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 Il giorno 23 maggio 2018 è stato convocato alle ore 10.00 presso l’aula 4A 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. Approvazione scheda per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 

lettera b, settore concorsuale 13/A4 SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA 

2. 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 - nomina rosa commissari 

 
Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia 
3. Proposta di chiamata - procedura valutativa per la copertura di un posto di posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, settore s-d IUS/04 

III.BILANCIO 

1. Decreti a ratifica 

IV.DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della Didattica 
2. Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – completamento 
3. Organizzazione della Didattica 
4. Adjunct/Visiting Professor/Scholar 
5. Master universitari a.a. 2018/2019 
6. Decreti a ratifica 

V. RICERCA 

1. Call assegni co-finanziati dal dipartimento: approvazione esiti della selezione 
2. Borsa di Ricerca sul titolo Joint modeling of business and financial cycles a valere sui 
fondi “margini” della prof.ssa Billio 
3. Approvazione relazione sulla ricerca svolta dalla dott.ssa Yao Pan, tutor prof.ssa 
Brugiavini 
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4. Approvazione indizione trattativa diretta su MEPA per acquisizione servizio per 
organizzazione di workshop operativi a supporto del progetto Hepness, co-finanziato dal 
programma Erasmus+ Sport, coordinatore prof. Jan Van Der Borg 
5. Approvazione Indizione Richiesta di Offerta su MEPA per l’individuazione del 
Controllore di Primo Livello per il progetto BluTourSystem, finanziato dal programma Italia- 
Croazia, coordinatore prof. Jan Van Der Borg 
 
VI. VARIE ED EVENTUALI 
 
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    1 

BERTIN Giovanni Professori Ordinari 3  

  

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  1   

DE ANGELIS Lorenzo Professori Ordinari  2   

ETRO Federico Professori Ordinari    2 

GIUPPONI Carlo Professori Ordinari  3   

GOTTARDI Piero Professori Ordinari  

Fuori ruolo 
(art.17 8^, DPR 

382/80) 

  

MAGRINI Stefano Professori Ordinari 7    

MARENZI ANNA Professori Ordinari 8    

MARRELLA Fabrizio Professori Ordinari    3 
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MORO Andrea Professori Ordinari  

Aspettativa 
senza assegni art. 

7 co.2 Legge 
240/10 

  

PADULA Mario Professori Ordinari  

Aspettativa ai 
sensi dell'art.13 

DPR 382/80 
(senza assegni) 

  

PELIZZON Loriana Professori Ordinari    4 

PELLIZZARI Paolo Professori Ordinari 9  

  

PERULLI Adalberto Professori Ordinari 10    

PIANCA Paolo Professori Ordinari   

  
5 

RIZZI Dino Professori Ordinari    6 

SENIGAGLIA Roberto Professori Ordinari 11    

SICCHIERO Gianluca Professori Ordinari  4   

SORIANI Stefano Professori Ordinari 12    

URBANI Alberto Professori Ordinari 13  

  

VALLERANI Francesco Professori Ordinari  5   

Professori seconda fascia 

BARRO Diana Professori Associati 14    

BRINO Vania Professori Associati 15    

CARDIN Marta Professori Associati 16    

CASARIN Roberto Professori Associati 17    

CIMOLI Mario Professori Associati  

Fuori ruolo enti o 
organismi 

internazionali o 
stati esteri 

  

CORAZZA Marco Professori Associati 18    

CORO' Giancarlo Professori Associati  6   

CURRARINI Sergio Professori Associati    7 

DE BENETTI Cristina Professori Associati  7   

DE CIAN Enrica Professori Associati 19    

DE PIN Antonio Professori Associati 20    

DINDO Pietro Dino Enrico Professori Associati 21    
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FAGGIAN Silvia Professori Associati 22    

FERRETTI Paola Professori Associati 23    

GEROLIMETTO 
Margherita Professori Associati 24  

  

