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 Il giorno 23/05/2017, alle ore 11.45, è stato convocato il Consiglio di Dipartimento 

di Economia, con il seguente ordine del giorno: 

 

COMUNICAZIONI 
 
I. Approvazione verbale seduta del 07/03/2017 
 
II. BILANCIO 
1.Approvazione bando per incarico occasionale – ref. Prof. Giove 
2.Approvazione convenzioni con Anci 
3.Approvazione Convenzione con Fondazione per seminari prof. Perulli 
 
III.PERSONALE 
1.Piano del personale: aggiornamento 
2.Chiamata diretta. Prof. Andrea Teglio 
 
IV. DIDATTICA 
1..Modifiche a Collegio Didattico Dottorato in Economia e Dottorato Diritto, Mercato e 
Persona 
2.Approvazione assegnazioni attività didattiche integrative ai dottorandi in Economia 
3.Approvazione accordo per corso di Laurea EGART 
4. Approvazione protocollo d’intesa tra l’Universita’ Ca’ Foscari Venezia, e AISFLAB 
APS 
 
V.RICERCA 
1. Approvazione bandi per borse di ricerca – progetto SIN WeVenture 

VI. VARIE ED EVENTUALI 

1.Visiting Scholar Sadodin presentato dal prof. Giupponi 
2. Progetto ADAPT Lati 
3. Convenzione ANAC 
4. procedura On Boarding di dipartimento 
5.Presentazione progetto su Horizon 2020 
 

 

 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

Verbali - DEC N. 109/2017 Prot. n. 0058983 del 11/12/2017
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  Presenti Assenti 
Ex. Art.94 

Assenti 
Giustifi

cati 

Assenti 

 Professori di I fascia     
1 BASSO ANTONELLA  1    
2 BENVENUTI LUIGI  2    
3 BERNASCONI MICHELE  3    
4 BILLIO MONICA  4    
5 BRUGIAVINI AGAR  5    
6 CAMARDI CARMELA 6    
7 CAMPOSTRINI STEFANO  7    
8 CORAZZINI LUCA   1  
9 DE ANGELIS LORENZO   2  
10 ETRO FEDERICO     1 
11 GOTTARDI PIERO (Fuori ruolo art.17)  1   
12 MAGRINI STEFANO 8    
13 MARENZI ANNA  9    

14 MARRELLA FABRIZIO 10    
15 MORO ANDREA (aspettativa)  2   
16 PADULA MARIO (aspettativa )  3   
17 PELIZZON LORIANA 11    
18 PELLIZZARI PAOLO 12    
19 PERULLI   ADALBERTO    3  
20 PIANCA PAOLO  13    
21 RIZZI DINO 14    
22 SARTORE DOMENICO  15    

23 SICCHIERO GIANLUCA  16    
24 URBANI ALBERTO 17    
25 VALLERANI FRANCESCO  18    
 Professori di II fascia     
1 BARRO DIANA 19    

2 BERTIN GIOVANNI  20    
3 BRINO VANIA  21    
4 CARDIN MARTA 22    
5 CASARIN ROBERTO 23    
6 CIMOLI MARIO (aspettativa)  4   
7 CORAZZA MARCO   24    
8 CORO’ GIANCARLO 25    
9 CORSI FULVIO  26    
10 CURRARINI SERGIO    2 
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11 DE BENETTI CRISTINA 27    

12 DE PIN ANTONIO 28    
13 DEROSAS RENZO  29    

14 DINDO PIETRO 30    
15 FAGGIAN SILVIA  31    
16 FERRETTI PAOLA   32    
17 GEROLIMETTO MARGHERITA 33    
18 GIOVE SILVIO 34    
19 GIUPPONI CARLO  35    
20 IRTI CLAUDIA 36    
21 MARTINA GIULIANA 37    
22 OLIVI MARCO 38    
23 PARPINEL FRANCESCA 39    
24 PASINI GIACOMO 40    
25 PASTORE ANDREA  41    

26 PIZZI CLAUDIO           42    
27 ROSON ROBERTO     3 
28 SENIGAGLIA ROBERTO  43    
29 SORIANI STEFANO  44    
30 TONELLATO STEFANO FEDERICO 45    
31 VAN DER BORG JAN     4  
32 VOLPE MARIO  46    
33 ZANTOMIO FRANCESCA   5  
34 ZOLIN MARIA BRUNA  47    
 Ricercatori     
1 BELLONI MICHELE 48    

2 BOZZA SILVIA 49    
3 CAVALLO FEDERICA  50    

4  CAVAPOZZI DANILO  51    
5 CRODA ENRICA  52    
6 DE VIDO SARA 53    
7 LAMICELA MARIELLA 54    
8 LUCCHETTA MARCELLA 55    
9 MAGGIONI DANIELA 56    
10 MASSIANI DIDIER PAUL    4 
11 MESCHI ELENA 57    
12 MOLINARI MARIA CRISTINA  58    
13 NARDON MARTINA 59    
14 PACE NOEMI  60    
15 PARADISO ANTONIO 61    
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16 TICOZZI MARCO 62    

