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 Il giorno 6 marzo 2018 è stato convocato alle ore 10.00 presso l’aula 9B del Campus S. 

Giobbe il Consiglio del Dipartimento di Economia con il seguente ordine del giorno: 

COMUNICAZIONI 
I. Approvazione verbali sedute precedenti 

II. PERSONALE 

1. Procedura valutativa art. 24 comma 6 Legge 240/2010 settore concorsuale 13/D1 

 Approvazione scheda 

 Nomina rosa commissari 

2. Bando Ricercatore ex.art.24 comma 3 lettera a) Legge 240/2010 - approvazione scheda 

3. Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A4 (Economia applicata) settore s-d SECS-P/06 
(Economia applicata) 

 Nomina rosa commissari 

4. Ratifica procedura pubblica di selezione per la copertura di n 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010, settore concorsuale 
12/E1 (Diritto internazionale) settore scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto internazionale)  

5. Relazione triennale prof. Sartore – approvazione 

6. Proposta emeritato prof. Sartore 

7. Richiesta di rientro a tempo pieno della prof.ssa L. Pelizzon  

8. Richiesta di rientro a tempo pieno del prof. M. Padula 

9. Commissione BEC - sostituzione membro 

III.DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della Didattica - ratifica completamento schede SUA-CdS 
2018/19 

2. Assicurazione della Qualità della Didattica - sostituzione componente CPDS Venezia 
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3. Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – completamento 

4. Approvazione Convenzione con la Fondazione Moressa per la copertura dell’insegnamento 
di “Economics and Governance of migration” 

5. Adjunct/Visiting Professor e Scholar a.a. 2018/2019 - ratifica proposte 

6. Adjunct/Visiting Professor e Scholar a.a. 2017/2018 - assestamento 

7. Programmazione didattica a.a. 2017/2018 - assestamento 

8. Organizzazione della Didattica 

 Variazione collegio docenti CLM Sviluppo economico e dell’impresa/Global Development 

and Entrepreneurship 

 Variazione collegio docenti Dottorato di Economia 

 Variazione collegio docenti Dottorato di Science and Management of Climate Change 

 Riconoscimento crediti Ca’ Foscari - Harvard Summer School e Ca’ Foscari Columbia 

Summer Programme – edizione 2018 

 Equipollenza corsi VIU (Venice International University) a.a. 2018/19  

9. Nomina cultori della materia 

10. Master IMEF a.a. 2017/2018 - assestamento 

11. Dottorato Diritto, Mercato e Persona 

 Approvazione convenzione per il finanziamento di 1 borsa di dottorato 34° ciclo 

 Rinnovo progetto dottorale 

 Double PhD Degree con Università di Astrakan 

 Convenzione per finanziamento borsa 34° ciclo  

12. Dottorato Economia 

 Convenzione per finanziamento borsa 34° ciclo  

IV. RICERCA 

1. Bando PRIN 2017 - approvazione proposte progettuali 

2. Progetto del Dipartimento di eccellenza - rimodulazione del budget di spesa 
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3. Convenzione CCIAA di Venezia per una collaborazione in attività di ricerca (resp. Scientifico 
prof. S. Soriani) 

4. Convenzione con il Ministero della Salute (resp. scientifico prof. S. Campostrini) 

5. Approvazione relazioni finali assegni di ricerca 

6. Incarichi di lavoro autonomo occasionali 

7. Rivista scientifica Research in Economics - nomina del Direttore responsabile 

8. Convenzione conto terzi con Institute for Fiscal Studies (resp. scientifico prof.ssa A. 
Brugiavini) 

9. Procedura di selezione e consulenza per un brevetto internazionale nell’ambito del progetto 
SIN Braille Lab (SIN_00190) 

10. Procedure di selezione nell’ambito del progetto BluTourSystem (programma Italia-Croazia), 
referente scientifico prof. Van der Borg. 

11.  Attivazione di un assegno di ricerca di 24 mesi nell’ambito del programma Marie-Slodowska-
Curie Actions per il dott. Andrea Berardi (progetto Euterpe) 

 
V. VARIE ED EVENTUALI 

1. Decreti a ratifica 

2. Progetto a supporto dell’internazionalizzazione - approvazione scheda 

3. Incentivi progetto Sanità Regione Veneto (responsabile scientifico prof. S. Campostrini) 

4. Modifica Commissione per la valutazione per ricercatore a tempo determinato lettera a) nel 
settore IUS/04 

5. Convenzione con il Consiglio regionale del Veneto - responsabile scientifico prof. 
Campostrini 

6. Piano comune attività Dipartimento – Fondazione Ca’ Foscari 

7. Borse di studio in memoria del prof. Cazzavillan 

8. Conto terzi Eambiente (responsabile scientifico prof. S. Soriani) 
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9. Lezioni nell’ambito delle lezioni di European Private Law (febbraio-marzo 2018) 
 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

COGNOME NOME RUOLO PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
 ASSENTE 

Professori prima fascia 

BASSO Antonella Professori Ordinari 1  

  

BENVENUTI Luigi Professori Ordinari 2    

BERNASCONI Michele Professori Ordinari 3    

BERTIN Giovanni Professori Ordinari  1 

  

BILLIO Monica Professori Ordinari 4    

BRUGIAVINI Agar Professori Ordinari  

Autorizzazione 
art.17 c.1 DPR 
382/80 (anno 

sabbatico) 

  

CAMARDI Carmela Professori Ordinari 5    

CAMPOSTRINI Stefano Professori Ordinari 6    

CORAZZINI Luca Professori Ordinari 7    

DE ANGELIS Lorenzo Professori Ordinari    1 

ETRO Federico Professori Ordinari    2 

GIUPPONI Carlo Professori Ordinari 8    

GOTTARDI Piero Professori Ordinari  

Fuori ruolo 
(art.17 8^, DPR 

382/80) 

  

MAGRINI Stefano Professori Ordinari 9    

MARENZI ANNA Professori Ordinari 10    

MARRELLA Fabrizio Professori Ordinari  2   

MORO Andrea Professori Ordinari  

Aspettativa 
senza assegni art. 

7 co.2 Legge 
240/10 

  

PADULA Mario Professori Ordinari  
Aspettativa ai 

sensi dell'art.13 
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DPR 382/80 
(senza assegni) 

PELIZZON Loriana Professori Ordinari  3   

PELLIZZARI Paolo Professori Ordinari  4 

  

PERULLI Adalberto Professori Ordinari    3 

PIANCA Paolo Professori Ordinari 11  

  

RIZZI Dino Professori Ordinari 12    

SENIGAGLIA Roberto Professori Ordinari 13    

SICCHIERO Gianluca Professori Ordinari 14    

SORIANI Stefano Professori Ordinari 15    

URBANI Alberto Professori Ordinari 16  

  

VALLERANI Francesco Professori Ordinari 17    

Professori seconda fascia 

BARRO Diana Professori Associati 18    

BRINO Vania Professori Associati 19    

CARDIN Marta Professori Associati  5   

CASARIN Roberto Professori Associati  6   

CIMOLI Mario Professori Associati  

Fuori ruolo enti o 
organismi 

internazionali o 
stati esteri 

  

CORAZZA Marco Professori Associati 20    

CORO' Giancarlo Professori Associati  7   

CURRARINI Sergio Professori Associati    4 

DE BENETTI Cristina Professori Associati 21    

DE CIAN Enrica Professori Associati 22    

DE PIN Antonio Professori Associati 23    

DINDO Pietro Dino Enrico Professori Associati 24    

FAGGIAN Silvia Professori Associati    5 

FERRETTI Paola Professori Associati 25    

GEROLIMETTO 
Margherita Professori Associati 26  

  

GIOVE Silvio Professori Associati  8   
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IRTI Claudia Professori Associati 27    

MARTINA Giuliana Professori Associati 28    

OLIVI Marco Professori Associati 29    

PARPINEL Francesca Professori Associati 30    

PASINI Giacomo Professori Associati 31    

PASTORE Andrea Professori Associati 32    

PIZZI Claudio Professori Associati 33    

ROSON Roberto Professori Associati  9   

TEGLIO Andrea Professori Associati 34    

TONELLATO Stefano 
Federico Professori Associati 35  

  

VAN DER BORG Jan Professori Associati  10   

VOLPE Mario Professori Associati 36    

ZANTOMIO Francesca Professori Associati  

Congedo 
obbligatorio per 
maternita' art. 16 
del D.Lgs 151/20 

  

ZOLIN Maria Bruna Professori Associati 37    

Ricercatori universitari 

BOZZA Silvia 
Ricercatori 
Universitari 38  

  

CRODA Enrica 
Ricercatori 
Universitari 39  

  

LAMICELA Mariella 
Ricercatori 
Universitari 40  

  

MASSIANI Didier Paul 
Ricercatori 
Universitari   

  
6 

MESCHI Elena Francesca 
Ricercatori 
Universitari 41  

  

MOLINARI Maria Cristina 
Ricercatori 
Universitari 42  

  

NARDON Martina 
Ricercatori 
Universitari 43  

  

PACE Noemi 
Ricercatori 
Universitari 44  

  

TICOZZI Marco 
Ricercatori 
Universitari  11 
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ZANARDO Alessandra 
Ricercatori 
Universitari 45  

  

ZANCHI Giuliano 
Ricercatori 
Universitari   

  
7 

BELLONI Michele 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 46  

  

CAMATTI Nicola 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 47  

  

CAVALLO Federica 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.  12 

  

CAVAPOZZI Danilo 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 48  

  

DE VIDO Sara 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 49  

  

LUCCHETTA Marcella 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.  13 

  

MAGGIAN Valeria 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.   

  
8 

MAGGIONI Daniela 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 50  

  

MAMMI Irene 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 51  

  

MANCINI Marco 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 52  

  

PARADISO Antonio 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 53  

  

TRUCCHI Serena 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.   

  
9 

      

Rappresentanti degli Studenti 

BETTIOL FABIO     10 

MARINI DANIELE     11 

RATTO FRANCESCO     12 

Rappresentanti del Personale Tecnico 
e Amministrativo 

NEGRELLO LISA  54    

RIZZATO ALESSANDRA   55    

      

TOTALE  55 13  12 



 

 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 06/03/2018 

 

 

8 
 

 
Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio. Assume le 

funzioni di Segretario verbalizzante, la dott.ssa Silvia Lovatti, Segretario del Dipartimento di 

Economia.  

Verificato il numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta, alle ore 10.15. La seduta ha 

termine alle ore 13.00. 

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

COMUNICAZIONI 

 
● Presentazione dell’iniziativa “Personale non strutturato come responsabile di progetti 
finanziati su bandi competitivi esterni” 

Sono invitati a presentare l’iniziativa in oggetto il Prorettore alla Ricerca, prof. Torsello ed il personale 
addetto dell’Ufficio Ricerca nazionale. I relativi materiali (bozza di bando per assegni e relativo 
vademecum) sono stati condivisi all’interno della cartella Comunicazioni. 

Il prof. Torsello spiega che tale iniziativa, che si inserisce nell’ambito della HRS4R ed è finalizzata a 
dare attuazione alla Carta Europea dei Ricercatori, è stata oggetto di deliberazione nel 2017 da parte 
sia del Senato (delibera n. 32/2017) che del Consiglio di Amministrazione (delibera n. 50/2017). 

Lo scopo è quello di incrementare le perfomance di Ateneo relative all’ accesso a fondi competitivi 
e sostenere i giovani ricercatori nella loro crescita professionale (Piano strategico 16-20) 

La dott.ssa Oliva dell’Ufficio Ricerca nazionale spiega inoltre che è stata creata una nuova pagina 

web all’indirizzo http://www.unive.it/pag/12045/, che integra le informazioni sui bandi per 

assegni di ricerca «tradizionali» con la nuova iniziativa 

Gli strumenti a disposizione delle strutture sono: lo schema di bando, dei verbali delle procedure di 
selezione, la bozza di contratto e le linee guida. 

Si apre la discussione ed interviene il prof. Stefano Magrini, Delegato alla ricerca del Dipartimento, 
che esprime la propria preoccupazione per l’aggravio dell’attività amministrativa connessa con la 
gestione di questo ulteriore bando dipartimentale, aperto con modalità “a sportello”, viste anche le 
tempistiche immaginate. Il prof. Magrini esprime anche preoccupazione per il caso in cui il personale 
non strutturato lasci Ca’ Foscari e la gestione del progetto rimanga in carico al Dipartimento. 

 
● Breve resoconto sull’incontro del 30.01.2018 con l’Advisory Board del Dipartimento e 
sull’audizione con Nucleo di Valutazione 

http://www.unive.it/pag/12045/
http://www.unive.it/pag/12045/
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Il 30 gennaio 2018 si è svolto il primo incontro con l’Advisory Board. La prof.ssa Billio lo illustra 
brevemente, sottolineando l’esito molto positivo dell’incontro, l’ampia partecipazione sia da parte 
degli interni che dei portatori d’interesse esterni e le potenzialità che trasversalmente (su didattica, 
ricerca, terza missione) i rapporti avviati e rafforzati con tali soggetti possono avere. Nella cartella 
“Comunicazioni” è stato condiviso il verbale dell’Advisory Board, completo di allegato. 

 
● Audizione del Dipartimento di Economia e del corso di studio in Commercio estero 

Il 23 febbraio 2018 si è svolta l’audizione del Dipartimento di Economia e del corso di studio in 
Commercio estero con il Nucleo di Valutazione e il Presidio di Qualità. La prof.ssa Billio fa un breve 
resoconto. Nella cartella “Comunicazioni” è stato condiviso il documento di autovalutazione del DE 
discusso in sede di audizione. L’audizione ha avuto nel complesso esito positivo. Non appena 
disponibile il verbale sarà messo a disposizione del Consiglio. 
 
● Piano Integrato 2017-2019 e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2018-2020 – obiettivi assegnati al Dipartimento di Economia 

La Segretaria, su invito del Direttore, fa una breve presentazione degli Obiettivi di performance 
assegnati per il 2018 al personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di Economia; tali obiettivi 
sono stati condivisi con tutto il personale tecnico amministrativo del Dipartimento il giorno 8 febbraio 
nel corso di uno specifico incontro. Le relative slide sono state messe a disposizione nella cartella 
condivisa Comunicazioni. 

Gli Obiettivi assegnati sono richiamati anche al punto R4.B4 del Rapporto di Autovalutazione del 
Dipartimento, e sono stati oggetto di discussione anche il 23 febbraio in particolare con il Nucleo di 
Valutazione. 

Oltre agli indicatori di Customer satisfaction e quelli legati ai Service Level Agreement (contenuti per 
il Dipartimento alla pagina 8 del documento condiviso), vi sono anche gli obiettivi di performance 
individuali del Segretario che incidono, secondo la logica “a cascata”, sulla valutazione di tutto il 
personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento. In particolare questi obiettivi sono stati 
discussi dal Segretario con il personale. Ad alcuni di questi, in particolare a quello di anticorruzione 
legato alla rotazione dei fornitori individuati, sono stati assegnati target difficilmente raggiungibili 
(max 6 affidamenti allo stesso fornitore per anno) in assenza di convenzioni di Ateneo. Pertanto la 
Segretaria di Dipartimento, congiuntamente alle altre colleghe Segretarie, chiederà in particolare 
una revisione nella formulazione di tale specifico obiettivo. 

