca con UNITN – 

ref. Prof.ssa Brugiavini 
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La Prof.ssa Brugiavini propone una convenzione di interesse comune con UNITN 

dipartimento di Economia e MGT per ricerca, da sviluppare mediante l’attivazione di un 

assegno di ricerca cofinanziato sul tema “salute sul benessere economico delle famiglie 

utilizzando la banca dati americana “Health and Retirement Survey”. La convenzione 

durerà circa 12 mesi dalla sottoscrizione e rientra nelle attività di ricerca comuni, già 

intraprese negli anni scorsi con l’Università di Trento. L’Importo dell’assegno è pari a euro  

26.300, da trasferire in due tranche, la prima alla stipula del contratto con l’assegnista. 

Il fondi sono garantiti dai MRGBRUGIAVINI intestati alla Prof.ssa Brugiavini. Bozza della 

convenzione è stata pubblicata in area riservata. 

Delibera nr.    253/2017 

Di approvare la stipula di una convenzione per assegno di ricerca presso il Dipartimento di 

Economia e Management di Trento, importo 26.300 euro, per la durata di 12 mesi. 

 

7.3.Convenzione con Consiglio regionale Veneto – ref. Prof. Campostrini 

 

La Presidente informa il Consiglio che il prof. Campostrini presenta la proposta di attivare 

una convenzione di Ateneo per realizzare attività di supporto al Consiglio Regionale per un 

migliore utilizzo delle informazioni disponibili nel sistema per la definizione e la valutazione 

delle politiche regionali. 

Nello specifico, il ruolo dell’Università Ca’ Foscari si individua nel realizzare attività di 

ricerca utili a:  

- la messa a punto di un “cruscotto degli indicatori” relativo ai diversi settori della 

società veneta condiviso, valido, aggiornato e, ove possibile, relativo a delle sotto-

aree territoriali; 

- la realizzazione di momenti di condivisione e riflessione con quanto emerso anche 

attraverso l’utilizzo di specifiche tecniche strutturate di gestione delle riunioni; 

- l’attivazione di eventuali approfondimenti tematici tramite l’utilizzo di diverse 

metodologie di ricerca;  
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- assistenza alle attività di cui alla lettera a), anche attraverso la presenza presso gli 

uffici del Consiglio di almeno una figura professionale altamente qualificata con 

competenze in economia, statistica, econometria, 

attività di raccolta e documentazione, di analisi, ricerca e di elaborazione di dati 

nell'ambito delle materie inerenti l’attività del Consiglio regionale;  

individuazione di un sistema di indicatori relativi alla situazione economica, sociale, 

finanziaria della Regione del Veneto;  

- reperimento di dati utili; analisi dei dati in una prospettiva multidisciplinare. 

Nelle more della stipula della convenzione di Ateneo, il cui testo non è ancora pervenuto in 

Dipartimento, 

Il Consiglio, 

Delibera nr.    254/2017 

Di approvare l’iniziativa proposta dal prof. Campostrini. 

4. Dottorati di ricerca del Dipartimento di Economia – allocazione borse 

 

E’ pervenuta dall’ufficio dottorati di Ateneo la richiesta di deliberare, in merito ai dottorati 

che hanno sede amministrativa nel dipartimento, lo stanziamento di borse per il 34° ciclo 

(a partire dall’ a.a.2018/2019): 

Allocazione borse MIUR/Ateneo assegnate dal CdA Borse 34° ciclo e borse aggiuntive 

necessarie a garantirne l'attivazione – DOTTORATO DIRITTO MERCATO E PERSONA 

Si riepiloga di seguito la copertura delle borse sui 3 anni: 

-Borse MIUR/Ateneo 5,72 - Fondi di Ateneo 

-Borse aggiuntive disponibili rispetto a quelle MIUR/Ateneo ripartite dal CdA: Borsa di 

Dipartimento: 

1,28 

Eventuali posti senza borsa - nessuno 
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Allocazione borse MIUR/Ateneo assegnate dal CdA Borse 34° ciclo e borse aggiuntive 

necessarie a garantirne l'attivazione - DOTTORATO IN ECONOMIA 

La Presidente ricorda al Consiglio che in data 3 novembre 2016 il CDD ha deliberato di 

estendere la durata del ciclo di dottorato a 4 anni. Si riepiloga di seguito la copertura delle 

borse sui 4 anni: 

-Borse MIUR/Ateneo 4.91 - Fondi di Ateneo 

-Borse aggiuntive disponibili rispetto a quelle MIUR/Ateneo ripartite dal Consiglio di 

Amministrazione: Borsa di Dipartimento: 0,09 

Eventuali posti senza borsa - nessuno 

Si precisa quindi che il totale delle borse di Dipartimento per il triennio per i due dottorati è 

così garantito: 

- 10,63 borse garantite dall’Ateneo, integrate da 1,37 borsa, le cui risorse finanziarie sono 

state già stanziate a bilancio e approvate con delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 

ottobre 2017, per un totale di 12 borse. 