17 ZANARDO ALESSANDRA 63    
18 ZANCHI GIULIANO 64    

 Rappresentanti degli Studenti     
1 COCCO MATTEO   6  
      
 Rappresentanti del Personale Tecnico 

e Amministrativo 
    

1 IACAMPO BARBARA 65    
2 SARTOR LAURA  66    
      
 TOTALE 66 4 6 4 

 

 
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 11.45. La 

seduta ha termine alle ore 12.30. 

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

COMUNICAZIONI 
 
La presidente dà comunicazione dell’avvenuta presentazione di 4 candidature per il bando 

n. 320/2017 Prot. n. 18588 del 02/05/2017 per Adjunct Professors da attivare nel 2017-

2018, che riguardano i docenti: Dominique Guegan, Francois Bourguignon, Francesco 

Vona (congiuntamente a DAIS), Filippo Lorenzon. I docenti insegneranno in Corsi di 

Studio del dipartimento, al dottorato e al Master nel corso del 2017-18. 

 
1.Approvazione verbale seduta del 07/03/2017 
 

La presidente comunica al Consiglio che è stata pubblicata in area riservata il verbale della 

seduta del Consiglio di Dipartimento del 7 marzo 2017. Non essendo pervenuta nessuna 

osservazione, dato così per letto 
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Delibera nr.       92/2017 

Di approvare il verbale del Consiglio di Dipartimento del 7 marzo 2017. 

 

2. BILANCIO 
2.1.Approvazione bando per incarico occasionale – ref. Prof. Giove 
 

La presidente presenta al Consiglio la richiesta del prof. Giove per l’apertura di un bando 

di incarico occasionale avente il seguente oggetto: Sviluppo di algoritmi numerici per fuzzy 

cluster analysis ed operatori di aggregazione, tale bando si rende necessario poiché non è 

disponibile attualmente la risorsa all’interno del Dipartimento. L’attività è riconducibile alle 

linee di ricerca seguite dal prof. Giove. Si propone un importo pari a 1.300,00 euro lordo 

percipiente, a valere sui fondi ADIR del prof. Giove, per una durata di 90 giorni circa. 

Il Consiglio, vista la richiesta, unanime 

Delibera nr.       93/2017 

Di approvare il bando per un incarico occasionale dell’importo di euro 1.300,00 lordo 

percipiente a valere sui fondi ADIRGIOVE. 

 
2.2.Approvazione convenzioni con Anci 
La presidente informa il Consiglio che è pervenuta la proposta da parte del prof. 

Campostrini di collaborare con ANCIVENETO. In area riservata è stata pubblicata la bozza 

di una convenzione quadro da stipulare con ANCI con L'obiettivo generale di attivare una 

forma di collaborazione tra Anciveneto e Università Ca’ Foscari diretta a ricercare 

strumenti innovativi di analisi del territorio e della situazione economico-finanziaria dei 

Comuni al fine di poter supportare le possibili azioni istituzionali nei rapporti con il Governo  

nell’ambito delle scelte nazionali di finanza pubblica.   

Le aree particolari d’interesse sono attualmente: gli avanzi di amministrazione, le 

potenzialità di investimento ed i vincoli di finanza pubblica, il personale dipendente in 

rapporto alla popolazione, il prelievo tributario, i servizi pubblici locali e le connessioni con 

il sistema imprenditoriale. 
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La convenzione verrà poi regolata di volta in volta da accordi operativi.  

Il Consiglio, ritendo di interesse il documento proposto, unanime 

Delibera nr.       94/2017 

Di approvare il testo bozza di convenzione quadro da stipulare con le opportune ed 

eventuali modifiche con ANCIVeneto. 

 
 
2.3.Approvazione Convenzione con Fondazione per seminari prof. Perulli 
 

La presidente comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Perulli la richiesta 

di stipulare un accordo operativo di collaborazione con Fondazione Ca’ foscari, .In area 

riservata è stata pubblicata la bozza dell’accordo con Fondazione per lo sviluppo di attività 

congiunte al fine di realizzare due importanti eventi: convegno “Il Lavoro Autonomo” e 

convegno internazionale ISLL con Paris Nanterre, che verranno realizzati nei mesi di 

giugno e luglio 2017. Come sempre l’accordo s’inserisce nella convenzione quadro 

stipulata dall’Ateneo e Fondazione Ca’ Foscari Rep. N.516/ 2011 stipulata in data 14 

febbraio 2011 . L’importo complessivo del contributo è pari a 3.050 euro, a gravare sui 

fondi MRGPerulli. 