 
● Rinnovo commissione di Dipartimento per l’organizzazione dei seminari 
La Presidente informa il Consiglio che il prof. Roberto Casarin, per sopraggiunti nuovi incarichi, dopo 
tre anni di intensa attività, lascia l’incarico di componente della commissione in oggetto.  Nel 
ringraziare il prof. Casarin per l’impegno ed i risultati che ha contribuito a conseguire, fa presente di 
aver avuto la disponibilità dei colleghi Daniela Maggioni e Andrea Teglio ad integrare tale 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=10745
http://www.unive.it/pag/index.php?id=10981
http://www.unive.it/pag/index.php?id=10981
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commissione, in aggiunta ad Elena Meschi (coordinatrice) ed Enrica Croda. Tale commissione risulta 
ora costituita dai quattro componenti indicati sopra così da poter seguire al meglio, dal punto di vista 
scientifico, l’intensa attività seminariale del Dipartimento. 
 
● Borse Marie Curie ospitate presso il Dipartimento 
La Presidente fa sapere che il Dipartimento ospiterà i seguenti tre vincitori di borse di ricerca 
individuali ‘Marie Curie’: 

- Andrea Berardi esperto di finanza, si occuperà di bond nell’area euro (supervisor Monica Billio), inizio 
attività 1 aprile 2018; 

- Nicole Tabasso studierà la diffusione dell’informazione nei social network (supervisor Sergio 
Currarini), inizio attività 2019; 

- Animesh Gain si occuperà con approccio interdisciplinare della risorsa idrica (supervisor Carlo 
Giupponi), inizio attività 2019. 
 

 

● Regolamento di Dipartimento 

La Presidente informa che dopo l’approvazione all’unanimità nel Consiglio telematico del 28 febbraio 
u.s. il Regolamento di Dipartimento è stato tempestivamente trasmesso alla Direzione Generale e 
all’Ufficio Affari generali per i controlli di loro competenza. 

 
● Personale tecnico-amministrativo di Dipartimento 

Il Segretario comunica che, in sostituzione di Vania Levorato, passata ad altra struttura di Ateneo, è 
stata assegnata al Dipartimento la dott.ssa Silvia Gusella. La collega è inserita all’interno della 
Segreteria, nel Settore Amministrazione e contabilità. 
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I. Approvazione verbali sedute precedenti 

La Presidente informa che il verbale della seduta del 29 novembre 2017 è stato completato ed è stato 
reso disponibile nell’area condivisa. Chiede al Consiglio l’approvazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 34/2018 
- Approva il verbale della seduta del 29 novembre 2017 senza modifiche. 
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II. PERSONALE 

 
1. Procedura valutativa art. 24 comma 6 Legge 240/2010 settore concorsuale 13/D1 
● Approvazione scheda 
● Nomina rosa commissari 
La scheda relativa alla procedura per un posto di Professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 

6 Legge 240/2010 settore concorsuale 13/D1 SECS-S/01 Statistica è stata condivisa all’interno della 

cartella “Personale” in drive. I temi scientifici attengono a: statistica Bayesiana e teoria delle 

decisioni, reti Bayesiane e modelli multilivello per dati complessi, statistica forense. 

La posizione era stata già prevista e trova copertura nella programmazione del personale docente 

di Dipartimento nel triennio 2017-19 per l’anno 2018. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 35/2018 

- Di approvare la scheda per la procedura valutativa art. 24 comma 6 Legge 240/2010 settore 
concorsuale 13/D1 SECS-S/01. 
 
La delibera relativa alla presentazione della rosa di commissari per un posto di Professore associato 

ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge 240/2010 settore concorsuale 13/D1 SECS-S/01 Statistica viene 

rinviata alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 
2. Bando Ricercatore ex. art. 24 comma 3 lettera a) Legge 240/2010 - approvazione scheda 
 
La Presidente ricorda che si tratta di uno dei posti di Ricercatore a tempo determinato lettera a) 
Legge 240/2010 approvati dal Dipartimento a cofinanziamento del progetto per progetto del 
Dipartimento di eccellenza, con richiesta di finanziamento all’Ateneo su fondi di quota strategica, poi 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 ottobre 2017. 
 
Il prof. Campostrini presenta la relativa scheda nel settore concorsuale 13/D3 Demografia e 
Statistica Sociale, settore scientifico disciplinare SECS-S/05 Statistica Sociale. 

Il Consiglio, vista la scheda, unanime 

Delibera n. 36/2018 
- Di approvare la scheda per la procedura valutativa ex. art.24 comma 3 lettera a) Legge 
240/2010 settore concorsuale 13/D3 Demografia e Statistica Sociale, ssd SECS-S/05 Statistica 
Sociale. 
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3. Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, settore concorsuale 13/A4 (Economia applicata) settore s-d SECS-P/06 (Economia 
applicata) 
● Nomina rosa commissari 

 
La Presidente ricorda che si tratta della procedura valutativa inserita nella programmazione 2017 del 
Dipartimento di cui al bando in scadenza il giorno 5 marzo 2018. Propone quale commissario interno 
il prof. Carlo Giupponi, Ordinario del settore scientifico disciplinare SECS P06 e la seguente rosa 
per la formazione della commissione del concorso di professore associato settore s-d SECS-P/06 
(Economia applicata) 
 

1) ARRIGHETTI Alessandro Università di PARMA 
2) BELLANDI Marco Università di FIRENZE 
3) BIANCHI Patrizio Università di FERRARA 
4) BOFFA Federico Università di BOLZANO 
5) DI MAIO Amedeo (P03) Università NAPOLI ORIENTALE 
6) IACOBUCCI Donato Università POLITECNICA DELLE MARCHE 
7) MAZZOLA Fabio (P02) Università di PALERMO 
8) RICCABONI Massimo IMT Lucca 
9) SANTARELLI Enrico (P02) Università di BOLOGNA 
10) STERLACCHINI Alessandro Università POLITECNICA DELLE MARCHE 

Da questa rosa verranno estratti a fine consiglio i 2 commissari esterni per la composizione della 
Commissione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 37/2018 

-  Di approvare la seguente rosa dei commissari esterni per la procedura valutativa art. 24 comma 6 
Legge 240/2010 settore concorsuale 13/A4 (Economia applicata) settore s-d SECS-P/06 (Economia 
applicata) 

1) ARRIGHETTI Alessandro Università di PARMA 
2) BELLANDI Marco Università di FIRENZE 
3) BIANCHI Patrizio Università di FERRARA 
4) BOFFA Federico Università di BOLZANO 
5) DI MAIO Amedeo (P03) Università NAPOLI ORIENTALE 
6) IACOBUCCI Donato Università POLITECNICA DELLE MARCHE 
7) MAZZOLA Fabio (P02) Università di PALERMO 
8) RICCABONI Massimo IMT Lucca 
9) SANTARELLI Enrico (P02) Università di BOLOGNA 

10) STERLACCHINI Alessandro Università POLITECNICA DELLE MARCHE 

http://intra.unive.it/plapps/bandi/common/showbando?id=28444
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4. Ratifica procedura pubblica di selezione per la copertura di n 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010, settore concorsuale 12/E1 
(Diritto internazionale) settore scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto internazionale)) 
 
La Presidente chiede al Consiglio di ratificare il Decreto direttoriale n. 113/2018 emesso con 
carattere d’urgenza in data 15/02/2018 per necessità di addivenire in tempi brevi alla nomina della 
Commissione di valutazione e messo in condivisione con il Consiglio, contenente la proposta di 
commissione di valutazione così costituita: 

- Prof Marcello di Filippo, Università di Pisa 
- Prof.ssa Carmela Panella, Università di Messina 
- Prof Pietro Pustorino, LUISS (commissario interno) 

Il Consiglio, preso atto e visto il DD n. 113/2018, unanime 

Delibera n. 38/2018 
- Di ratificare il Decreto direttoriale n. 113/2018 emesso con carattere d’urgenza in data 
15/02/2018. 

5. Relazione triennale prof. Sartore – approvazione 

La relazione è stata messa in condivisione. 

Vista la relazione il Consiglio unanime, considerato l’elevato profilo scientifico e culturale del Collega 

Delibera n. 39/2018 
- Di approvare la relazione triennale del prof. Sartore 

6. Proposta emeritato: Prof. Sartore 

Il CV del Prof. Sartore è stato messo in condivisione, così come le motivazioni. 

Alla presenza dei soli Professori di prima fascia 

La Presidente illustra le motivazioni della proposta di attribuzione del titolo di Professore Emerito al 
prof. Sartore; tale proposta dovrà essere deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei votanti 
ed essere quindi trasmessa al Senato accademico per il prosieguo dell’iter istituzionale. 

Le motivazioni risiedono nella ricchezza, varietà e livello delle posizioni accademiche raggiunte 
sopra tutto in ambito econometrico. 

Come dettagliato nel documento allegato (allegato 1, che fa parte integrante del presente verbale) 
l’attività didattica e di ricerca svolte dal prof. Sartore nella sua lunga carriera accademica gli hanno 
consentito di raggiungere importanti risultati scientifici in ambito econometrico e di ottenere 
importanti incarichi sia all’interno dell’Università Ca’ Foscari (Preside di Facoltà, Direttore di 
Dipartimento, Direttore del Master IMEF, Componente del Nucleo di Valutazione) che all’esterno 
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(Direttore del Consorzio Italiano di Econometia (CIdE) e componente attivo della Società Italiana di 
Econometria (SIdE)). 

Dovendo la proposta essere avvalorata da tre esperti, si suggerisce la seguente rosa di nominativi: 

 Alain Monfort (CREST-Insee) 

 Stephen Schaefer (London Business School) 

 Herman van Dijk (Erasmus University, Rotterdam) 

 Giuseppe Cavaliere (Università di Bologna) 

 Giampiero Gallo (ora Corte dei Conti, prima ordinario di econometria all’Università di Firenze) 

 Carlo Ambrogio Favero (Università Bocconi) 

Il Consiglio, valutati il CV ed il profilo scientifico e culturale del prof. Sartore, unanime 

Delibera n. 40/2018 
- Di approvare la proposta di attribuzione del titolo di Professore Emerito al prof. Sartore. 
- Di indicare per la valutazione esterna, la seguente rosa di nominativi: 

 Alain Monfort  
 Stephen Schaefer  
 Herman van Dijk  
 Giuseppe Cavaliere  
 Giampiero Gallo  
 Carlo Ambrogio Favero  

- Di dare mandato al Direttore, supportato dal Segretario, di trasmettere la delibera agli Organi 
di Ateneo preposti per la prosecuzione dell’iter istituzionale. 

7. Richiesta di rientro a tempo pieno della prof.ssa L. Pelizzon 

La richiesta è stata presentata all’Ufficio personale docente, a valere per l’anno accademico 
2018/2019. Le motivazioni risiedono nella necessità di copertura didattica per l’anno accademico 
2018/2019 e per gli impegni relativi al coordinamento del corso di studi in Economia e Finanza, date 
anche le visite per l’accreditamento.  

Vista la richiesta e considerate le motivazioni, il Consiglio unanime 

Delibera n. 41/2018 
- Di approvare la richiesta di rientro a tempo pieno della prof.ssa L. Pelizzon 

8. Richiesta di rientro a tempo pieno del prof. M. Padula 
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La richiesta è stata presentata all’Ufficio personale docente, a valere per l’anno accademico 
2017/2018. Le motivazioni risiedono nell’opportunità di poter avere un rientro a tempo pieno, quindi 
con carico didattico completo, in caso di interruzione anticipata dell’attuale incarico. 

Vista la richiesta e considerate le motivazioni, il Consiglio unanime 

Delibera n. 42/2018 
- Di approvare la richiesta di rientro a tempo pieno del prof. M. Padula. 

9. Commissione BEC - sostituzione membro 

In sostituzione del prof. Corsi, ora in servizio presso l’Università di Pisa, la Presidente propone il 
nominativo della prof.ssa Enrica De Cian quale componente del Dipartimento all’interno della 
Commissione BEC. I componenti del Dipartimento all’interno della Commissione risultano così 
Enrica De Cian (per l’area economica) e la prof.ssa Irti (per l’area giuridica). 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 43/2018 
- Di approvare la sostituzione del prof. Corsi con la prof.ssa De Cian all’interno della 
Commissione della Biblioteca di Economia. 
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III.DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della Didattica - ratifica completamento schede SUA-CdS 
2018/19 

Il 23 febbraio 2018 si è concluso il periodo utile per apportare nella SUA – CdS 2018/19 modifiche 
ai RAD/Ordinamenti dei corsi di studio. 

Si ricorda che i corsi di studio che modificavano l’ordinamento sono: 

- Commercio estero e turismo 

- Economia e commercio 

- Economia e finanza 

- Governance delle organizzazioni pubbliche 

- Sviluppo interculturale e turismo 

Sono state apportate modifiche alla parte tabellare (ssd, range di ssd), già approvate nei precedenti 
Consigli, ma anche alla parte testuale. Per queste ultime modifiche era stato dato mandato alla 
Direttrice e ai coordinatori dei corsi di studio di individuare le soluzioni più opportune. 

Le schede SUA-CdS – parte RAD dei corsi di studio in oggetto sono state condivise con il Consiglio. 

Si chiede di ratificare le modifiche apportate alle schede SUA-CdS -RAD dei corsi di studio in 
oggetto. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 44/2018 

 

- Di ratificare le modifiche apportate alle schede SUA-CdS -RAD a.a. 2018/2019 dei corsi di 
studio Commercio estero e turismo, Economia e commercio, Economia e finanza, Governance delle 
organizzazioni pubbliche, Sviluppo interculturale e turismo. 

2. Assicurazione della Qualità della Didattica - sostituzione componente CPDS Venezia 

Si propone di approvare l’emanazione di un bando per sostituire Teodolinda Furian, studentessa di 
Governance delle organizzazioni pubbliche e componente della CPDS (Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti) – corsi di studio di Venezia, che ha presentato le dimissioni dalla CPDS stessa a 
partire dal 16/03/18. 

Nell’occasione la prof.ssa Giuliana Martina, Presidente della CPDS-corsi di studio di Venezia, ritiene 
opportuno verificare se altri studenti hanno motivi per rassegnare le dimissioni a breve (ad esempio 
per la laurea imminente, …) in modo da comprendere nel bando anche la loro tempestiva 
sostituzione. 
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Si propone inoltre di prevedere, all’interno dello stesso bando, la possibilità di individuare i sostituti 
degli studenti attualmente presenti nei gruppi AQ (Assicurazione della qualità) dei corsi di studio, 
qualora necessario. 