GIOVE Silvio Professori Associati 25    

IRTI Claudia Professori Associati 26    

LUCCHETTA Marcella Professori Associati  8   

MARTINA Giuliana Professori Associati 27    

MESCHI Elena Francesca Professori Associati 28    

OLIVI Marco Professori Associati    8 

PARPINEL Francesca Professori Associati 29    

PASINI Giacomo Professori Associati  9   

PASTORE Andrea Professori Associati 30    

PIZZI Claudio Professori Associati 31    

ROSON Roberto Professori Associati    9 

TEGLIO Andrea Professori Associati 32    

TONELLATO Stefano 
Federico Professori Associati 33  

  

VAN DER BORG Jan Professori Associati 34    

VOLPE Mario Professori Associati  10   

ZANTOMIO Francesca Professori Associati  

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

  

ZOLIN Maria Bruna Professori Associati 35    

Ricercatori universitari 

BOZZA Silvia 
Ricercatori 
Universitari 36  

  

CRODA Enrica 
Ricercatori 
Universitari  11 

  

LAMICELA Mariella 
Ricercatori 
Universitari 37  

  

MASSIANI Didier Paul 
Ricercatori 
Universitari   

  
10 

MOLINARI Maria Cristina 
Ricercatori 
Universitari 38  
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NARDON Martina 
Ricercatori 
Universitari 39  

  

PACE Noemi 
Ricercatori 
Universitari   

  
11 

TICOZZI Marco 
Ricercatori 
Universitari   

  
12 

ZANARDO Alessandra 
Ricercatori 
Universitari 40  

  

ZANCHI Giuliano 
Ricercatori 
Universitari  12 

  

BELLONI Michele 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 41  

  

CAMATTI Nicola 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 42  

  

CAVALLO Federica 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 43  

  

CAVAPOZZI Danilo 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 44  

  

DE VIDO Sara 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 45  

  

MAGGIAN Valeria 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 46  

  

MAGGIONI Daniela 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 47  

  

MAMMI Irene 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 48  

  

MANCINI Marco 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.  13 

  

PARADISO Antonio 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 49  

  

TRUCCHI Serena 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.   

  

  50    

Rappresentanti degli Studenti 

BETTIOL FABIO     13 

MARINI DANIELE   14   

RATTO FRANCESCO  51    

Rappresentanti del Personale Tecnico 
e Amministrativo 
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NEGRELLO LISA  52    

RIZZATO ALESSANDRA   53    

      

TOTALE  53 14  13 

 
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 10.20. La seduta ha 

termine alle ore 11.45. 

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

COMUNICAZIONI 

 
● Presa di servizio prof.ssa Marcella Lucchetta come Professoressa Associata 
 
La prof.ssa Billio esprime le proprie congratulazioni alla prof.ssa Lucchetta (oggi assente giustificata) 
per aver preso servizio, dal 15/05/2018, come professoressa associata nel ssd SECS-P/02, 
facendole i migliori auguri di un proficuo lavoro. 
 
● Autovalutazione della Ricerca Dipartimentale 
 
La prof.ssa Billio comunica che il Presidio della Qualità di Ateneo ha sollecitato i Dipartimenti ad 
aggiornare e trasmettere, entro il mese di maggio, il documento di autovalutazione “R4B”, già 
compilato per le audizioni congiunte Nucleo – Presidio svoltesi nello scorso mese di febbraio. 
La bozza di tale documento è stata condivisa e verrà aggiornata ed inviata come richiesto. 
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I. Approvazione verbali sedute precedenti 

La Presidente informa che il verbale della seduta del 23 gennaio 2018 è stato completato ed è stato 
disponibile nell’area condivisa. Chiede al Consiglio l’approvazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 128/2018 
- Approva il verbale della seduta del 23 gennaio 2018 senza modifiche. 
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II. PERSONALE 
1. Approvazione scheda per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 

b, settore concorsuale 13/A4 SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA 

La prof.ssa Billio ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 aprile ha deliberato in 

merito al settore scientifico disciplinare del Ricercatore lettera B, a valere sulle risorse disponibili nel 

Piano straordinario dei Ricercatori. Tale settore è SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA ed è già 

stato comunicato agli Uffici centrali per il successivo passaggio in Consiglio di Amministrazione, 

avvenuto il 20 aprile. 