Il consiglio, visto il documento 

Delibera nr.       95/2017 

Di approvare la convenzione con Fondazione Ca’ Foscari per la realizzazione dei due 

eventi nell’ambito della ricerca legata ai temi del Diritto del lavoro, responsabile il prof. 

Perulli. 

 

3 PERSONALE 

3.1 Piano del personale: aggiornamento 
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La Presidente informa il Consiglio in merito ai contenuti della Circolare sulla 

programmazione del personale docente per il triennio 2017-2019 pervenuta l’11 maggio 

2017. La circolare riporta le assegnazioni di punti organico ai vari dipartimenti sia in quota 

docenti che ricercatori, in base agli esiti dell’applicazione del nuovo modello di valutazione 

dei dipartimenti. Riporta inoltre l’indicazione in merito ai residui di programmazione per il 

2016, che ammontano per il Dipartimento di Economia a 0,9 po. La circolare richiede 

inoltre la definizione del piano triennale del personale 2017/19 entro i primi giorni di giugno 

2017.  

La Presidente sottolinea innanzi tutto le ottime performance del Dipartimento per tutte le 

aree di valutazione e ricorda che il Dipartimento si è già espresso nella seduta del 3 

novembre 2016 in merito all’utilizzo dei residui di programmazione 2016, con 

l’approvazione di 3 posizioni ex art. 24, comma 6, l. 240/2010 nei settori MGGR/02, IUS/01 

e SPS/08. La Presidente ricorda anche che per la posizione nel settore MGGR/02 vi sarà il 

supporto di 0,1 po da parte del DAIS e che potrebbe esservi il supporto di 0,1 po da parte 

del DFBC per la posizione nel settore SPS/08. 

La Presidente informa il Consiglio che nella seduta di Giunta del 10 maggio 2017, la 

Giunta si è espressa unanimemente per richiedere al Magnifico Rettore di dare 

esecuzione alla programmazione approvata, sottoponendo alla prima riunione utile degli 

organi collegiali competenti l’approvazione delle 3 posizioni ex art. 24, comma 6, l. 

240/2010 deliberate dal DEC nel novembre 2016 in conformità ai parametri e alla 

disciplina allora vigente. La delibera di Giunta è stata inviata al Magnifico Rettore. 

Date le nuove linee guida, la Presidente informa che la situazione in merito ai settori 

interessati è la seguente: 

 

- MGGR/02: copertura didattica 56% (sofferente), performance di area 15% (sopra soglia). 

Data la sofferenza didattica sarebbe preferibile un art 18, ma la performance di ricerca di 

area lascia al dipartimento la scelta; 
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 - SPS/08: copertura didattica 0% (sofferente), performance di ricerca top 15% (sopra 

soglia).  Come sopra. 

 - IUS/01: copertura didattica 80% (sofferente), performance di ricerca 45% (sotto soglia).   

Il ricorso ad Art 24 richiede quindi una deroga motivata.  

 

La Presidente propone di ribadire la proposta delle 3 posizioni di cui sopra sui residui di 

programmazione 2016, rinviando alla documentazione ed alle valutazioni predisposte per 

la seduta del 3 novembre 2016 per i settori MGGR/02 e SPS/08. Per il settore IUS/01 

viene integrata la documentazione con una relazione rivista alla luce delle nuove linee 

guida e con il CV aggiornato dell'interessato (candidato unico). La Presidente ricorda 

inoltre che tutti e tre i settori sono di interesse di corsi di laurea interdipartimentali ed i 

rispettivi candidati svolgono la loro attività didattica a servizio di più dipartimenti. 

 

Sempre facendo riferimento alle nuove linee guida, la Presidente ricorda che tutte e 3 le 

posizioni ricadono nella pianta organica 2017-19 e soddisfano i vari criteri richiesti 

nell’ambito del biennio 2015/2016. In particolare, la programmazione per il solo 2017, già 

approvata dal dipartimento nella seduta del 3 novembre 2016, prevede l'ingresso di 3 

nuovi ricercatori lettera b (di cui 1 solo in sostituzione di un ricercatore lettera a con 

contratto scaduto nel 2016) e di 3 nuovi ricercatori lettera a (1 su quota residui di ateneo e 

2 su fondi di progetto), oltre alla chiamata diretta di Andrea Teglio appena approvata, ed 

ad una nuova posizione di associato con bando ex art 18 comma 4 derivante dalla 

convenzione con HFarm. Essendo previsti 2 pensionamenti nel 2017 e nessuna uscita nel 

2018/2019, il dipartimento vedrà quindi crescere il proprio organico che sarà incrementato 

anche dalla programmazione per il 2018/2019, che sarà definita entro i tempi previsti. 