Si propone pertanto di dare mandato alla Direttrice e alla Prof.ssa Martina, sentiti i coordinatori dei 
corsi di studio, per integrare opportunamente il bando se necessario. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 45/2018 

- Di approvare l’emanazione di un bando per individuare uno studente di Governance delle 
organizzazioni pubbliche che sostituisca Teodolinda Furian nella CPDS (Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti) – corsi di studio di Venezia, e di dare mandato alla Direttrice e alla Prof.ssa 
Martina, sentiti i coordinatori dei corsi di studio, per integrare opportunamente il bando, se 
necessario, con l’individuazione di ulteriori posizioni vacanti nella CPDS e nei gruppi AQ dei corsi di 
studio. 

La prof.ssa Billio inoltre segnala che è opportuno coordinarsi anche con il centro SELISI, 
responsabile della CPDS afferente al centro stesso. 

3. Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – completamento 

Si sottopone all’attenzione del Consiglio il file Insegnamenti (c.d. “tabellone”) con le attività didattiche 
per l’a.a. 2018/19, aggiornato con tutti gli insegnamenti attivati, le coperture individuate, i bandi da 
emanare per coprire gli insegnamenti non coperti da docenti interni. Il file viene messo in 
condivisione e se ne propone l’approvazione. 
 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 46/2018 

- Di approvare il completamento della programmazione didattica per l’a.a. 2018/2019 
(attivazione/disattivazione corsi, coperture, bandi…) come da file pubblicato in area condivisa. 
 
Si evidenziano in particolare i nominativi dei Docenti di riferimento, suddivisi per corso di studio: 

CORSO Studi 
DIP 

afferenza 
del CdS 

TITOLO 
INSEGNAMENTO 

TAF  SSD Corso 
2018-19 
Cognome 

Nome QUAL 
DIP. 
doce
nte 

SSD 
docente 

COMMERCIO 
ESTERO 

DE 
STATISTICA - mod. 
1 

B SECS-S/01 BOZZA SILVIA RU DE SECS-S/01 

COMMERCIO 
ESTERO 

DE 
POLITICA 
ECONOMICA - mod. 
1 

B SECS-P/02 CAVAPOZZI DANILO 
RUTD-

B 
DE SECS-P/02 



 

 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 06/03/2018 

 

 

19 
 

COMMERCIO 
ESTERO 

DE 
ECONOMIA E 
POLITICA DELLO 
SVILUPPO 

B SECS-P/06 CORO' 
GIANCARL
O 

PA DE SECS-P/06 

COMMERCIO 
ESTERO 

DE 
ECONOMIA 
AGRARIA 
COMPARATA 

C AGR/01 DE PIN ANTONIO PA DE AGR/01 

COMMERCIO 
ESTERO 

DE 
DIRITTO 
COMMERCIALE I 

A IUS/04 MARTINA GIULIANA PA DE IUS/04 

COMMERCIO 
ESTERO 

DE 
MATEMATICA PER 
L'ECONOMIA E LA 
FINANZA 

C SECS-S/06 NARDON MARTINA RU DE SECS-S/06 

COMMERCIO 
ESTERO 

DE 

ECONOMIA E 
POLITICA 
ECONOMICA 
INTERNAZIONALE - 
mod. 2 

B SECS-P/02 PARADISO ANTONIO 
RUTD-

b 
DE SECS-P/02 

COMMERCIO 
ESTERO 

DE 
MATEMATICA PER 
L'ECONOMIA E LA 
FINANZA 

C SECS-S/06 PIANCA PAOLO PO DE SECS-S/06 

COMMERCIO 
ESTERO 

DE 
MARKETING 
INTERNAZIONALE 

B SECS-P/08 ROCCO ELENA RU DM SECS-P/08 

COMMERCIO 
ESTERO E 
TURISMO 

DE 
MATEMATICA - 
mod. 1 

A SECS-S/06 BARRO DIANA PA DE SECS-S/06 

COMMERCIO 
ESTERO E 
TURISMO 

DE 
ECONOMIA 
POLITICA- mod. 2 

A SECS-P/01 CURRARINI SERGIO PA DE SECS-P/01 

COMMERCIO 
ESTERO E 
TURISMO 

DE 
ISTITUZIONI DI 
DIRITTO PUBBLICO 

B IUS/09 
DE 
BENETTI 

CRISTINA PA DE IUS/09 

COMMERCIO 
ESTERO E 
TURISMO 

DE 
ISTITUZIONI DI 
DIRITTO PRIVATO 

A IUS/01 LAMICELA MARIELLA RU DE IUS/01 

COMMERCIO 
ESTERO E 
TURISMO 

DE 
ECONOMIA 
POLITICA - mod. 1 

A SECS-P/01 MAGGIONI DANIELA 
RUTD-

B 
DE SECS-P/01 

COMMERCIO 
ESTERO E 
TURISMO 

DE 
ELEMENTI DI 
INFORMATICA PER 
L'ECONOMIA 

C SECS-S/01 PARPINEL 
FRANCESC
A 

PA DE SECS-S/01 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
ECONOMIA 
POLITICA - mod. 1 

A SECS-P/01 BELLONI MICHELE 
RUTD-

A 
DE SECS-P/01 
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ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
INTRODUZIONE 
ALL'ECONOMETRIA 

B SECS-P/05 BILLIO MONICA PO DE SECS-P/05 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
DIRITTO PRIVATO - 
mod. 1 

A IUS/01 CAMARDI CARMELA PO DE IUS/01 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
MATEMATICA - 
mod. 1 

A SECS-S/06 CARDIN MARTA PA DE SECS-S/06 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
LABOUR 
ECONOMICS 

C SECS-P/01 CRODA ENRICA RU DE SECS-P/01 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
DIRITTO 
CONTABILE 

C IUS/04 
DE 
ANGELIS 

LORENZO PO DE IUS/04 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
MICROECONOMICS 
- mod. 1 

A SECS-P/01 DINDO PIETRO PA DE SECS-P/01 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
MONETARY 
ECONOMICS 

B SECS-P/01 ETRO FEDERICO PO DE SECS-P/01 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
MATEMATICA - 
mod. 1 

A SECS-S/06 GIOVE SILVIO PA DE SECS-S/06 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
POLITICA 
ECONOMICA - mod. 
1 

B SECS-P/02 MAGRINI STEFANO PO DE SECS-P/02 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
ISTITUZIONI DI 
DIRITTO PUBBLICO 

B IUS/09 MANCINI MARCO 
RUTD-

B 
DE IUS/09 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
POLITICA 
ECONOMICA - mod. 
1 

B SECS-P/02 MESCHI ELENA RU DE SECS-P/02 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
ECONOMIA 
POLITICA - mod. 1 

A SECS-P/01 MOLINARI 
MARIA 
CRISTINA 

RU DE SECS-P/01 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
DIRITTO PRIVATO - 
mod. 1 

A IUS/01 SICCHIERO GIANLUCA PO DE IUS/01 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
MACROECONOMIC
S - mod. 1 

B SECS-P/02 TEGLIO ANDREA PA DE SECS-P/02 
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ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
STATISTICA - mod. 
1 

B SECS-S/01 
TONELLAT
O 

STEFANO 
FEDERICO 

PA DE SECS-S/01 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
DIRITTO 
COMMERCIALE E 
DELL'ECONOMIA II 

B IUS/05 URBANI ALBERTO PO DE IUS/05 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

DE 
EUROPEAN 
PRIVATE LAW - 
mod. 1 

A IUS/01 ZANCHI GIULIANO RU DE IUS/01 

ECONOMIA E 
FINANZA 

DE 
DERIVATIVES AND 
INSURANCE - mod. 
2 

B SECS-S/06 BASSO 
ANTONELL
A 

PO DE SECS-S/06 

ECONOMIA E 
FINANZA 

DE 
ADVANCED PUBLIC 
ECONOMICS 

B 
C 

SECS-P/03 
BERNASCO
NI 

MICHELE PO DE SECS-P/03 

ECONOMIA E 
FINANZA 

DE 
MICROECONOMICS 
2 - mod. 2 

B SECS-P/01 BRUGIAVINI AGAR PO DE SECS-P/01 

ECONOMIA E 
FINANZA 

DE 
ECONOMETRICS - 
mod. 2 

B SECS-P/05 CASARIN  ROBERTO PA DE SECS-P/05 

ECONOMIA E 
FINANZA 

DE 
STOCHASTIC 
CALCULUS FOR 
FINANCE 

B 
C 

SECS-S/06 FAGGIAN SILVIA PA DE SECS-S/06 

ECONOMIA E 
FINANZA 

DE 
OPTIMIZATION - 
mod. 1 

C SECS-S/06 FERRETTI PAOLA PA DE SECS-S/06 

ECONOMIA E 
FINANZA 

DE 
PROBABILITY 
THEORY - mod. 1 

B SECS-S/03 
GEROLIME
TTO 

MARGHERI
TA 

PA DE SECS-S/03 

ECONOMIA E 
FINANZA 

DE 
ECONOMETRICS - 
mod. 1 

B SECS-P/05 MAMMI IRENE 
RUTD-

A 
DE SECS-P/05 

ECONOMIA E 
FINANZA 

DE COMPETITION LAW B IUS/05 MINTO ANDREA 
RUTD-

B 
DE IUS/05 

ECONOMIA E 
FINANZA 

DE 

ADVANCED 
INSURANCE AND 
ACTUARIAL 
METHODS 

C SECS-S/06 
NUOVO 
RUTD-A 
SECS-S/06 

  
RUTD-

A 
DE SECS-S/06 

ECONOMIA E 
FINANZA 

DE 
STATISTICAL 
METHODS FOR  
RISK ANALYSIS 

B SECS-S/01 PASTORE ANDREA PA DE SECS-S/01 
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ECONOMIA E 
FINANZA 

DE 

ECONOMIA DEI 
MERCATI ED 
INVESTIMENTI 
FINANZIARI - mod. 2 

B SECS-P/02 PELIZZON LORIANA PO DE SECS-P/02 

GLOBAL 
DEVELOPMEN
T AND 
ENTREPRENE
URSHIP 

DE 
LABOUR LAW AND 
TRANSNATIONAL 
FIRMS 

C IUS/07 BRINO VANIA PA DE IUS/07 

GLOBAL 
DEVELOPMEN
T AND 
ENTREPRENE
URSHIP 

DE 
INTERNATIONAL 
BUSINESS LAW 

B IUS/13 MARRELLA FABRIZIO PO DE IUS/13 

GLOBAL 
DEVELOPMEN
T AND 
ENTREPRENE
URSHIP 

DE 
MATHEMATICAL 
MODELS FOR 
DECISION MAKING 

B SECS-S/06 PELLIZZARI PAOLO PO DE SECS-S/06 

GLOBAL 
DEVELOPMEN
T AND 
ENTREPRENE
URSHIP 

DE 
STATISTICAL 
ANALYSIS OF 
MARKETS 

B SECS-S/03 PIZZI CLAUDIO PA DE SECS-S/03 

GLOBAL 
DEVELOPMEN
T AND 
ENTREPRENE
URSHIP 

DE 
EUROPEAN 
INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW 

C IUS/04 ZANARDO 
ALESSAND
RA 

RU DE IUS/04 

GLOBAL 
DEVELOPMEN
T AND 
ENTREPRENE
URSHIP 

DE 
INTERNATIONAL 
TRADE OF 
COMMODITIES 

C AGR/01 ZOLIN 
MARIA 
BRUNA 

PA DE AGR/01 

GOVERNANCE 
DELLE 
ORGANIZZAZIO
NI PUBBLICHE  

DE 
DIRITTO DEI BENI E 
DEI SERVIZI 
PUBBLICI 

C IUS/10 BENVENUTI LUIGI PO DE IUS/10 

GOVERNANCE 
DELLE 
ORGANIZZAZIO
NI PUBBLICHE  

DE 

LABORATORIO SU 
RELAZIONI E 
ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 

C SECS-S/05 
CAMPOSTR
INI 

STEFANO PO DE SECS-S/05 

GOVERNANCE 
DELLE 
ORGANIZZAZIO
NI PUBBLICHE  

DE 
DATA 
PROGRAMMING 

B INF/01 CORTESI AGOSTINO PO DAIS INF/01 

GOVERNANCE 
DELLE 
ORGANIZZAZIO
NI PUBBLICHE  

DE 
INDAGINI 
STATISTICHE 

C SECS-S/05 
DI 
BARTOLOM
EO 

ANNA RUTD 
DFB

C 
SECS-S/05 

GOVERNANCE 
DELLE 
ORGANIZZAZIO
NI PUBBLICHE  

DE 

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 
AVANZATO E 
PROCEDIMENTO 
ELETTRONICO -
mod. 1 

B IUS/10 OLIVI MARCO PA DE IUS/10 

GOVERNANCE 
DELLE 
ORGANIZZAZIO
NI PUBBLICHE  

DE 

ECONOMIA 
PUBBLICA E 
FEDERALISMO 
FISCALE - mod. 1 

B SECS-P/03 RIZZI DINO PO DE SECS-P/03 

SVILUPPO 
INTERCULTUR
ALE DEI 

DE 
BUSINESS 
ECOSYSTEM NEL 
TURISMO 

C SECS-P/06 CAMATTI NICOLA 
RUTD-

A 
DE SECS-P/06 
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SISTEMI 
TURISTICI 

SVILUPPO 
INTERCULTUR
ALE DEI 
SISTEMI 
TURISTICI 

DE 

SVILUPPO 
TERRITORIALE E 
SOSTENIBILITÀ 
TURISTICA 

B M-GGR/01 CAVALLO FEDERICA 
RUTD-

B 
DE M-GGR/01 

SVILUPPO 
INTERCULTUR
ALE DEI 
SISTEMI 
TURISTICI 

DE 
REVENUE 
MANAGEMENT 

C SECS-S/06 ELLERO ANDREA PA DM SECS-S/06 

SVILUPPO 
INTERCULTUR
ALE DEI 
SISTEMI 
TURISTICI 

DE 

DIRITTO 
COMMERCIALE 
DEL TURISMO - 
mod. 1 

B IUS/01 IRTI CLAUDIA PA DE IUS/01 

SVILUPPO 
INTERCULTUR
ALE DEI 
SISTEMI 
TURISTICI 

DE 

DIRITTO 
COMMERCIALE 
DEL TURISMO - 
mod. 2 

B IUS/04 
NUOVO 
RUTD-A 
IUS/04 

  
RUTD-

A 
DE IUS/04 

SVILUPPO 
INTERCULTUR
ALE DEI 
SISTEMI 
TURISTICI 

DE 

SVILUPPO 
TERRITORIALE E 
SOSTENIBILITÀ 
TURISTICA 

B M-GGR/01 VALLERANI 
FRANCESC
O 

PO DE M-GGR/01 

SVILUPPO 
INTERCULTUR
ALE DEI 
SISTEMI 
TURISTICI 

DE 
ECONOMIA DEL 
TURISMO 
AVANZATO 

C SECS-P/06 
VAN DER 
BORG 

JAN PA DE SECS-P/06 

EGART DFBC 

ECONOMIA 
DELL'ARTE E 
DELLA CULTURA 
AVANZATO E 
FISCALITA' DEI 
MERCATI 
CULTURALI - MOD. 
1 

  SECS-P/03 MAGGIAN VALERIA 
RUTD-

B 
DE SECS-P/03 

PISE 

DFBC 
(accordo 
DFBC, 

DE, 
DSLCC) 