Tale distribuzione trova evidenza nel budget previsionale di dipartimento approvato nel 

Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2017, dove viene previsto anche un meccanismo 

di finanziamento delle borse necessarie al 4° anno del 34° ciclo del Dottorato in Economia, 

grazie ad una progressiva distribuzione di fondi nell’arco del triennio. La quota per il 2018 

è pari a euro 30.000,00. 

La Presidente fa altresì presenta che l’eventuale finanziamento del progetto del 

Dipartimento di Eccellenza potrebbe rendere disponibili ulteriori fondi di Dipartimento per il 

dottorato in Economia, consentendo così una revisione delle scelte allocative indicate 

sopra delle borse MIUR/Ateneo tra i due Dottorati che afferiscono al Dipartimento (Diritto 

Mercato e Persona ed Economia), in pieno accordo con quanto disposto dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 96/2016 del 21/09/2016. 

Delibera 255/2017 
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1) di approvare l’offerta formativa dottorale a.a. 2018/2019 (34° ciclo) per il Dottorato 

Diritto, Mercato e Persona con la seguente copertura borse sui 3 anni: 

-Borse MIUR/Ateneo 5,72 - Fondi di Ateneo 

-Borse aggiuntive disponibili rispetto a quelle MIUR/Ateneo ripartite dal CdA: Borsa di 

Dipartimento: 1,28 

2) di approvare l’offerta formativa dottorale a.a. 2018/2019 (34° ciclo) per il Dottorato in 

Economia con la seguente copertura borse sui 4 anni: 

- Borse MIUR/Ateneo 4.91 - Fondi di Ateneo 

- Borse aggiuntive disponibili rispetto a quelle MIUR/Ateneo ripartite dal CdA: Borsa di 

Dipartimento: 0,09 

3) di eventualmente rivedere la distribuzione delle risorse del Dipartimento per le borse in 

oggetto una volta noti gli esiti del progetto del Dipartimento di Eccellenza.  

5.Cariche Dipartimentali 

La presidente informa il Consiglio che in vista dell’approvazione del Regolamento di 

Dipartimento che avverrà in uno dei CDD del 2018, si rende necessario confermare le 

attuali cariche dipartimentali. 

Si confermano quindi: il prof. Dino Rizzi delegato alla Didattica, il prof. Stefano Magrini 

delegato alla Ricerca, il prof. Michele Bernasconi vice-direttore. 

La Giunta di Dipartimento risulta così composta: 

Diana Barro 

Antonella Basso 

Michele Bernasconi - Vicedirettore di Dipartimento 

Monica Billio - Direttrice di Dipartimento 

Carmela Camardi 

Stefano Campostrini 

Stefano Magrini - Comitato per la Ricerca 

Dino Rizzi - Comitato per la Didattica 

http://www.unive.it/data/persone/5591662
http://www.unive.it/data/persone/5591751
http://www.unive.it/data/persone/5591334
http://www.unive.it/data/persone/5590940
http://www.unive.it/data/persone/5591666
http://www.unive.it/data/persone/5593107
http://www.unive.it/data/persone/5591245
http://www.unive.it/data/persone/5591627
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Alberto Urbani 

Francesco Vallerani 

Inoltre il Direttore conferma i seguenti delegati: 

Anna Marenzi per l’Orientamento 

Daniela Maggioni per la Disabilità 

Francesca Zantomio-Elena Meschi per la Comunicazione 

Bruna Zolin per la Qualità del Dipartimento 

Enrica Croda per l’internazionalizzazione  

Roberto Casarin per Erasmus  

Federica Cavallo per la Sostenibilità 

Comitati didattica e Ricerca (si confermano le composizioni attuali) 

Infine per centri extra ateneo: 

per il CIDE, Roberto Casarin, per il Cmet Francesca Zantomio 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 13.30 

Il Segretario verbalizzante      La Presidente  

Dott.ssa Federica Fasolato       Prof.ssa Monica Billio  
             
  (f.to)       (f.to) 

http://www.unive.it/data/persone/5592930
http://www.unive.it/data/persone/5592949
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