 

Il Consiglio di Dipartimento,  

- presa visione della circolare dell’11 maggio 2017;  
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- valutate le ulteriori argomentazioni in merito alla scelta dell’articolo 24; 

unanime, 

Delibera nr.       96/2017 

di confermare le 3 posizioni ex art. 24, comma 6, l. 240/2010 nei settori MGGR/02, SPS/08 

e IUS/01 deliberate dal Dipartimento il 3 novembre 2016 in quota residui di 

programmazione 2016; 

di integrare la documentazione a sostegno della richiesta di una posizione ex art. 24, 

comma 6, l. 240/2010 nel settore IUS/01. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

3.2.Chiamata diretta. Prof. Andrea Teglio 
 

La presidente informa il Consiglio che il Ministero  ha autorizzato l'assunzione in servizio 

del prof. Andrea Teglio in qualità di professore associato per il settore scientifico 

disciplinare SECS-P/02  (Politica economica) settore concorsuale 13/A2 (nota ministeriale 

MIUR.AOODGFIS.REGISTRO UFFICIALE(I).0005990.16-05-2017). Sono stati pubblicati 

quindi in area riservata i documenti relativi alla chiamata diretta del prof. Andrea Teglio. E' 

necessario quindi che il Dipartimento, secondo quanto previsto dall’art. 14 

del Regolamento che disciplina le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, 

proponga in coerenza con le esigenze didattiche e di ricerca la decorrenza della presa di 

servizio del prof. Teglio. Inoltre, sulla base della valutazione del curriculum scientifico e 

didattico del professore, il Dipartimento dovrà formulare anche una proposta di 

inquadramento economico (classe stipendiale) del professore  sulla base di quanto 

stabilito dalle regole generali del cofinanziamento ministeriale (v. D.M. 552/2016  art. 5 - 

allegato 3) che, insieme alla data di presa di servizio, verrà portata in approvazione nella 

prossima seduta del Consiglio di Amministrazione (ad oggi fissata per il giorno 9 giugno). 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=121166
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La Presidente, considerata l’anzianità in servizio del Prof. Teglio ed il suo profilo, propone 

al Consiglio l’inquadramento al primo anno della classe III. 

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni della Presidente e vista la documentazione 

Delibera nr.       97/2017 

Di approvare la chiamata del Prof. Teglio come professore associato in classe III primo 

anno, a decorrere dal 1 settembre 2017. 

 
4.DIDATTICA 

4.1 .Modifiche a Collegio Didattico Dottorato in Economia e Dottorato Diritto, 
Mercato e Persona 
 

Diritto mercato e persona 

La presidente informa il Consiglio che considerata la data di scadenza per l’aggiornamento 

dell’anagrafe Dottorati 33° ciclo ai fini dell'avvio delle procedure di accreditamento, fissata 

dall’Ufficio Dottorati al 19 maggio 2017 e VALUTATI i curriculum vitae dei due docenti 

stranieri proposti; Si chiede di approvare l’inserimento nel Collegio docenti del Dottorato in 

Diritto, mercato e persona delle prof.sse MariAngeles Egusquiza Balmaseda, Catedratica 

di Derecho Civil della Universidad Publica de Navarra, e Anna Gerbrandy, Full Professor 

of Competition Law, Europa Institute, Utrecht University. 

Economia 

Anche per il Dottorato In Economia vengono proposte delle ulteriori modifiche al Collegio 

in vista dell’accreditamento: 

Dal verbale del Collegio pubblicato in area riservata: “ Il coordinatore ricorda che dallo 

scorso luglio gli stessi criteri usati per l’accreditamento del dottorato vengono usati anche 

per la ripartizione dei fondi/borse fra dottorati dell’ateneo, quindi è auspicabile lavorare su 

tutti i fronti al fine di massimizzare i risultati. Il coordinatore avanza una proposta per 

assicurare l’accreditamento del dottorato in base al requisito A4) Qualificazione del 
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collegio dei docenti e al contempo di cercare di massimizzare il finanziamento al dottorato.  

Dopo una lunga e articolata discussione, il Collegio delibera con sedici voti favorevoli ed 

un astenuto le seguenti modifiche al Collegio: La prof.ssa Barro e la prof.ssa Ferretti 

lasciano il Collegio dei Docenti ed entrano la prof.ssa Basso e il dott. Cavapozzi.” 

Il Consiglio viste le richieste di modifica ai due collegi di dottorato, 

Delibera nr.       98/2017 

Di approvare le modifiche alla composizione dei Collegi di Dottorato in Economia e Diritto, 

Mercato e Persona così come proposte dai singoli collegi. 