INTRODUCTION TO 
ECONOMICS 

B SECS-P/01 PACE NOEMI RU DE SECS-P/01 

LAVORO, 
CITTADINANZA 
SOCIALE, 
INTERCULTUR
ALITÀ 

DFBC 
(accordo 
DFBC-

DE) 

LABORATORIO: 
ANALISI E 
PROGRAMMAZION
E DELLE 
POLITICHE 
PUBBLICHE 
STATALI E LOCALI 

  SPS/07 BERTIN GIOVANNI PO DE SPS/08 

SCIENZE 
DELLE 
SOCIETA' E 
DEL SERVIZIO 
SOCIALE 

DFBC 
(accordo 
DFBC-

DE) 

DIRITTO DI 
FAMIGLIA 

  IUS/01 
SENIGAGLI
A 

ROBERTO PO DE IUS/01 

Amministrazione
, finanza e 
controllo 

DMAN 

PROBLEMI DI 
MATEMATICA 
FINANZIARIA PER 
LE IMPRESE 

B SECS-S/06 CORAZZA MARCO PA DE SECS-S/06 
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Amministrazione
, finanza e 
controllo 

DMAN 

DIRITTO DEL 
LAVORO E DELLA 
PREVIDENZA 
SOCIALE 

B IUS/07 PERULLI 
ADALBERT
O 

PO DE IUS/07 

DIGITAL 
MANAGEMENT 

DMAN 
INTRODUCTION TO 
ECONOMICS 1 

A SECS-P/01 CORAZZINI LUCA PO DE SECS-P/01 

DIGITAL 
MANAGEMENT 

DMAN 

Economics of 
innovation, growth 
theory and economic 
development - 1 

B SECS-P/06 GIUPPONI CARLO PO DE SECS-P/06 

Economia 
aziendale 

DMAN 
ECONOMIA 
POLITICA - 1 

A SECS-P/01 PASINI GIACOMO PA DE SECS-P/01 

Economia 
aziendale 

DMAN 
DIRITTO PRIVATO - 
1 

A IUS/01 TICOZZI MARCO RU DE IUS/01 

LEISAAM 
Lingue, 
economie e 
istituzioni 
dell'Asia e 
dell'Africa med 

DSAAM 
(accordo 
DSAAM, 

DE, 
DMAN) 

ISTITUZIONI DI 
ECONOMIA 

  SECS-P/03 MARENZI ANNA PO DE SECS-P/03 

Relazioni 
internazionali 
comparate 

DSLCC 
(accordo 
DFBC, 

DE, 
DSLCC) 

EUROPEAN HUMAN 
RIGHTS POLICIES 
AND 
INSTRUMENTS 
mod. 2 

  IUS/13 DE VIDO SARA 
RUTD-

B 
DE IUS/13 

Relazioni 
internazionali 
comparate 

DSLCC 
(accordo 
DFBC, 

DE, 
DSLCC) 

GEOGRAFIA 
ECONOMICA-
POLITICA 

  M-GGR/02 SORIANI  STEFANO PO DE M-GGR/02 

------------------------ 

Si propone di approvare le indicazioni da dare agli studenti - nei piani di studio pubblicati nel sito di 
Ca’ Foscari – in merito ai crediti a libera scelta, come da file pubblicato nella cartella condivisa. Si 
approva nel complesso la formulazione del testo, senza entrare nel dettaglio di eventuali corsi 
suggeriti tra i libera scelta, che sono comunque inseriti nel file Insegnamenti 2018/19. Si propone 
inoltre di dare mandato ai coordinatori dei corsi di studio per eventuali modifiche che si rendessero 
necessarie. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 47/2018 

- Di approvare le indicazioni da dare agli studenti - nei piani di studio pubblicati nel sito di Ca’ 
Foscari – in merito ai crediti a libera scelta, come da file pubblicato nella cartella condivisa, e di dare 
mandato ai coordinatori dei corsi di studio per eventuali modifiche che si rendessero necessarie. 
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4. Approvazione Convenzione con la Fondazione Moressa per la copertura dell’insegnamento 
di “Economics and Governance of Migration” 
 
La prof.ssa Billio segnala che si sta lavorando per stipulare una convenzione con la Fondazione 
Moressa per il finanziamento dell’insegnamento “Economics and Governance of Migration”, 30 ore, 
6 CFU, ssd. SECS-P/06, da attivare nel 2018/19 come corso affine/integrativo in un grappolo per 
Global Development and Entrepreneurship, curriculum Global Markets (l’attivazione 
dell’insegnamento in oggetto è stata approvata nel CDD del 21/12/2017). 
La Fondazione Moressa si impegna a garantire la docenza del corso a titolo gratuito, mettendo a 
disposizione un proprio ricercatore, in cambio di supporto ad alcune sue iniziative (per es. patrocinio 
alla presentazione del rapporto annuale). 
 
La Direttrice chiede mandato per definire la convenzione, con il supporto del prof. Soriani. 
 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 48/2018 
- Di dare mandato alla Direttrice per definire la convenzione con la Fondazione Moressa, con 
il supporto del prof. Soriani, al fine di individuare le modalità di copertura dell’insegnamento in 
oggetto e definire il supporto del Dipartimento. 

5. Adjunct/Visiting Professor e Scholar a.a. 2018/2019 - ratifica proposte 
 
La prof.ssa Billio chiede di ratificare le seguenti proposte di Adjunct/Visiting Professor e Visiting 
Scholar, presentate all’Ateneo entro la scadenza del 16/02/2018 e in risposta ai due bandi emanati 
il 21/12/2017 e il 29/01/2017. 
Le proposte Robert, Lucchi e Guégan erano già state approvate nel Consiglio del 23 gennaio us. 
 
Proposte Bando Adjunct Professor/Visiting Scholar del 21/12/2017 (cofinanziamento Ateneo 50%): 

priorità Nome Visiting corso  
compenso 
totale 

Co-
finanziame
nto 
richiesto 
Ateneo 

Cofinanziament
o dipartimento 

tipologia 
fondi 

Docente 
referente 

1 Nicola Lucchi 
European Private 
Law II 

 € 10.000,00   € 5.000,00   € 2.500,00  
Margini 
Dipartime
nto 

Carmela 
Camardi/
Giuliano 
Zanchi 

 Adjunct Professor 

Economics Markets 
and Finance (cds 
Economia e 
commercio) 

     € 2.500,00  
Budget 
Didattica 

  

2 Christian Robert 
Non linear models 
and financial 
econometrics 

 € 14.000,00   € 7.000,00   € 6.000,00  
Bando 
Vinci 

Roberto 
Casarin 
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 Adjunct Professor Economia e Finanza      € 1.000,00  
Fondi 
Billio 

  

3 Antonella Ianni 
Industrial 
Organization 

 €  4.000,00   € 2.000,00   € 2.000,00  
Budget 
Didattica 

Giacomo 
Pasini 

 Adjunct Professor 

Economics Markets 
and Finance (cds 
Economia e 
commercio) 

          

4 
Ignacio Moralejo 
Menéndez 

Business law  € 5.000,00   € 2.500,00   € 2.500,00  
Budget 
Didattica 

Alberto 
Urbani / 
Alessandr
a Zanardo 

 Visiting Professor 

Economics Markets 
and Finance (cds 
Economia e 
commercio) 

          

5 
Dominique 
Guégan 

Seminari Phd/QEM  € 7.000,00   € 3.500,00   € 3.500,00  
Fondi 
Billio 

Monica 
Billio 

 Visiting Scholar             

 
Proposte Bando Visiting Professor/Visiting Scholar del 29/01/2018 (cofinanziamento Ateneo 1000%): 

priorità Nome Visiting corso  
compenso 
totale 

Finanziamento 
richiesto Ateneo 

 Docente referente 

1 Ali Fatemi 
Finanza Aziendale (in 
lingua inglese) 

 € 10.000,00   € 10.000,00  
Francesca Parpinel / Guido 
Mantovani 

 Visiting Professor 
Commercio estero 
(opzione passport) 

      

2 Andrea Moro 
Valuation and 
Corporate Financial 
Strategy 

 € 5.000,00   € 5.000,00  Stefano Soriani / Guido Mantovani 

 Visiting Professor 
Global Development 
and Entrepreneurship 

      

3 Alberto Holly 
Attività seminariale 
Phd e QEM 

 € 5.000,00   € 5.000,00    

 Visiting Scholar       Giacomo Pasini/Agar Brugiavini 

 

Il Consiglio unanime 
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Delibera n. 49/2018 

- Di ratificare le proposte di Adjunct/Visiting Professor e Visiting Scholar, presentate all’Ateneo 
entro la scadenza del 16/02/2018 e in risposta ai due bandi emanati il 21/12/2017 e il 29/01/2017. 

6. Adjunct/Visiting Professor e Scholar a.a. 2017/2018 – assestamento 

La prof.ssa Billio propone di approvare l’integrazione del contratto al prof. Bourguignon, Adjunct 
Professor per l’a.a. 2017/18, prevedendo in aggiunta al compenso finanziato dall’Ateneo (€ 10.000 
lordi) un rimborso spese forfettario di viaggio e alloggio fino ad un massimo di € 1.000, su fondi 
Margini della prof.ssa Billio. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 50/2018 

Di approvare l’integrazione del contratto al prof. Bourguignon, Adjunct Professor per l’a.a. 2017/18, 
prevedendo in aggiunta al compenso finanziato dall’Ateneo (€ 10.000 lordi) un rimborso spese 
forfettario di viaggio e alloggio fino ad un massimo di € 1.000, su fondi Margini della prof.ssa Billio. 

7. Programmazione didattica a.a. 2017/2018 – assestamento 

Il dott. Luca Gerotto, a seguito del conseguimento in data 01/03/2018 del titolo di Dottore di ricerca, 
rinuncia a svolgere le esercitazioni di Economia politica – 2° modulo (A-La e Lb-Z) - Commercio 
estero, previste nel 4° periodo 2017/18, che gli erano state assegnate in qualità di dottorando. 

Si è reso pertanto necessario emanare un bando (scadenza il giorno 14 marzo 2018) per la copertura 
dei corsi integrativi in oggetto, per individuare tempestivamente la docenza. 

La prof.ssa Billio propone di ratificarlo. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 51/2018 

- Di ratificare l’emanazione del bando per la copertura dei corsi integrativi Economia politica – 
2° modulo (A-La e Lb-Z) - Commercio estero. 

8. Organizzazione della Didattica 

● Variazione collegio docenti CLM Sviluppo economico e dell’impresa/Global Development 
and Entrepreneurship 

Si comunica che il prof. Mantovani si è dimesso da componente del collegio didattico del clm 
Sviluppo economico e dell’impresa/Global Development and Entrepreneurship. Poiché c’è 
comunque un numero sufficiente di componenti ed è in ogni caso garantita la rappresentanza del 
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Dipartimento di Management, la prof.ssa Billio, in accordo con il Delegato alla didattica, Prof. Rizzi 
e con il Coordinatore del cdlm, Prof. Soriani, suggerisce di non sostituirlo.  

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 52/2018 

- Di non sostituire il prof. Mantovani nel collegio didattico del clm Sviluppo economico e 
dell’impresa/Global Development and Entrepreneurship, che risulta pertanto costituito dai proff. 
SORIANI Stefano (Coordinatore), BUZZAVO Leonardo, NARDON Martina, PARADISO Antonio, 
PIZZI Claudio, ROSON Roberto, VOLPE Mario, ZANARDO Alessandra 

● Variazione collegio docenti Dottorato di Economia 

Il Collegio del Dottorato di Economia, riunitosi il 07/02/2018, ha approvato le seguenti modifiche alla 
composizione del collegio: 
- escono i proff. Andrea Moro, Fulvio Corsi e Mario Padula 
- viene inserita la prof.ssa Daniela Maggioni. 
 
La prof.ssa Billio propone di approvare tale variazione. 
 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 53/2018 

- Di approvare le modifiche alla composizione del collegio del Dottorato di Economia come 
sopra indicate. 

● Variazione collegio docenti Dottorato di Science and Management of Climate Change 

Il Collegio del Dottorato di Science and Management of Climate Change, riunitosi il 15/02/2018, ha 
approvato le seguenti modifiche alla composizione del collegio: 
- escono il prof. Giacometti e il dott. Bellucci 
- vengono inseriti i proff. Angelo Rubino, Roberto Pastres e Enrica De Cian (anche vice 
coordinatore). 
 
La prof.ssa Billio propone di approvare tale variazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 54/2018 

- Di approvare le modifiche alla composizione del collegio del Dottorato di Science and 
Management of Climate Change come sopra indicate. 
 
 

http://www.unive.it/data/persone/5592542
http://www.unive.it/data/persone/5592653
http://www.unive.it/data/persone/5590853
http://www.unive.it/data/persone/10306947
http://www.unive.it/data/persone/5590136
http://www.unive.it/data/persone/5591225
http://www.unive.it/data/persone/5591480
http://www.unive.it/data/persone/7574449
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● Riconoscimento crediti Ca’ Foscari - Harvard Summer School e Ca’ Foscari Columbia 
Summer Programme – edizione 2018 

La prof.ssa Billio comunica che è pervenuta dalla Ca’ Foscari Harvard Summer School una richiesta 
di individuare delle equipollenze per i corsi dell’edizione 2018. 

Propone di approvare le seguenti equipollenze: 

Corso offerto da CFHSS docente Ore cfu livello Equipollenza 

International Business Law 
Prof. F. 
Marella 

  

6 triennale 
Diritto Internazionale ET3002 - 
COMES (prof. Marrella) 

6 triennale 
International Law ET0094 - CLEC 
(nuovo RUTD). Si attiva dal 
2018/19 

6 magistrale 
International Business Law 
EM1202 - GDE (prof. Marrella) 

Labor Market Discrimination 
Prof. M. 
Kovacic 

  6 triennale 
Labour Economics ET2016 - 
CLEC (prof.ssa Croda) 

Math 1B 

prof. Robin 
Gottlieb and 
Brendan 
Kelly 

50+10 

12 triennale 

MATH 1 B parte 1 - 6 CFU= 
Matematica per l'economia 
(prof.ssa Cardin) ET0047  CLEC 
MATH 1B parte 2-  6 CFU= 
inserito come libera 
scelta/sovrannumerario con il suo 
nome 

 

 

 

12 
 
 
 

triennale 

MATH 1 B parte 1 - 6 CFU= CFU 
Computational Tool for economics 
and Finance ET4010 (prof. 
Pellizzari). Si attiva dal 2018/19 

MATH 1B parte 2-  6 CFU= 
inserito come libera 
scelta/sovrannumerario con il suo 
nome 

Redeeming Keynes   

prof. 
Stephen 
Marglin 
(Harvard) 

  6 
triennale e 
magistrale 

NO equipollenza/solo esame a 
libera scelta 

Si propone inoltre che tutti i corsi impartiti dalla Ca' Foscari Harvard Summer School, compresi quelli 
indicati nella tabella soprastante, possano essere inseriti in piano di studio come esami a libera 
scelta e in sovrannumero dagli studenti dei corsi di studio del Dipartimento di Economia. 
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Non vengono invece individuate equipollenze con i corsi del Ca’ Foscari Columbia Summer 
Programme. Anche in questo caso si propone che questi corsi possano essere inseriti in piano di 
studio come esami a libera scelta e in sovrannumero dagli studenti dei corsi di studio del 
Dipartimento di Economia. 