Il Consiglio è ora chiamato ad approvare la scheda contenente le specifiche da inserire nel bando 

della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina di selezioni 

pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10”. 

La scheda è stata messa in condivisione e specifica sia l’impegno didattico e scientifico che i criteri 

di scelta in caso di situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento. Tali criteri 

sono la maggiore qualificazione nei seguenti tre campi di indagine, in ordine di priorità:  

1. l’economia e l’assetto dello spazio, del territorio e delle sue risorse, con particolare riferimento alle 

metodologie di analisi integrata e spaziale dei fenomeni e di trattamento di grosse moli di dati, 

2. i processi di sviluppo economico e gli effetti sull’ambiente, la sostenibilità e i cambiamenti climatici, 

3. le politiche pubbliche e i processi della loro elaborazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 129/2018 
- Di approvare la scheda per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 

b, settore concorsuale 13/A4 SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA a seguito di procedura 

concorsuale, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per 

l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10; 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

Alla presenza dei docenti di I e II fascia 

2. 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 - nomina rosa commissari 

La prof.ssa Billio ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 6 marzo ha approvato la 

scheda relativa alla procedura per un posto di Professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 6 
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Legge 240/2010 settore concorsuale 13/D1 SECS-S/01 Statistica. La posizione era stata già prevista 

nella programmazione del personale docente di Dipartimento nel triennio 2017-19 per l’anno 2018. 

Il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di composizione della commissione 

giudicatrice, che verrà poi nominata con Decreto rettorale. 

A norma del Regolamento di Ateneo che disciplina le chiamate dei professori di I e II fascia, il 

Dipartimento propone la seguente una rosa di dieci nominativi individuati tra i professori presenti 

negli elenchi nazionali nel settore concorsuale oggetto della selezione, secondo quanto previsto ai 

commi 5 e 6 dell’art. 5 del sopra citato Regolamento di Ateneo ed integrata da professori ordinari 

individuati, per ragioni di particolare affinità disciplinare e scientifica con le tematiche scientifico-

disciplinari previste dal bando, all’interno del macrosettore o area relativi, e/o nei SSD individuati dal 

bando. La rosa è composta dai seguenti docenti: 

1) Giudici Paolo Stefano (Università degli Studi di Pavia) 

2) Carfagna Elisabetta (Università degli Studi di Bologna) 

3) Gasparini Mauro (Politecnico di Torino) 

4) Brentari Eugenio (Università degli Studi di Brescia) 

5) Mignani Stefania (Università degli Studi di Bologna) 

6) Chiodi Marcello (Università degli Studi di Palermo) 

7) Vichi Maurizio (Università La Sapienza di Roma) 

8) Torelli Nicola (Università degli Studi di Trieste) 

9) Mira Antonietta (Università degli Studi Insubria Varese-Como) 

10) Pratesi Monica (Università di Pisa) 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 130/2018 
- Di approvare la rosa di commissari proposta, composta dai seguenti docenti: 
1) Giudici Paolo Stefano (Università degli Studi di Pavia) 

2) Carfagna Elisabetta (Università degli Studi di Bologna) 

3) Gasparini Mauro (Politecnico di Torino) 

4) Brentari Eugenio (Università degli Studi di Brescia) 

5) Mignani Stefania (Università degli Studi di Bologna) 

http://www.unive.it/pag/8306/


 

 

Dipartimento 
di Economia 
 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 23/05/2018 

 

 

10 
 

6) Chiodi Marcello (Università degli Studi di Palermo) 

7) Vichi Maurizio (Università La Sapienza di Roma) 

8) Torelli Nicola (Università degli Studi di Trieste) 

9) Mira Antonietta (Università degli Studi Insubria Varese-Como) 

10) Pratesi Monica (Università di Pisa) 

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

Commissione per la procedura in oggetto. 