 
4.2.Approvazione assegnazioni attività didattiche integrative ai dottorandi in 
Economia 
 
Per quanto riguarda il Dottorato in Economia, si propone l’approvazione delle seguenti 

assegnazioni gratuite di attività didattica integrativa ai dottorandi: 

Approvazione assegnazioni attività didattiche integrative ai dottorandi in Economia 

Programme and location name of the course definitiva 
Assegnazione 

per ricerca 

COMMERCIO ESTERO - 

TREVISO 

ECONOMIA 

POLITICA: 

Esercitazioni 1a parte A-

La Luca Gerotto € 575,00 

COMMERCIO ESTERO - 

TREVISO 

ECONOMIA 

POLITICA: 

Esercitazioni 1a parte 

Lb-Z Luca Gerotto € 575,00 

COMMERCIO ESTERO - 

TREVISO 

ECONOMIA 

POLITICA: 

Esercitazioni 2a parte A-

La Luca Gerotto € 575,00 

COMMERCIO ESTERO - 

TREVISO 

ECONOMIA 

POLITICA: Luca Gerotto € 575,00 
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Esercitazioni 2a parte 

Lb-Z 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

ECONOMIA 

POLITICA: 

Esercitazioni 1a parte A-

La 

Matteo 

Aggio 

€ 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

ECONOMIA 

POLITICA: 

Esercitazioni 1a parte 

Lb-Z 

Giovanna 

Notarnicola 

€ 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

ECONOMIA 

POLITICA: 

Esercitazioni 2a parte A-

La 

Matteo 

Aggio 

€ 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

ECONOMIA 

POLITICA: 

Esercitazioni 2a parte 

Lb-Z 

Giovanna 

Notarnicola 

€ 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

INTRODUZIONE 

ALL'ECONOMETRIA: 

ESERCITAZIONI A-La 

Francesco 

Caloia € 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

INTRODUZIONE 

ALL'ECONOMETRIA: 

ESERCITAZIONI Lb-Z 

Caterina 

Pavese € 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

MACROECONOMICS - 

Esercitazioni 1 

Isaac 

Mensah € 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

MACROECONOMICS - 

Esercitazioni 2 

Isaac 

Mensah € 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

MATEMATICA PER 

L'ECONOMIA: 

Esercitazioni  

Matteo 

Iacopini € 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - MATEMATICA: 
Irene € 575,00 
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VENEZIA Esercitazioni 1a parte A-

La 

Simonetti 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

MATHEMATICS - 

esercitazioni 1 

Sebastiano 

Della Lena € 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

MATHEMATICS - 

esercitazioni 2 

Andrea 

Modena € 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

MICROECONOMICS - 

esercitazioni 1 

Mesfin 

Genie € 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

MICROECONOMICS - 

esercitazioni 2 

Mesfin 

Genie € 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

POLITICA 

ECONOMICA: 

Esercitazioni 1a parte 

Lb-Z 

Giulio 

Cinquanta € 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

POLITICA 

ECONOMICA: 

Esercitazioni 2a parte 

Lb-Z 

Elena 

Bassoli € 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO - 

VENEZIA 

STATISTICS - 

Esercitazioni 1 

Ariana 

Traini € 575,00 

ECONOMIA E COMMERCIO – 

VENEZIA 

STATISTICS - 

Esercitazioni 2 

Matteo 

iacopini € 575,00 

    

   

€ 12.650,00 

La tabella approvata dal Collegio di dottorato approva la ripartizione delle attività didattiche 

integrative svolte a titolo gratuito dai dottorandi nell’ambito del loro progetto formativo. I 

dottorandi non percepiranno alcun compenso. Il Consiglio delibera di assegnare 

comunque un contributo da utilizzare per spese legate alla ricerca (missioni, iscrizioni a 

convegni ed eventuali proof-reading), per la durata di 24 mesi a partire dal 1 gennaio 

2018, secondo una quota analitica di 575 euro per singola attività didattica integrativa 

svolta per dottorando. Le regole di spesa sono quelle approvate lo scorso 2016. 
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Il Consiglio, viste le assegnazione di didattica integrativa per L’a.a.2017-2018 

Delibera nr.       99/2017 

Di approvare le assegnazioni delle attività didattiche integrative così come da tabella 

proposta, per un contributo di ricerca complessivo dato al Dottorato pari a euro 12.650,00. 

 
 
4.3.Approvazione accordo per corso di Laurea EGART 
 
La presidente informa il Consiglio che è in fase di stipula un accordo con i seguenti 

dipartimenti: Dipartimento di Filosofia e Beni culturali, Dipartimento di Studi Umanistici, 

Dipartimento di Management, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, 

avente per oggetto la gestione del CL interdipartimentale EGART (EX SCUOLA Beni 

culturali). 

L’ Accordo intende definire gli apporti di ciascuno dei DIPARTIMENTI ai CORSI della 

scuola disattivata, al fine di garantire, la funzionalità dei CORSI medesimi. 

I DIPARTIMENTI confermano la propria volontà a contribuire al funzionamento dei CORSI, 

in misura proporzionale all’attuale impegno, in un’ottica di partecipazione responsabile, 

volta a valorizzare l’esperienza interdisciplinare e trasversale rappresentata dai CORSI 

medesimi. 