I programmi di tali corsi e l’elenco dei docenti della Ca' Foscari Harvard Summer School e del Ca’ 
Foscari Columbia Summer Programme sono stati messi a disposizione in area condivisa, cartella 
Didattica.  

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 55/2018 

- Di approvare le equipollenze individuate per l’edizione 2018 della Ca’ Foscari Harvard 
Summer School e di permettere  che tutti i corsi impartiti dalla Ca' Foscari Harvard Summer School, 
compresi quelli indicati nella tabella soprastante, possano essere inseriti in piano di studio come 
esami a libera scelta e in sovrannumero dagli studenti dei corsi di studio del Dipartimento di 
Economia; delibera inoltre di non individuare equipollenze con i corsi del Ca’ Foscari Columbia 
Summer Programme, ma di permettere che i corsi del programma possano essere inseriti in piano 
di studio come esami a libera scelta e in sovrannumero dagli studenti dei corsi di studio del 
Dipartimento di Economia. 
 

 Equipollenza corsi VIU (Venice International University) a.a. 2018/19  

La prof.ssa Billio propone di approvare per l’a.a. 2018/19 l’equipollenza dell’insegnamento VIU 
“Globalization, Environment and Sustainable Development” con l’insegnamento “Economics of the 
Environment” – prof. Giupponi – Economia e commercio, curr. Economics, Markets and Finance (il 
programma del corso VIU è stato messo a disposizione in area condivisa, cartella Didattica). 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 56/2018 

- Di approvare l’equipollenza del corso VIU “Globalization, Environment and Sustainable 
Development” con l’insegnamento “Economics of the Environment” – prof. Giupponi – Economia e 
commercio, curr. Economics, Markets and Finance. 
 
9. Nomina cultori della materia 
Sono pervenute le seguenti richieste di rinnovo della nomina a cultore della materia, con disponibilità 

a far parte delle commissioni d’esame di profitto e di laurea, per il SSD IUS/01: 

- Chiara Silvia Armida Angiolini  
- Andrea Cecchetto  
- Antonio Iannì  
- Roberto Pomiato  
- Francesca Cristina Salvadori  
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- Lavinia Vizzoni.  
 
E’ pervenuta inoltre la richiesta di nomina a cultore della materia per il SSD SECS-P/06 da parte di 
Fabio Cian. Il dott. Fabio Cian chiede di essere nominato cultore senza essere inserito nelle 
commissioni d’esame di profitto e di laurea. 

I CV dei candidati sono stati messi a disposizione in area condivisa (cartella Didattica). 
 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 57/2018 
- Di approvare le nomine a cultore della materia dei soggetti sopra indicati. 

10. Master IMEF a.a. 2017/2018 – assestamento 

Viene riportata la tabella aggiornata degli affidamenti assegnati a docenti esterni e dei corsi da 
bandire (con relativi costi) nell’ambito del Master IMEF 2017/2018: 

AFFIDAMENTI A DOCENTI ESTERNI 

DOCENTE ore 
costo/    

ora 
office 
hour 

costo 
Office 
Hour 

lordo 
percipiente 

Corso Dal Al 

Calzolari 24 185 0 0 4.440,00  Econometrics 23/10/2017 02/11/2017 

Grandmont 15 200 8 130 4.040,00  
Microeconomics for 
Finance 

27/11/2017 13/12/2017 

Caporin 26,4 120 0 0 3.168,00  

Quantitative Methods for 
Finance 
 
Economy of Risk 

10/01/2018 
 
date da 
definire 

17/01/2018 
 
date da 
definire 

Pericoli 15 0 0 0 350,00  
Term Structure 
Measurement (& 
Investment) 

date da definire 
(marzo-aprile 2018) 

Plazzi 

13,2 200 2 130 2.900,00  
Quantitative Methods for 
Finance 

14/02/2018 16/02/2018 

in aggiunta al compenso: rimborso spese per un importo massimo 
di euro 500,00 

    

Berardi 

13,2 200 1 130 2.770,00  
Quantitative Methods for 
Finance 

12/02/2018 20/02/2018 

in aggiunta al compenso: rimborso spese per un importo massimo 
di euro 150,00 

    

Trova 15 120 0 0 1.800,00  Investment 05/02/2018 07/02/2018 

Murgia 6,4 200 3 130 1.670,00  
Corporate Finance and 
Financial Markets 
Microstructure 

date da definire 
(marzo-aprile 2018) 
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Vecchiato 
Walter 

15 120 0 0 1.800,00  
Corporate Finance and 
Financial Markets 
Microstructure 

26/02/2018 28/02/2018 

in aggiunta al compenso: rimborso spese per un importo massimo di euro 500,00 

Schaefer 10 200 10 130 3.300,00  
Asset Pricing and 
derivates 

26/03/2018 28/03/2018 

Torous 15 200 10 130 4.300,00  
Corporate Finance and 
Financial Markets 
Microstructure 

26/03/2018 29/03/2018 

Ait-Sahalia 10 0 0 0 5.000,00  Financial Econometrics 30/04/2018 03/05/2018 

Dacorogna 15 200 3 130 3.390,00  
Economy of Risk in 
Insurance and Volatility 
Measurement 

date da definire 
(aprile-maggio 2018) 

Monfort 10 200 10 

Integr
azione 
contra

tto 
Visitin

g 

 2.000,00  
Economy of Risk in 
Insurance and Volatility 
Measurement 

21/05/2018 23/05/2018 

     Tot. 42.078,00       

         

DOCENTI ESTERNI - AFFIDAMENTI DA BANDIRE    

BANDO 15 120 0 0 1.800,00  
Asset Pricing and 
derivates 

19/03/2018 21/03/2018 

BANDO 25 120 0 0 3.000,00  Risk Management 
date da definire 
(maggio 2018) 

    Tot. 4.800,00     

 
Il Consiglio unanime 
 

Delibera n. 58/2018 

- Di approvare la tabella aggiornata degli affidamenti assegnati a docenti esterni e dei corsi da 
bandire (con relativi costi) nell’ambito del Master IMEF 2017/2018. 

11. Dottorato Diritto, Mercato e Persona 

● Approvazione convenzione per il finanziamento di una borsa di dottorato 34° ciclo 

La Presidente, d’intesa con il coordinatore prof.ssa Camardi, informa che è pervenuta una proposta 
di convenzione dalla Associazione Venice International Centre for the Environment and Culture 
Onlus (referente Giorgio Orsoni) per il finanziamento di una borsa di dottorato per il 34° ciclo per 
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complessivi € 68.666,55 con tematica vincolata “Gestione dei beni culturali e del turismo nei centri 
storici”. 

Il Dottorato Diritto, Mercato e Persona avrà così a disposizione 8 borse triennali. 
 
Il Consiglio unanime 
 

Delibera n. 59/2018 

- Di approvare la convenzione in oggetto tra il Dipartimento di Economia e l’Associazione 
Venice International Centre for the Environment and Culture Onlus. 

● Rinnovo progetto dottorale 

La prof.ssa Camardi informa che è opportuno rinnovare la convenzione denominata "Progetto di alta 
formazione in Scienze giuridiche".  

La convenzione, attiva dal 2006, include le Università di Cagliari, Catania, Firenze Foggia, Siena, 
Università della Campania, LUISS e le due Università spagnole di Salamanca e di Navarra. 

Il Phd Office di Ateneo ha suggerito il rinnovo di tale convenzione come convenzione dipartimentale, 
atteso che l'organizzazione delle attività formative del progetto (spazi, segreteria, ecc. per 3 
settimane di lezioni a Venezia per i dottorandi delle varie sedi) grava sul dipartimento. Il supporto 
finanziario, invece, è fornito dall'ateneo nell'ambito dei cosiddetti progetti speciali. 

La proposta di convenzione è stata messa a disposizione in area condivisa. 

La Prof.ssa Billio propone di approvare tale proposta di rinnovo con delega alla prof.ssa Billio stessa 
e alla prof.ssa Camardi per eventuali modifiche tecniche laddove necessarie. 

 
Il Consiglio unanime 
 

Delibera n. 60/2018 

- Di approvare la proposta di rinnovo della convenzione in oggetto con delega alla prof.ssa 
Billio e alla prof.ssa Camardi per eventuali modifiche tecniche laddove necessarie. 

● Double PhD Degree con Università di Astrakan e Università di Paris Ouest 

La prof.ssa Camardi comunica l’apertura di due convenzioni per Dottorato internazionale con le 
Università di Paris Ouest e Astrakhan (con le quali abbiamo rapporti in atto, di cotutela e 
cooperazione). Il modello di convenzione è quello suggerito dal Phd Office (una borsa vincolata da 
parte di ciascun partner per almeno 3 anni, un programma congiunto, ecc.). I negoziati sono a buon 
punto con Astrakhan e abbastanza avanzati con Parigi.  
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Il Dottorato chiede al Dipartimento di approvare queste convenzioni, subordinatamente 
all'accettazione dei due partners. I contatti sono tenuti dal Phd Office e, per il Dipartimento, oltre che 
dalla prof.ssa Camardi anche dai colleghi proff. Fabrizio Marrella (per l’accordo con Astrakan) e 
Adalberto Perulli (per l’accordo con Parigi). 

Le convenzioni sono state messe a disposizione in area condivisa. 

La Prof.ssa Billio propone di approvare le convenzioni in oggetto, con delega alla prof.ssa Billio 
stessa e alla prof.ssa Camardi per eventuali modifiche tecniche laddove necessarie. 

 
Il Consiglio unanime 
 

Delibera n. 61/2018 

- Di approvare le convenzioni in oggetto, con delega alla prof.ssa Billio e alla prof.ssa Camardi 
per eventuali modifiche tecniche laddove necessarie. 

● Budget progetto dottorale  

Come da delibera del Collegio docenti del Dottorato in Diritto, Mercato e Persona, riunitosi il 
09/02/2018, si propone di approvare: 

- il budget delle prossime 3 settimane del progetto dottorale su fondi Progetto Speciale: 

 
 Ospite Massimali di spesa 

 
 
 
 
Rimborso spese dottorandi 
ospiti senza borsa di studio 

Giuseppe Emanuele 
Corsaro (CT) 1 settimana 

€ 350,00 

Paolo Corona (FI) 1 
settimana 

€ 350,00 

Rafael Köche (FI) 1 
settimana 

€ 350,00 

Jesica Delgado Sáez (ES) 
1 settimana 

€ 350,00 

Sara Carolina Rodriguez 
(ES) Ramirez 1 settimana 

€ 350,00 

Eduardo Sirtori (ES)1 
settimana 

€ 350,00 

Serafino Paola (NA) € 350,00 

Fabio Zambardino (NA) € 350,00 

Rimborso spese viaggio Prof. Angiolini € 100,00 

Rimborso spese viaggio  Prof. Stefan Grundmann € 150,00 

Pernottamento Prof. Stefan Grundmann € 100,00 
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Contributo seminario 
Benvenuti 

Da stabilire se per ospiti o 
catering 

€ 300,00 

Ospitalità colleghi (pranzi)  € 300,00 

- il contributo di euro 350,00, su fondi di funzionamento 2018 del Dottorato, al convegno del prof. 
Renzo Cavalieri, il Workshop Law, Happiness & The Other organizzato dal Journal of Comparative 
Law, (Sala Berengo Ca’ Foscari 24-25 maggio 2018). 

 
Il Consiglio unanime 
 

Delibera n. 62/2018 

- Di approvare il budget del Progetto Dottorale come sopra dettagliato. 

12. Convenzione per finanziamento borsa 34° ciclo (dottorato in Economia) 

E’ pervenuta una lettera di intenti da parte di Generali per il finanziamento di una borsa per il 34° 
ciclo (€ 88.943,20). La tematica vincolata è Big Data & Insurance. 

In questo modo il dottorato in Economia avrà a disposizione 7 borse (5 borse di cui 4 di Ateneo, 1 
finanziata da Generali, 2 dal Dipartimento di Eccellenza). 

La Prof.ssa Billio propone di approvare la convenzione con Generali e di dare delega alla prof.ssa 
Billio stessa e al prof. Pasini per eventuali modifiche tecniche alla convenzione laddove necessarie. 
 
Dopo una breve discussione il Consiglio unanime 
 

Delibera n. 63/2018 

- Di approvare la convenzione con Generali e di dare delega alla prof.ssa Billio stessa e al 
prof. Pasini per eventuali modifiche tecniche alla convenzione laddove necessarie. 
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IV. RICERCA 

1. Bando PRIN 2017 - approvazione proposte progettuali 

Partecipano al bando, come Principal Investigator, i seguenti docenti: 
 

- Prof.ssa Billio è PI coordinator linea principale di una proposta intitolata “Hi-Di NET - 
Econometric Analysis of High Dimensional Models with Network Structures in 
Macroeconomics and Finance” che coinvolge come RUL il prof. Giuseppe Cavaliere 
dell’Università di Bologna, prof. Francesco Ravazzolo dell’Università di Bolzano, prof. 
Massimiliano Marcellino dell’Università Bocconi di Milano. L’unità veneziana è composta, 
oltre alla prof.ssa Billio, anche dai proff. Magrini, Gerolimetto, Parpinel e Pizzi. 
Il budget sarà indicativamente di 1.196.000,00 € totali di cui 251.000,00 € per il Dipartimento 
di Economia 
 

- Prof. Campostrini è PI coordinator linea principale di una proposta intitolata “Unfolding the 
SEcrets of LongEvity: Current Trends and future prospects (SELECT). A path through 
morbidity, disability and mortality in Italy and Europe” che coinvolge come RUL il prof. 
Mazzuco Stefano dell’Università degli Studi di Padova, prof. Durante Daniele dell’Università 
Bocconi di Milano e prof. Faggiano Fabrizio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
Il budget sarà indicativamente di 985.000,00 € totali di cui 348.000,00 € per il Dipartimento 
di Economia 
 

- Prof. Currarini è PI coordinator linea principale di una proposta intitolata “The Effects of 
Performance Thresholds on Behaviours and Risk Taking: Theory, Evidence and 
Applications” che coinvolge come RUL la prof.ssa Marchiori Carmen dell’Università degli 
Studi di Brescia 
Il budget sarà indicativamente di 290.800,00 € totali di cui 120.600,00 € per il Dipartimento 
di Economia 
 

Partecipano al bando, come Responsabili di Unità Locale, i seguenti docenti: 

- Prof.ssa Basso, RUL linea principale ad una proposta intitolata “Models for the sustainable 
development of energy and water systems: new financial and social economic issues”, PI 
coordinator prof.ssa Allevi Elisabetta dell’Università di Brescia, budget indicativo 160.000,00 
€; 
 

- Prof. Bertin, RUL linea principale ad una proposta intitolata “Welfare investments for 
Milennials. Strenghts and weaknesses of youth policies in four Italian northern regions”, PI 
coordinator prof. Prandini Riccardo dell’Università degli Studi di Bologna; budget indicativo 
190.500,00 €; 
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- Prof.ssa Camardi, RUL linea principale ad una proposta intitolata “Towards a europeanized, 
multidisciplinary and interactive methodology of private law research and teaching” / - “Verso 
un metodo europeo, multidisciplinare e interattivo di ricerca e didattica del diritto privato”, PI 
coordinator prof. Pietro Sirena dell’Università Bocconi di Milano; budget indicativo 
260.000,00 €; 
 

- Prof. Casarin, RUL linea principale ad una proposta intitolata “Bayesian learning of complex 
dependence structures”, PI coordinator prof. Lijoi Antonio dell’Università Bocconi di Milano; 
budget indicativo 108.000,00 €; 
 

- Prof. Corazzini, RUL linea principale ad una proposta intitolata “Tax compliance: linking 
behavioral and econometric analysis”, PI coordinator prof. Mittone Luigi dell’Universitàdegli 
Studi di Trento; budget indicativo 228.800,00 €; 
 

- Prof. Giupponi, RUL linea principale ad una proposta intitolata “OpeNNet: Operationalising 
the No Net loss of biodiversity and ecosystem services in Italy: models and tools for offsetting 
mechanisms in land use change”, PI coordinator prof.ssa Gatto Paola dell’Università di 
Padova; budget indicativo 269.000,00 €; 
 

- Dott.ssa Maggian, RUL linea principale ad una proposta intitolata “Mind the gender gap. On 
the design of affirmative actions to reduce the gender gap in the labor market”, PI coordinator 
prof. Nicolò Antonio dell’Università degli Studi di Padova; budget indicativo 103.000,00 €; 
 

- Dott.ssa Maggioni, RUL linea principale ad una proposta intitolata “Unconventional Shocks 
to the Global Economy. The impact of conflicts, terrorism and economic sanctions on 
international trade, investment and production patterns”, PI coordinator prof.ssa Lo Turco 
Alessia dell’Università Politecnica delle Marche; budget indicativo 134.000,00 €; 
 

- Dott.ssa Meschi, RUL linea giovani under 40 ad una proposta intitolata “Trade and 
Immigration: Labor-Market Adjustments, Political Implications and Policy Responses”, PI 
coordinator prof. Crino Rosario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; budget indicativo 
127.000,00 €; 
 

- Dott.ssa Pace, RUL linea principale ad una proposta intitolata “Advancements in the 
Measurement of Risk Preferences”, PI coordinator prof. Antonio Filippin dell’università 
Statale di Milano; budget indicativo 51.200,00 €; 
 

- Prof. Pasini, RUL linea principale ad una proposta intitolata “Becoming family: Short and 
long-term effects of adoption on parents and children”, PI coordinator prof. Davide Dragone 
dell’Universtià di Bologna; budget indicativo 158.000,00 €; 
 



 

 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 06/03/2018 

 

 

38 
 

- Prof.ssa Pelizzon, RUL linea principale ad una proposta intitolata “HiDEA: Advanced 
Econometrics for High-frequency Data”, PI coordinator prof. Roberto Renò dell’Università di 
Verona; budget indicativo 107.000,00 €; 
 

- Prof. Urbani, RUL linea principale ad una proposta intitolata “The “special” law on enterprise 
crisis in light of the reform to the “general law” on enterprise crisis and insolvency” PI 
coordinator prof.Sciuto Maurizio dell’Università degli Studi di Macerata; budget indicativo 
210.500,00 € 
 

- Prof. Volpe, RUL linea principale ad una proposta intitolata “A.S.A.P. Architectural Sites 
Accessible for People. The cultural heritage for ManA.S.A.P. Architectural Sites Accessible 
for People. Il patrimonio culturale per l’Uomo” PI coordinator prof.ssa Picone Renata 
dell’Università Federico II di Napoli; budget indicativo 158.700,00 €; 
 

Il Consiglio prende atto delle proposte progettuali di cui sopra e unanime 
Delibera n. 64/2018 

- Di approvare le proposte progettuali e i relativi budget come sopra dettagliato. 

2. Progetto del Dipartimento di eccellenza - rimodulazione del budget di spesa 

La Presidente ricorda che nel progetto approvato, oltre al reclutamento di personale docente per 
complessivi € 4.617.000,00, è previsto reclutamento di altro personale, tra cui personale tecnico 
amministrativo con budget disponibile per personale TA pari a € 598.000. A questo budget si era 
deciso di aggiungere, su risorse proprie del Dipartimento, ulteriori € 97.400 per le seguenti figure 
professionali: 
- 1 unità di personale cat. D a tempo indeterminato (profilo tecnico-informatico); 
- 1 unità di tecnologo per 4 anni. 

Considerata la necessità di dare avvio prima e consolidamento poi al Centro V.E.R.A, garantendogli 
un efficace supporto amministrativo, con personale dedicato che operi in coordinamento stretto con 
la struttura amministrativa del Dipartimento, la Presidente, d’intesa con il Segretario e previa 
acquisizione del parere favorevole della Giunta, propone la seguente rimodulazione del budget per 
il personale TA: 
- 1 unità di personale cat. C a tempo indeterminato (profilo amministrativo) 
- 1 unità di tecnologo per 2 anni, di supporto alla ricerca applicata 
- 1 unità di tecnologo per 3 anni, con profilo di project manager del Centro V.E.R.A 

Con questa rimodulazione il Dipartimento deve garantire risorse proprie per € 35.220,00 nel 
quinquennio 2018/2022. Tale copertura potrà essere garantita con margini di progetti di ricerca 
finanziati. Eventuali rinnovi per la copertura di ulteriori annualità dei due tecnologi indicati sopra 
potranno essere garantiti con ulteriori margini di progetti finanziati. 
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Il Consiglio, esaminata la rimodulazione di cui sopra, unanime 
Delibera n. 65/2018 

- Di approvare la rimodulazione del budget proposta; 
- Di dare mandato alla Direttrice, supportata dalla Segretaria, di procedere con gli atti 
amministrativi necessari a dar seguito all’acquisizione delle 3 unità di personale tecnico-
amministrativo: 1 unità di personale cat. C a tempo indeterminato (profilo amministrativo), 1 unità di 
tecnologo per 2 anni, di supporto alla ricerca applicata, 1 unità di tecnologo per 3 anni con profilo di 
project manager del Centro V.E.R.A. 

3. Convenzione CCIAA di Venezia per una collaborazione in attività di ricerca (resp. Scientifico 
prof. S. Soriani) 
Il prof. Soriani presenta la proposta di convenzione con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo 
e Delta lagunare per una collaborazione nei settori dell’informazione scientifica, della didattica e della 
ricerca, finalizzata all’attivazione di azioni congiunte per la crescita e lo sviluppo del territorio e delle 
imprese locali. Si tratterà perciò di una convenzione di natura pubblicistica per lo sviluppo di una 
tematica di comune interesse, inerente la riorganizzazione del Consorzio del Polesine in ottica di 
marketing territoriale. 
Per tale collaborazione la Camera di Commercio erogherà un contributo al Dipartimento di € 7.000. 
Nelle more della definizione puntuale dei contenuti di tale convenzione, il Consiglio unanime 

Delibera n. 66/2018 

- Di dare mandato alla Direttrice di stipulare la convenzione per la collaborazione alla ricerca 
in oggetto con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Delta lagunare; 
- Di nominare responsabile scientifico di tale convenzione il prof. Stefano Soriani. 
 
4. Convenzione conto terzi con Veneto Innovazione per una collaborazione di ricerca sui temi 

del turismo 
 
Su indicazione del prof. Van Der Borg, oggi assente, relaziona il dott. Nicola Camatti. Fa presente 
che il Committente – Veneto Innovaziona Spa, ha individuato nel Dipartimento di Economia e in 
particolare nel gruppo di ricerca coordinato dal prof. Van Der Borg le competenze scientifiche per 
sviluppare la tematica del turismo digitale, attraverso l’implementazione di efficaci ed innovativi 
strumenti di informazione, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici del Veneto. La 
collaborazione oggetto del presente accordo prevede infatti la realizzazione e gestione di un portale 
web regionale di condivisione e partecipazione, che possa costituire uno strumento efficace, a 
disposizione degli utenti, per una costruzione condivisa, secondo una logica di tipo bottom-up, della 
pianificazione regionale di settore, operando sia nella fase di elaborazione del Piano, sia nella fase 
realizzativa delle azioni del Piano, fungendo da strumento di diffusione circolare dell’informazione e 
di feedback in ordine all’efficacia delle iniziative poste in essere. 
Per tale contratto conto terzi Veneto Innovazione SpA erogherà un corrispettivo al Dipartimento di € 
10.000 oltre all’IVA nella misura di legge. 
Nelle more della definizione puntuale dei contenuti di tale contratto conto terzi, il Consiglio unanime 

Delibera n. 67/2018 
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- Di dare mandato alla Direttrice di stipulare il contratto conto terzi in oggetto con Veneto 
Innovazione SpA; 
- Di nominare responsabile scientifico di tale contratt0 il prof. Jan Van Der Borg. 

5. Convenzione con il Ministero della Salute (resp. scientifico prof. S. Campostrini) 
Il prof. Campostrini fa sapere che la bozza di accordo di collaborazione tra l’Università' Ca' Foscari 

e il Ministero della Salute per attività di studio e ricerca nel triennio 2018-2020, in continuazione delle 

tematiche del G7 salute e attuazione degli impegni assunti in tale sede, è stata condivisa con il 

Consiglio e trasmessa al Rettore e all’ufficio legale per le necessarie verifiche. 

Viene richiesta la disponibilità del Dipartimento a portare avanti le finalità scientifiche e gli impegni 

derivanti dal tale accordo con il Ministero della Salute, senza alcun onere finanziario diretto. 

Il Consiglio prende atto e unanime 
Delibera n. 68/2018 

- Di dare parere favorevole alla Convenzione in oggetto tra l’Università Ca’ Foscari e il 
Ministero della Salute. 

6. Approvazione relazioni finali assegni di ricerca 
Vengono presentate le attività svolte dagli assegnisti 

- Dott. Dejan Pejcic (responsabile scientifico prof. Volpe) – titolo della ricerca svolta “Fattori di 

crescita dell'industria 4.0 nelle economie regionali europee” 

- Dott.ssa Cristina Trocin (resp. scientifici proff. Vaia e Campostrini) – titolo della ricerca svolta 
“Il governo integrato dei sistemi informativi sanitari in ambito regionale – the integrated governance 
of health information systems” 
 
Entrambi gli assegnisti hanno ottimamente completato le attività previste dal loro assegno, come si 
evince dalle rispettive relazioni finali, condivise con il Consiglio. 
 
Il prof. Campostrini propone il rinnovo dell’assegno della dott.ssa Trocin sui fondi che saranno resi 
disponibili previo trasferimento dal Dipartimento di Management; il Dipartimento di Management 
infatti sottoscriverà apposita convenzione con la società Arsenal - Centro Veneto Ricerca e 
Innovazione per la Sanità Digitale. 
 

Il Consiglio prende atto e unanime 
Delibera n. 69/2018 

- Di approvare le relazioni finali degli assegnisti dott. Dejan Pejcic e dott.ssa Cristina Trocin; 
- Di approvare il rinnovo del contratto della dott.ssa Trocin non appena disponibili i fondi 
provenienti dal Dipartimento di Management, come da interlocuzioni intercorse tra le rispettive 
Segreterie e i proff.Vaia e Campostrini. 
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7. Collaborazioni esterne nel progetto BluTourSystem, finanziato dal programma INTER-REG 

Italia-Croazia 

Il prof. Van der Borg richiede di effettuare alcuni bandi per collaborazioni esterne a valere sui fondi 

del progetto BluTourSystem, di recente finanziato dal programma INTER-REG Italia-Croazia e di cui 

il Dipartimento è lead partner. 

In particolare si richiede:  

a) 1 assegno da 12 mesi avente come oggetto uno “Studio ed elaborazione di una metodologia 

operativa per lo sviluppo innovativo del turismo”, costo ente 25.000,00 € 

b) 1 co.co.co. per la figura di “project manager e responsabile della comunicazione” della durata di 

14 mesi, a partire da aprile 2018, costo ente 18.200 € 

c) 1 co.co.co. per “project assistant e collaborazione alle task del WP3”, della durata di 10 mesi, a 

partire da settembre 2018, costo ente 13.200 € 

d) 1 contratto occasionale, da 5.040€, per lo sviluppo dello “Smart Cross-.Border data System e dei 

relativi knowledge based tools” 

e) 1 contratto professionale, di 12 mesi, per il servizio di “project quality management”, costo lordo 

ente: 38.000 € 

Il Consiglio prende atto e unanime 
Delibera n. 70/2018 

- Di approvare l’emanazione di bandi delle procedure selettive a, b, c, d, e dettagliate sopra 
sui fondi del progetto BluTourSystem. 
 

8. Bando per una collaborazione occasionale nell’ambito del progetto MED “Alter Eco” 

(referente scientifico Van Der Borg) per il servizio di “sviluppo ed implementazione di un algoritmo 

di Linear Programming e Fuzzy linear Programming”, importo lordo percipiente 2.500 €, 

coordinamento prof. Silvio Giove 

Il prof. Giove ha richiesto l’emanazione del bando per una collaborazione occasionale nell’ambito 

del progetto MED “Alter Eco” (referente scientifico Van Der Borg) per il servizio di “sviluppo ed 

implementazione di un algoritmo di Linear Programming e Fuzzy linear Programming”, importo lordo 

percipiente 2.500 € a valere sui fondi del progetto MED “Alter Eco” (responsabile prof. Van Der 

Borg). 

Il Consiglio prende atto e unanime 
Delibera n. 71/2018 

- Di approvare l’emanazione del bando per la collaborazione scientifica dettagliata sopra. 