La sede didattica e amministrativa dei CORSI, incluso EGART è collocata presso il 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. 

I Dipartimenti di Economia, Studi Umanistici, Management e Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica sono i dipartimenti associati. Nello specifico gli impegni per il Corso 

di laurea Laurea Magistrale in Economia e gestione delle Arti e delle Attività Culturali 

(EM3): 

 Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali si impegna ad erogare il 44% dei CFU 
totali con proprie risorse docenti e con docenza a contratto ex art. 23 L. 240/2010 e 
a sostenerne eventuali costi (quali per art. 6 L. 240/2010 e per docenze esterne nei 
Settori Scientifico Disciplinari di propria competenza); 
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 Dipartimento di Studi Umanistici si impegna ad erogare il 12% dei CFU totali con 
proprie risorse docenti e con docenza a contratto ex art. 23 L. 240/2010 e a 

sostenerne eventuali costi (quali per art. 6 L. 240/2010 e per docenze esterne nei 
Settori Scientifico Disciplinari di propria competenza); 
 

 Dipartimento di Management si impegna ad erogare il 24% dei CFU  totali con 
proprie risorse docenti e con docenza a contratto ex art. 23 L. 240/2010 e a 
sostenerne eventuali costi (quali per art. 6 L. 240/2010 e per docenze esterne nei 
Settori Scientifico Disciplinari di propria competenza); 
 

 Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica si impegna ad erogare il 
4% dei  CFU totali con proprie risorse docenti e con docenza a contratto ex art. 23 
L. 240/2010 e a sostenerne eventuali costi (quali per art. 6 L. 240/2010 e per 
docenze esterne nei Settori Scientifico Disciplinari di propria competenza); 
 

 Dipartimento di Economia si impegna ad erogare il 12% dei CFU totali con proprie 
risorse docenti e con docenza a contratto ex art. 23 L. 240/2010 e a sostenerne 
eventuali costi (quali per art. 6 L. 240/2010 e per docenze esterne nei Settori 
Scientifico Disciplinari di propria competenza); 
 

Qualora fosse necessario attivare docenze a contratto esterne in Settori Scientifico 
Disciplinari non appartenenti ai Dipartimenti contraenti l’accordo, il costo sarà ripartito 
secondo le quote premiali riportate all’art. 6. 
Qualora l’Offerta Formativa degli anni accademici 2018-2019 e 2019-2020 subisse 
variazioni superiori al 5% rispetto all’Offerta Formativa deliberata per l’a.a. 2017-2018, i 
Dipartimenti dovranno rivedere le percentuali di contribuzione. 

 

Il Consiglio, vista la bozza di accordo pubblicata in area riservata 

Delibera nr.       100/2017 

Di approvare l’accordo di collaborazione alla disattivazione della Scuola in beni Culturali 

per quanto di competenza, in relazione alla specifica partecipazione al CL EGART Laurea 

Magistrale in Economia e gestione delle Arti e delle Attività Culturali (EM3). 

 
 
4.4. Approvazione protocollo d’intesa tra l’Universita’ Ca’ Foscari Venezia, e 
AISFLAB APS 
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La presidente informa il Consiglio che nell’ottica di favorire lo svolgimento di attività di 

studio o di ricerca integrative e di attività didattiche, che possano prevedere anche 

l’utilizzazione dì strutture e servizi logistici esterni al fine di completare la formazione 

accademico-professionale degli studenti, l’Ateneo intende stipulare una convenzione di 

collaborazione con AISFLAB. 

Visto il D.P.R. n. 382/80 che prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione 

tra le Università e gli enti pubblici e privati sia per quanto riguarda le attività di ricerca e 

consulenza che per la sperimentazione di nuove attività didattiche, nonché l’art. 2, comma 

11, dello Statuto di Ateneo, secondo il quale l’Università Ca’ Foscari Venezia “Favorisce i 

rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, 

partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della 

ricerca e del territorio e promuovendo l’inserimento dei propri studenti nella sociètà e nel 

mondo del lavoro”, L’Università Ca’ Foscari Venezia e AISFLAB intendono sviluppare 

specifiche attività formative nell’ambito del rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati 

tributari e frodi fiscali, organizzando anche un apposito osservatorio, a beneficio degli 

studenti e degli operatori economici del territorio e delle forze dell’ordine; 

Si decide stipulare un apposito protocollo d’intesa onde disciplinare alcune attività di 

formazione di base e di alto livello nonchè di rilevazione dei fenomeni legati ai rischi di 

riciclaggio e autoriciclaggio; in area riservata è stata pubblicata bozza dell’accordo, al 

vaglio degli uffici legali di Ateneo. 