9. Rivista scientifica Research in Economics - nomina del Direttore responsabile 

La Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio del 21 settembre 2017 il prof. Michele Boldrin 
ha preso il posto del prof. Federico Etro quale editor della rivista Research in Economics.  
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Considerata la necessità di iscrivere all’albo speciale dell’Ordine dei giornalisti il direttore 
responsabile della rivista, la Presidente ha acquisito la disponibilità del prof. Alberto Urbani, già 
iscritto all’Ordine dei Giornalisti, di ricoprire tale ruolo per la rivista Research in Economics, lasciando 
la direzione scientifica al prof. Boldrin. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 72/2018 
- Di proporre la nomina del professor Urbani quale direttore responsabile della rivista Research 
in Economics. 
- Di trasmettere la proposta a Rettore e Direttore generale per l’emanazione del Decreto 
rettorale di nomina. 

10. Convenzione conto terzi con Institute for Fiscal Studies (resp. scientifico prof.ssa A. 
Brugiavini) 

Tale Convenzione è in fase di revisione e verrà sottoposta all’approvazione del prossimo Consiglio. 

11. Consulenza per un brevetto internazionale nell’ambito del progetto SIN Braille Lab 
(SIN_00190) 
La Direttrice fa sapere che è pervenuta la richiesta del SIN Braille Lab (SIN_00190) di acquisizione 
di un servizio per la protezione della proprietà intellettuale di un’invenzione dei proponenti SIN per 
lo sviluppo del dispositivo Braille Cursor. L’importo IVA esente del servizio è di 8.493,00 €. 
Considerato l’importo e la natura della spesa si procederà tramite affidamento a Studio Notarbartolo, 
con il quale l'Ateneo ha in essere il contratto quadro Rep. 273/2017 Prot.n. 5816-III/16 del 
10/02/2017. 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 73/2018 

- Di autorizzare la procedura di spesa per l’acquisizione del servizio in oggetto sui fondi del 
progetto SIN Braille Lab (SIN_00190). 
 

12. Prestazione occasionale per lo sviluppo di un video animato promozionale del concept e degli 
obiettivi del progetto Braille Lab (SIN_00190) Importo lordo percipiente: 3.500 € 

La Direttrice fa sapere che è pervenuta la richiesta del SIN Braille Lab (SIN_00190) per una 
prestazione occasionale per lo sviluppo di un video animato promozionale del concept e degli 
obiettivi del progetto Braille Lab, con importo lordo percipiente di € 3.500. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 74/2018 
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- Di autorizzare l’emanazione del bando per una prestazione occasionale per lo sviluppo di un 
video animato promozionale del concept e degli obiettivi del progetto Braille Lab (SIN_00190) sui 
fondi del progetto SIN Braille Lab (SIN_00190). 

13. Attivazione di un assegno di ricerca di 24 mesi nell’ambito del programma Marie-Slodowska-
Curie Actions per il dott. Andrea Berardi (progetto Euterpe) 

La Direttrice ricorda che la proposta progettuale “Euterpe - Estimation of the term premium in Euro 
Area government bonds”, presentata nel 2017 sul bando MSCA- Individual Fellowship dal dott. 
Andrea Berardi con host organization il Dipartimento di Economia, è stata finanziata con un budget 
di 180.277,00 €. Pertanto il proponente verrà contrattualizzato con un assegno di ricerca della durata 
di 24 mesi e un importo lordo ente di 145.477,20 €. 

Il Consiglio unanime prende atto e 

Delibera n. 75/2018 

- Di autorizzare la stipula del contratto di assegno di ricerca della durata di 24 mesi e importo 
lordo ente di 145.477,20 € a favore del dott. Andrea Berardi. 
 
V. VARIE ED EVENTUALI 

1. Decreti a ratifica 

I Decreti direttoriali emessi con carattere d’urgenza sono stati messi in condivisione e sono riportati 
nella tabella seguente: 
 

DETTAGLIO D.D. PROT. DATA OGGETTO 

bilancio 3/2018 783 09/01/2018 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio es. 2017 per maggiori entrate 2^ rata 
iscrizione master IMEF 2017/18  

bilancio 9/2018 1762 15/01/2018 
  Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 var.bil. quota 6% quale dip.to 
proponente master Ambiente, lavoro e P.A. edizioni 2015-15 e 2016-17   

bilancio 10/2018 1997 15/01/2018 
Decreto direttoriale per op. di chiusura es. 2017 var. bil. per maggiori entrate 
progetto ECO.DIDAVV1516 

bilancio 14/2018 2598 18/01/2018 
Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 per variazioni di bilancio per quote 
adesione Netspar da UNIPD 

partecipazio
ne FSE 

17/2018 2905 19/01/2018 
D.D. partecipazione FSE - DGR 1220 progetto Case D'Autore, Referente prof. 
Van Der Borg Jan   

bilancio 21/2018 3179 22/01/2018 
Decreto direttoriale per Op. chiusura es. 2017 - variazioni di bilancio per 
contributo da Università di Padova quote annuali 2016 e 2017 di adesione al 
Centro Interuniversitario NETSPAR Italy (CINTIA) 

bilancio 25/2018 3377 22/01/2018 
Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 var. bil. e girofondi 
all'Amministrazione e a DEC delle quote spettanti su progetto KPMG.201718 

bilancio 26/2018 3488 23/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 var. bil. e girofondi all'Amministrazione 
e a DEC per quote su progetto c/terzi GENERALI.201718 

bilancio 27/2018 3491 23/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 var. bil. per girofondi a DEC quota 6% 
su progetto ricerca AZIENDA.ZERO 
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bilancio 33/2018 3793 24/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 girofondi all'Amministrazione quota 
Ateneo a favore del FSR su progetto ENERGYA 

bilancio 34/2018 3796 24/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 per girofondi a DEC e var. bil. per 
destinazione margini IMEF 2016/17 

bilancio 36/2018 4061 25/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 per girofondi e var. bil. per quota 
struttura e margini su att. commerciale prog. EDW.201617 

bilancio 37/2018 4064 25/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 per girofondi e var. bil. per quota 
struttura e margini su att. commerciale prog. GENERALI.201617 

bilancio 39/2018 4068 25/01/2018 
Decreto direttoriale  op. chiusura es. 2017 per girofondi e var. bil. per attività 
docenza Billio su prog. MRG2017.BILLIO  

docenze art. 
23 

43/2018 4156 25/01/2018 
Approvazione atti e graduatorie delle selezioni pubbliche per il conferimento di 
contratti di insegnamento ai sensi dell’art.23 comma 2 Legge 240/2010, 
nell’ambito dell’Offerta formativa 2017-2018 del Dipartimento di Economia 

bilancio 45/2018 4218 25/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 trasferimento all'Amministrazione 
centrale disponibilità fondi Progetto Ateneo 2014 Derosas 

bilancio 53/2018 4996 30/01/2018 
Decreto direttoriale per storni bilancio a copertura  costi es. 2018 prt 1 unità PTA 
a TD no FFO 

bilancio 54/2018 5014 30/01/2018 
Decreto direttoriale per op.chiusura es. 2017 girofondi a DEC per destinazione 
margini prog. OEE_GRONINGEN prof.ssa Brugiavini 

bilancio 55/2018 5017 30/01/2018 
Decreto direttoriale per op.chiusura es. 2017 per rettifica stanziamenti progg. 
PGPRESENTDEC e PGPROGRAMMDEC 

bilancio 56/2018 5022 30/01/2018 
Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 per variazioni di bilancio per minori 
entrate progetto SHARED CULTURE 

bilancio 59/2018 5411 31/01/2018 
Decreto direttoriale op.chiusura es. 2017 per variazioni di bilancio per nuove 
entrate 

bilancio 62/2018 5808 01/02/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 var. bil. per rettifica stanziamento 
progetto C3.ALPES 

bilancio 63/2018 5821 01/02/2018 
Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 var. bil. per rettifica stanziamento 
prog. c/terzi COMM.EAMBIENTE 

assegnazion
e corso 

integrativo 
64/2018 5825 01/02/2018 

DD del 25 gennaio 2018: assegnazione corso integrativo ET2020 
Microeconomics 1 al dottorando Andrea Modena, 3° periodo a.a. 2017/18 

bilancio 65/2018 5836 01/02/2018 
Decreti - DEC Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 girofondi a DEC e var. 
bil. per margini su progetti ECO.PAT e ECO.VAS 

bilancio 69/2018 5845 01/02/2018 
Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 - Trasferimento tramite girofondi al 
Dipartimento di Studi Umanistici dei margini sul progetto SHARED CULTURE 
resp. prof. Claudio Povolo . 

bilancio 77/2018 6134 02/02/2018 
Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 var. bil. per minori entrate prog. 
ECO.VINCI10PEL 

bilancio 78/2018 6137 02/02/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 var. bil. per recupero spese prof. Belloni 
su E.C. Airplus ottobre 2017 

bilancio 80/2018 6521 05/02/2018 
Decreto direttoriale per  girofondi a DEC e variazioni di bilancio per destinazione 
margini su progetto SUSTAIN 

bilancio 85/2018 6906 06/02/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 trasferimento tramite girofondi quote 
adesione DEC al Centro Netspar 

partecipazio
ne bando 

95/2018 7703 08/02/2018 D.D. Partecipazione bando "Nuove Generazioni"- Luca Corazzini 

partecipazio
ne bando 

96/2018 7704 08/02/2018 
D.D. Partecipazione bando LC-CLA-03-2018: Climate Impacts on Europe- 
progetto Hyppocrates - prof. Brugiavini 

bilancio 99/2018 8228 12/02/2018 
Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 var. bil. per contributo da Università 
Italo Francese 1° bando Label scientifico UIF 2017 prof. Casarin 

RTD A 113/2018 9333 15/02/2018 
Decreto Direttoriale d'Urgenza Nomina Commissione Selezionatrice per il posto di 
RTD lettera a) settore concorsuale 12/E1 scientifico-disciplinare IUS/13 

bilancio 114/2018 9348 15/02/2018 Decreto direttoriale per riporto disponibilità all'es.2018 Progetti speciali 2017 Phd 

bilancio 116/2018 9372 15/02/2018 Decreto direttoriale per riporto all'es. 2018 disponibilità progetti ALTEECO 
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Il Consiglio unanime 

 Delibera n. 76/2018 

- Di ratificare i decreti d’urgenza riportati nella tabella sopra. 

 

bilancio 119/2018 9379 15/02/2018 
Decreto direttoriale per riporto all'es. 2018 disponibilità progetti Energya, 
SHARE_DEV3, SERISS 

collegio 
docenti 

120/2018 9409 15/02/2018 
DD: Elezione Rappresentanza studentesca nel Collegio docenti Dottorato in 
Economia - anni accademici 2017/18 e 2018/19 

bilancio 132/2018 9805 16/02/2018 
Decreto direttoriale per riporto all'es. 2018 disponibilità progetti Dedalus, 
Azienda.zero, AULS.Modena_Sorv_Popolazione, Brenta.Lab, Conv.Solesin, 
Dott.EDEEM, Dottric.Cazzavillan 

bilancio 135/2018 9827 16/02/2018 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che trovano copertura in 
riserve, derivanti da disponibilità 2017. Riporto fondi relativi a margini - lettera c) 
CdA 15/12/2017. Stanziamenti correlati ad iter autorizzativo già avviato nel 2017. 
Progetti ECO.MRG2017.IMEF - ECO.MRGIMEF - ECO.MRG2017.DEC 

Adjunct/Visit
ing/Scholar 
 a.a. 2018-

2019 

136/2018 9828 16/02/2018 
Decreto - presentazione candidature Dipartimento di Economia - bandi 1-2 
Adjunct Professor/Visiting Scholar/Visiting Professor a.a. 2018-2019 

bilancio 145/2018 10294 19/02/2018 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio stanziamento progetto H2020 
EeDAPP prof.ssa Billio 

bilancio 161/2018 11004 21/02/2018 Decreto direttoriale per riporto progetto margini dipartimento incentivi 

bilancio 166/2018 11569 23/02/2018 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per rettifica stanziamento progetto 
COMM.EAMBIENTE 

occasionale 167/2018 11583 23/02/2018 Affidamento incarico occasionale docenza IMEF 2017/18 - Walter Vecchiato 

bilancio 169/2018 11885 26/02/2018 
Decreto direttoriale per riporto all'es. 2018 disponibilità progetti margini dip.to 
incentivi e MRG docenti 

bilancio 173/2018 12092 27/02/2018 
Decreto direttoriale per riporto progetti margini dip.to incentivi proff. Zantomio e 
Zolin 

bilancio 180/2018 12357 28/02/2018 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per stanziamento progetto 
ECO.CMCC.ASSEGNO.DECIAN 

bilancio 186/2018 12415 28/02/2018 Decreto direttoriale per riporto all'es. 2018 disponibilità progetti cost to cost vari 

     

bilancio 193/2018 13175 05/03/2018 
Decreto direttoriale per riporto all'es. 2018 disponibilità UA fondi Borse dottorato 
di ricerca MIUR-Ateneo 

bilancio 194/2018 13214 05/03/2018 
Decreto direttoriale per riporto all'es. 2018 disponibilità progetti 
CORSIESTIVI.DEC 2016 e 2017 

bilancio 195/2018 13290  Decreto direttoriale per riporto all'es. 2018 disponibilità su progetti margini docenti 

   05/03/2018  

bilancio 196/2018 
13294 

 
05/03/2018 Riporto fondi Incentivi, Premi alla Ricerca – docenti vari 
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2. Progetti a supporto dell’internazionalizzazione – approvazione scheda 

La Presidente informa che la Dirigente dell’Area Didattica e Relazioni Internazionali, dott.ssa Magni, 
ha trasmesso il resoconto dei dati sugli studenti internazionali (degree seekers) per i quali è stato 
deliberato un apposito finanziamento da parte dell’Ateneo. 

Il Dipartimento è risultato quello con il maggior numero di studenti (58) e pertanto beneficierà di un 
contributo stimato di € 15.000. Tale contributo verrà erogato previa presentazione di una proposta 
di utilizzo dei fondi per attività a loro destinate. Viene perciò proposta la scheda condivisa nella 
cartella Varie, che prevede il reclutamento di una unità di personale che segua in particolare tali 
studenti, operando in coordinamento in particolare con personale della Segreteria didattica. Per tale 
risorsa il Dipartimento potrà mettere un cofinanziamento a valere sui fondi disponibili del progetto 
QEM. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 77/2018 
- Di approvare la scheda progetto sull’Internazionalizzazione del Dipartimento. 
- Di trasmettere la scheda alla dirigente dott.ssa Magni e alle altre aree coinvolte 
nell’attuazione della proposta progettuale (Area Bilancio per l’accertamento del trasferimento, Area 
Risorse Umane per il reclutamento dell’unità di personale citata sopra). 

3. Incentivi progetto Sanità Regione Veneto (responsabile scientifico prof. S. Campostrini) 

La Presidente fa sapere di aver ricevuto dal prof. Campostrini la richiesta di procedere alla 

liquidazione degli incentivi ai docenti coinvolti nei progetti Sanità, secondo lo schema messo in 

condivisione nella cartella Varie.  