Il Consiglio, vista la bozza di accordo, sentita la proposta, unanime 

Delibera nr.       101/2017 

Di approvare la bozza di accordo per la stipula di una convenzione di collaborazione tra 

AISFLAB e Università Ca’ Foscari Venezia per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere 

dalla data di sottoscrizione. 

 

5.RICERCA 
1. Approvazione bandi per borse di ricerca – progetto SIN WeVenture 
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In relazione alle attività in corso relative al progetto SIN WeVenture si chiede 

l’approvazione per l’attivazione dei seguenti bandi per 3 borse di ricerca: 

Importo: L’importo della borsa è pari ad euro 19.360,00  

Durata del contratto: 12 mesi, a decorrere indicativamente da 01.08.2017, 01.12.2017, 

01.12.2017 

 

Ciascuna nei seguenti SSD: 

SSD (settore scientifico disciplinare) di riferimento:  SECS-P/03 scienza delle finanze; 

SECS-P/08 economia e gestione delle imprese; SECS-P/11 economia degli intermediari 

finanziari: “definizione di un modello di local crowdfunding e pianificazione progetto 

WeVenture”  

SSD (settore scientifico disciplinare) di riferimento: SPS/04 scienza politica; SPS/10 

sociologia dell'ambiente e del territorio; SPS/03 storia delle istituzioni politiche; IUS/10 

diritto amministrativo; IUS/05 diritto dell'economia: “Studio su ipotesi di realizzazione di un 

mercato secondario nell’equity-crowdfunding in Italia guidato dalle comunità locali e dalla 

partecipazione del territorio” 

SSD (settore scientifico disciplinare) di riferimento :  INF/01 informatica ; ING-INF/05 

sistemi di elaborazione delle informazioni; ING-IND/35 ingegneria economico-gestionale “ 

analisi e sviluppo prototipale di una piattaforma per il local crowdfunding e relative app” 

 

E infine una di importo inferiore: 

 

SSD (settore scientifico disciplinare) di riferimento :  IUS/01 diritto privato; IUS/05 

diritto dell'economia; SECS-P/03 scienza delle finanze “Evoluzione normativa dei mercati 

secondari italiani e dei rispettivi fondamenti giuridici” 

Importo: L’importo della borsa è pari ad euro 7.000,00  

Durata del contratto: 6 mesi, a decorrere indicativamente da 01.12.2017 

 

Il Consiglio, visti i settori scientifici proposti 

Delibera nr.       102/2017 
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Di approvare i bandi per 3 borse di ricerca di durata annuale di importo pari a 19.367,00 e 

di una borsa di ricerca semestrale di importo pari a euro 7.000,00. 

 

6. VARIE ED EVENTUALI 

 

6.1.Visiting Scholar Sadodin presentato dal prof. Giupponi, 

La presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di attribuire il titolo di visiting 

scholar  al prof. Amir Sadoddin, Associate Professor, Watershed Management 

Department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran. Il 

docente di riferimento è il Prof. Carlo Giupponi il quale propone di ospitare il prof. 

Sadoddin presso il dipartimento dal 9.7.2017 al 9.9.2017 in qualità di visiting scholar. La 

permanenza del prof. Sadoddin rientra nel progetto Mega Project, per la gestione delle 

risorse idriche in Iran in collaborazione con il prof. Giupponi. Il periodo di visiting scholar 

non prevede oneri economici per il Dipartimento ma verranno offerti una postazione e le 

consuete dotazioni (accesso a biblioteche e wifi, assistenza dell’housing office). 

 

Il Consiglio di Dipartimento,  

presa visione del CV del prof. Sadoddin;  

valutata la richiesta del prof. Giupponi; 

unanime, 

Delibera nr.       103/2017 

di approvare la richiesta di attribuzione del titolo di Visiting scholar al prof. Amir Sadoddin. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

6.2. Progetto ADAPT Lati 
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Ai fini del proseguimento delle attività di supporto della ricerca, si rende necessario il 

reperimento di una risorsa a cui affidare un incarico di natura intellettuale coordinata e 

continuativa per la durata di mesi 24. 

L’oggetto dell’incarico che si innesta nel generale piano delle attività del progetto SIN LATI 

è il seguente: “messa a punto di un modello efficace sulla presentazione di temi economici 

necessari alla definizione di un modello di business a partire da un’idea di impresa per 

ragazzi in età scolastica; creazione di nuovi modelli di business anche nel settore del 

turismo e della fruizione dei beni culturali; test sul campo e ricalibrazione, mediante 

proposizione del modello ai team presenti nell’incubatore e all’interno della scuola”. 

L’importo lordo percipiente annuo è pari a euro 11.500,00 a gravare sui fondi del progetto 

SmartCities LATI. L’individuazione della risorsa tramite bando è necessaria non essendo 

presente attualmente tale professionalità all’interno del Dipartimento. 