Accertata la disponibilità degli importi a valere sui diversi progetti intestati al prof. Campostrini 

finanziati dalla Regione Veneto – Direzione Sanità e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti 

di Ateneo in merito alla premialità dei docenti nei progetti finanziati dall’esterno, la Presidente 

propone quindi di autorizzare il riparto presentato. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 78/2018 

- Di autorizzare la liquidazione dei compensi ai proff. Bertin, Campostrini, Comacchio, Rizzi 

Russo per complessivi € 34.000 a valere sul fondo premialità, nei progetti 

ECO.REGVEN.SAL.CAMPOS, ECO.REGVEN.SAL.CAMPOS.4, ECO.REGVEN.SAL.CAMPOS.5. 
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4. Modifica Commissione per la valutazione per ricercatore a tempo determinato lettera a) nel 

settore IUS/04 

La Presidente ricorda che nel Consiglio telematico del 9 febbraio era stata proposta la seguente 
commissione di valutazione per la procedura in oggetto nel settore IUS 04 - DIRITTO 
COMMERCIALE 

1. Prof. Nicola Rocco di Torrepadula, Professore ordinario di Diritto commerciale 
nell'Università di Salerno; 

2. Prof. Massimo Bianca, Professore associato di Diritto commerciale nell'Università di Trieste 
(commissario interno); 

3. Prof. Michele Siri, Professore associato di Diritto commerciale nell'Università di Genova. 

Fa sapere di aver ricevuto notizia per le vie brevi che il prof. Torrepadula ha rappresentato alcune 
difficoltà nell’accettare la proposta, mentre ha dato la propria disponibilità il prof. Antonio Blandini, 
ordinario di diritto commerciale nell'università Federico II di Napoli. La Presidente propone perciò la 
sostituzione del prof. Nicola Rocco di Torrepadula con il prof. Antonio Blandini. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, unanime 

Delibera n. 79/2018 
- Di sostituire il prof. Nicola Rocco di Torrepadula con il prof. Antonio Blandini quale 

componente nella commissione giudicatrice per ricercatore a tempo determinato lettera a) nel 

settore IUS/04. 

- Di proporre la nuova commissione così composta: 

 Prof. Antonio Blandini, Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università Federico II 

di Napoli; 

 Prof. Massimo Bianca, Professore associato di Diritto commerciale nell'Università di Trieste 
(commissario interno); 

 Prof. Michele Siri, Professore associato di Diritto commerciale nell'Università di Genova. 

5. Convenzione con il Consiglio regionale del Veneto - responsabile scientifico prof. 

Campostrini 
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La Presidente ricorda che nella seduta del 21 dicembre 2017 il prof. Campostrini aveva già 
presentato la proposta di attivare un accordo di cooperazione inter-istituzionale tra l’Università Ca’ 
Foscari e il Consiglio Regionale del Veneto, per realizzare attività di ricerca d’interesse comune 
riguardanti l’analisi ed elaborazione di dati inerenti la situazione economica, sociale, sanitaria del 
Veneto. Nelle more della stipula della convenzione di Ateneo, il cui testo non era ancora pervenuto 
in Dipartimento, il Consiglio a dicembre 2017 aveva approvato l’iniziativa in oggetto.  

La prof.ssa Billio cede la parola al prof. Campostrini, il quale aggiorna il Consiglio sui contenuti della 
bozza di accordo di cooperazione, che è stato messo in condivisione e allegato alla presente. 

Nell’ambito del presente accordo l’Università svolgerà: 

a) anche attraverso risorse proprie attività di raccolta e documentazione, di analisi, ricerca e di 
elaborazione di dati nell'ambito delle materie inerenti l’attività del Consiglio Regionale in una 
prospettiva multidisciplinare; 

b) una proposta di “cruscotto di indicatori” relativo ai diversi settori della società veneta 
condiviso, valido, aggiornato e, ove possibile, relativo a delle sotto-aree territoriali; 

c) momenti di condivisione e riflessione con quanto emerso anche attraverso l’utilizzo di 
specifiche tecniche strutturate di gestione delle riunioni; 

d) eventuali approfondimenti tematici tramite l’utilizzo di diverse metodologie di ricerca;  

e) assistenza alle attività anche attraverso la presenza presso gli uffici del Consiglio di almeno 
una figura con competenze scientifiche comprovate nelle aree di interesse. 

Il prof. Campostrini fa presente che l’accordo avrà durata annuale ed è esclusa la natura di contratto 
a prestazioni corrispettive della presente convenzione, in quanto questa regola esclusivamente il 
finanziamento della collaborazione di cui sopra, senza alcun obbligo di risultato da parte 
dell’Università Ca’ Foscari. Nell’ambito del presente accordo il Rettore ha delegato allo stesso prof. 
Campostrini la supervisione dell’operatività e la responsabilità di formulare proposte progettuali 

 L’Università si impegna a mettere a disposizione del progetto di ricerca il proprio personale (docente 
e tecnico amministravo), e ad individuare personale esterno scientificamente adeguato allo 
svolgimento delle attività di ricerca concordate. 

Per la cooperazione inter-istituzionale, oggetto del presente accordo, il Consiglio si impegna ad 
erogare a favore dell’Università un contributo annuo pari a euro 40.000 in funzione di piani annuali 
delle attività predisposti dall’Università Ca’ Foscari e approvati dal Direttore del Servizio Attività e 
rapporti istituzionali (SARI). Tali Piani dovranno esplicitare i tempi di sviluppo delle attività che 
saranno soggette a monitoraggio quadrimestrale dello stato di avanzamento in relazione ai risultati 
attesi. Il contributo è finalizzato a coprire parzialmente i costi dell'Università Ca’ Foscari per la 
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realizzazione di quanto previsto dall’accordo in oggetto, costi che dovranno essere puntualmente 
rendicontati dall’Università. 

Il Consiglio, sentita la relazione del prof. Campostrini, unanime 

Delibera n. 80/2018 

- Di approvare, per quanto di sua competenza, l’accordo di cooperazione inter-istituzionale tra 
l’Università Ca’ Foscari e il Consiglio Regionale del Veneto, per realizzare attività d’interesse comune 
di ricerca, analisi ed elaborazione di elementi inerenti la situazione economica, sociale, sanitaria del 
Veneto; 
- Di avanzare al Rettore la proposta che la gestione dell’accordo - sia dal punto di vista 
scientifico, che amministrativo-gestionale, finanziario ed operativo, nonché per tutto quanto attiene 
ai rapporti con la Fondazione Ca' Foscari - venga assegnata al Dipartimento di Economia, 
considerate le elevate competenze di ricerca sviluppate in ambito economico e socio-sanitario; 
- Di dare mandato al Direttore di eventualmente stipulare il successivo piano annuale delle 
attività, sotto la responsabilità scientifica del prof. Campostrini. 
 
6. Piano comune attività Dipartimento – Fondazione Ca’ Foscari 

La Presidente fa sapere che sul budget annuale (anno 2017) condiviso con Fondazione Ca’ Foscari 

per attività comuni non ci sono economie. 

Comunica inoltre che le modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione, in accordo con 

quanto previsto dalla (nuova) convenzione quadro tra l'Ateneo e Fondazione, prevedono la 

redazione congiunta di un piano annuale di attività comuni tra il Dipartimento di Economia e 

Fondazione Ca' Foscari. Pertanto propone al Consiglio di approvare il seguente piano di attività 

comuni tra il Dipartimento di Economia e Fondazione Ca’ Foscari: 

- Attività di gestione borse in memoria prof. Cazzavillan 

- Attività nell’ambito della rivista Research in Economics 

- Ca’ Foscari Incontra, presentazioni di libri e ulteriori iniziative congiunta di terza missione 

- Attività di eicerca applicata in economia comportamentale e sperimentale, come ad esempio 

i temi delle scelte strategiche, degli effetti del rischio e dell’incertezza nelle decisioni, dell’information 

processing, della finanza comportamentale, e delle scelte pubblich 

A tale piano comune propone di assegnare un budget complessivo pari a € 30.000 a valere anche 

su fondi di progetti dipartimentali (ad esempio progetto ITN Ex Side) 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 81/2018 
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- Di approvare il piano presentato di attività comuni tra il Dipartimento e Fondazione Ca’ 

Foscari. 

- Di stanziare un budget di € 30.000 a copertura delle attività comuni descritte sopra. 

 

7. Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, settore concorsuale 13/A4 (Economia applicata) settore s-d SECS-P/06 (Economia 
applicata) - nomina rosa commisari 
 
Si procede alle operazioni di sorteggio casuale dei nominativi precedentemente approvati per 

costituire la Commissione di valutazione per la procedura di cui all’oggetto, della quale è 

commissario interno il prof. Carlo Giupponi. 

Ciascun nominativo è stato ora scritto su un biglietto, inserito all’interno di una busta. Dinanzi al 

Consiglio il dott. Nicola Camatti effettua l’estrazione che dà il seguente esito. L’ordine indicato è 

quello di estrazione: 

1) Sterlacchini Alessandro Università POLITECNICA DELLE MARCHE 

2) Mazzola Fabio Univ PALERMO 

3) Iacobucci Donato Università POLITECNICA DELLE MARCHE  

4) Boffa Federico Univ BOLZANO 

5) Santarelli Enrico Univ BOLOGNA 

6) Bellandi Marco Univ FIRENZE 

7) Bianchi Patrizio Univ FERRARA 

8) Di Maio Amedeo Univ NAPOLI ORIENTALE 

9) Riccaboni Massimo IMT Lucca 

10) Arrighetti Alessandro Univ PARMA 

Visti gli esiti del sorteggio il Consiglio unanime 

Delibera n. 82/2018 
- Di proporre la seguente Commissione di valutazione ai competenti Uffici: 

 Sterlacchini Alessandro Università POLITECNICA DELLE MARCHE 

 Mazzola Fabio Univ PALERMO 

 Giupponi Carlo – commissario interno 

- Di proporre che in caso di indisponibilità dei commissari nominati, si proceda con 
l’individuazione dei sostituti secondo l'ordine di estrazione indicato sopra. 
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8. Premi di laurea in memoria di Riccardo Faini e di Guido Cazzavillan 

La Presidente ricorda che da diversi anni sono stati istituiti premi di laurea (per tesi in ambito 

economico) in memoria di Riccardo Faini, a cui si sono aggiunti i premi in memoria di Guido 

Cazzavillan. La commissione preposta, formata dai Proff. Casarin, Dindo, Meschi e Croda sta 

selezionando le tesi migliori tra quelle sostenute nel corso del 2017. L’ammontare della spesa è di 

5.000 € su FUDD (5 borse da 1.000 €). La cerimonia di consegna si svolgerà il 10 aprile in 

concomitanza con la cerimonia di assegnazione delle borse di dottorato e di ricerca in memoria di 

Guido Cazzavillan, finanziate dalla famiglia Cazzavillan. Sono inoltre previsi i rimborsi spese degli 

ospiti e dei vincitori su fondi da rendicontare alla famiglia Cazzavillan. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 83/2018 

- Di autorizzare la spesa per borse agli studenti per complessivi € 5.000 a valere sul FUDD di 

Dipartimento 

- Di autorizzare i rimborsi spese degli ospiti e dei vincitori su fondi da rendicontare alla famiglia 

Cazzavillan. 

9. Seminari e iniziative di terza missione 

 Lezioni di European Private Law (febbraio-marzo 2018) 

La Direttrice informa che nell’ambito dell’insegnamento di “European Public Law” del II semestre 

dell’a.a. 2017/18 è stato ospitato il dott. Giammaria Milani dell’Università degli Studi di Siena su 

richiesta del prof. Mancini. Il prof. Mancini chiede l’autorizzazione al rimborso delle spese all’ospite 

sui propri fondi ADIR. 

 Economics Seminar del 19 marzo 2018 
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Tra i seminari di Dipartimento sarà invitata il giorno 19 marzo la prof.ssa Elisabetta De Cao della 

University of Oxford, Nuffield College per un seminario dal titolo “The Impact of Unemployment on 

Child Maltreatment in the United States”. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 84/2018 

- Di autorizzare la spesa per ospitalità conferenzieri nell’ambito del corso di European Private 

Law sui fondi ADIR del prof. Mancini; 

- Di autorizzare la spesa per ospitalità nell’ambito del Economic Seminar dal titolo “The Impact 

of Unemployment on Child Maltreatment in the United States” organizzato per il giorno 19 marzo 

2018, ospite la prof.ssa De Cao entro il massimale di spesa previsto per la programmazione 2018. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 13.00. 

 

Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

Dott.ssa Silvia Lovatti     Prof.ssa Monica Billio     

(firmato digitalmente)     (firmato digitalmente)    
    



Allegato n. 1 al verbale del Consiglio di Dipartimento del 6 marzo 2018 

Proposal for Emeritus Professor of Econometrics 

 

Domenico Sartore has greatly contributed to the field of time series econometrics and to the 

development of the econometric community in Italy. Since the beginning of his career in 

academia, he has showed a unique talent in attracting a huge number of students, turning them 

into leading scholars that keep contributing to the area of Econometrics both in academia and 

out of academia.  

He started as a Researcher in statistical analysis of time series at Ca’ Foscari University of 

Venice in 1970 and later on, in 1979, as Lecturer in Econometrics at the Università Statale di 

Milano. He was then Associate Professor of Econometrics at Ca’ Foscari University of Venice 

in 1983. The change of the subject from statistics to econometrics represents the turning point 

not only in his career, but also for the Department of Economics as a center of excellence in 

Econometrics.  

He has dedicated a large portion of his career to developing research in Econometrics, as his 

CV shows, originally on the “Kalman Filter” with an important contribution on Square Root 

Iterative Kalman Filter published in Annales d'economie et de statistique, and has continued to 

be active throughout his career: as recently as 2017, he published a paper in a top journal, the 

Journal of Business and Economic Statistics. 

His dedication to Econometrics can be observed from his teaching activity through the courses 

he taught in Econometrics and the large community of students that, thanks to his dedication, 

passionately followed this subject. This community is currently, under different dimensions – 

researchers, professors, consultants, managers – still contributing to the development of this 

subject. 

Finally, his enthusiasm for Econometrics and for the Italian econometrics community led him 

to become one of the directors of the Consorzio Italiano di Econometia (CIdE), and later on he 

was active in the founding of the Società Italiana di Econometria (SIdE) in 2008, of which he 

was the first president. He has been very active in the organization of conferences and summer 

schools with the aim of creating an Italian community that is currently well recognized at the 

international level for achievements in terms of contributions to the subject and for publications 

in national and international journals, from Econometrica to the Journal of Econometrics. He 

was also member of the national academic qualification committee for Associate and Full 

professors in Econometrics in the first Italian edition. 

He has not only been active at the Department level in pushing research in Econometrics, but 

also by assuming and developing several administrative positions, from being the Dean of the 

Faculty of Economics, Head of the Department of Economics, Director of the International 

Master of Economics and Finance, and also recently as a member of the Audit Committee 

(Nucleo di Valutazione). 

Given all his contributions to the academic community and especially to Ca’ Foscari and the 

Department of Economics, we propose to award Domenico Sartore with the title of Emeritus 

Professor of Econometrics (Professore Emerito di Econometria). 
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