 

A seguire si chiede invece l’approvazione di un bando per una borsa di ricerca nel SSD 

(settore scientifico disciplinare) di riferimento ING-IND/09, avente per oggetto “ Supporto 

allo  studio di strumenti ICT e sviluppo  di software specifici per Start-up”, l’importo della 

borsa è pari a 19.360 Euro. Durata del contratto: 12 mesi, a decorrere indicativamente da 

06/2017. 

Infine si chiede l’attivazione di un Assegno di Ricerca, per 14 mesi, SSD (settore 

scientifico disciplinare) di riferimento SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE 

IMPRESE, avente per titolo “Incubazione e Accelerazione di Start-up”. L’importo 

dell’assegno è pari a 23.000 Euro lordo percipiente. Durata del contratto: 14 mesi, a 

decorrere indicativamente da 06/2017 

Il consiglio, viste le richieste, a gravare sui fondi del progetto SIN-LATI, Smartcities 

Delibera nr.       104/2017 

Di approvare a valere sui fondi del progetto LATI-Smarticities: 
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- il bando per un incarico coordinato e continuativo di supporto alla ricerca di 24 mesi per 

un importo di 11.500 euro all’anno lordo percipiente 

- di approvare il bando per una borsa di ricerca di 12 mesi per un importo pari a euro 

19.360,00 

-di approvare il bando per un AR di durata 14 mesi per un importo pari a euro 23.000,00 

lordo percipiente. 

 
6.3. Convenzione ANAC 
 
La presidente informa il Consiglio che l’Ateneo è in fase di stipula una convenzione di 

collaborazione con ANAC Parti per promuovere le iniziative di studio, di ricerca, di 

formazione e di assistenza necessarie per l’opera di sensibilizzazione, sviluppo, diffusione 

e consolidamento della cultura della legalità e dell’etica nell’azione pubblica. 

L’accordo quadro prevede la possibilità di iniziative congiunte nell’ambito della formazione 

continua e specialistica. 

L’accordo di cui è referente il prof. Bertin, verrà siglato dal Rettore. 

Delibera nr.       105/2017 

Di approvare l’accordo quadro da stipulare tra Ateneo e ANAC, per quanto di competenza. 

 
6.4. Procedura On Boarding di Dipartimento 
 
Nell’ambito delle iniziative della H4for research promossa dall’Ateneo, la presidente 

propone al Consiglio di approvare la procedura On-Boarding per il Dipartimento di 

Economia. In area riservata è stato pubblicato il documento ricavato dallo schema tipo 

approvato dal Senato Accademico nella scorsa seduta. 

L’Onboarding è un metodo per consentire al nuovo “ricercatore” di integrarsi nel modo 

migliore e nel minor tempo possibile nel ruolo, dandogli l’opportunità di acquisire: 

conoscenze, abilità, comportamenti e coinvolge principalmente: 

Il Dipartimento 
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l’Area Risorse Umane  

l’Area Ricerca 

Welcome office 

Si svolge all’interno di un arco temporale di almeno tre mesi e può essere pianificato 

adattandolo   alle responsabilità/conoscenze da acquisire e sulla base delle specificità di 

ogni realtà dipartimentale. 

In questa guida è pertanto delineato un percorso standard che ogni struttura adatterà alla 

specifica situazione ed al ruolo del nuovo assunto. 

Il Consiglio, vista la proposta di On-boarding del dipartimento di Economia. 

Delibera nr.       106/2017 

Di approvare la procedura on-boarding DEC così come pubblicata in area riservata. 

 
6.5.Presentazione progetto su Horizon 2020 
La presidente prof.ssa Billio informa il Consiglio che sta presentando un progetto in una 

call Horizon2020 con il seguente titolo: EeDaPP-Energy Efficiency Data Protocol & Portal 

Project 

List of participants 

Participant No  Participant organisation name Country 

1  

(Coordinator) 

European Mortgage Federation-European Covered 

Bond Council (EMF-ECBC) 

Belgium 

2 Ca’ Foscari University of Venice (UNIVE) Italy 

3 CRIF Italy 

4 European Datawarehouse  Germany  

5 Hypoport B.V. The Netherlands 

6 TXS GmbH Germany 

7 SAFE Goethe University Frankfurt (SAFE) Germany 

 

Il partenariato è il medesimo del progetto recentemente finanziato Eemap e il budget per il 

Dipartimento sarà di 280.000 euro. 

Delibera nr.       107/2017 
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Si approva la presentazione del progetto EeDaPP-Energy Efficiency Data Protocol & 

Portal Project con la responsabilità scientifica della prof.ssa Monica Billio. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 12.30 

Il Segretario verbalizzante      La Presidente  

Dott.ssa Federica Fasolato       Prof.ssa Monica Billio  
    F.to (digitalmente)     F.to (digitalmente)  
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