- Di nominare il prof. Stefano Campostrini quale commissario interno; 

- di approvare seduta stante questa delibera. 

Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia 

3. Proposta di chiamata - procedura valutativa per la copertura di un posto di posto di ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

settore s-d IUS/04 

La prof.ssa Billio comunica che non sono ancora pervenuti gli atti concorsuali relativi alla procedura 

per la copertura di un posto di posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 

3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore s-d IUS/04, bandita con D.R.938/2017. 

La prof.ssa Billio, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione propone al Consiglio, per ragioni di efficacia 

ed efficienza dell’intero processo di selezione del ricercatore in oggetto, di assegnarle la delega a 

procedere tramite decreto d’urgenza con la proposta di chiamata, non appena saranno resi 

disponibili gli atti concorsuali. La necessità di procedere d’urgenza è motivata anche dalle necessità 

connesse con l’offerta formativa. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 131/2018 

- di delegare la prof.ssa Billio a procedere tramite decreto direttoriale d’urgenza con la 

proposta di chiamata, non appena saranno resi disponibili gli atti concorsuali relativi alla procedura 

valutativa per la copertura di un posto di posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 

24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore s-d IUS/04; 
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- di approvare seduta stante tale delibera. 
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III.BILANCIO 
1. Decreti a ratifica 

I Decreti direttoriali emessi con carattere d’urgenza per esigenze operative connesse con la gestione 

contabile sono stati messi in condivisione e sono riportati di seguito: 

1. D.D. n. 319 - Variazione di bilancio per girofondi dall’Amministrazione 

2. D.D. n. 321 - Storni di bilancio per costi d’investimento su fondi ADIR del prof. Padula 

3. D.D. n. 322 - Storni di bilancio per incentivi su fondo premialità Convenzione Regione Veneto 

4. D.D. n. 326 - Storni di bilancio per assegnazione premi tesi 2017 ai docenti del dipartimento 

5. D.D. n. 327 - Variazione di bilancio per progetto Convenzione Arsenal per rinnovo 

dell’assegno dott.ssa Trocin 

6. D.D. n. 329 - Storni di bilancio per assegnazione incentivi ai docenti di dipartimento da 

progetto Margini 

7. D.D. n. 355 - Storni di bilancio per assegnazione incentivi ai docenti di dipartimento 

8. D.D. n. 366 - Variazione di bilancio per stanziamento progetto di ricerca BluTourSystem (prof. 

Van Der Borg) 

9. D.D. n. 372 - Variazione di bilancio per assegnazione fondi primo insediamento 

10. D.D. n. 374 – Girofondi a DFBC per quota di partecipazione per offerta formativa PISE, 

EGART e Servizi sociali 

11. D.D. n. 392 - Variazione di bilancio per rettifica stanziamento progetto C3.ALPES 

12. D.D. n. 394 - Variazione di bilancio per convenzione EIUC 2018 

13. D.D. n. 406 - Storni di bilancio per costi d’investimento su progetto EUTERPE 

14. D.D. n. 408 - - Variazione di bilancio per stanziamento progetto su Convenzione con Camera 

di Commercio di Venezia, Rovigo e Delta lagunare (prof. Soriani) 

15. D.D. n. 430 - Variazione di bilancio per contributo per assegno di ricerca prof. Senigaglia 

Il Consiglio unanime 

 Delibera n. 132/2018 
- Di ratificare i decreti direttoriali emessi con carattere d’urgenza riportati nella tabella sopra. 
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IV.DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della Didattica 
La prof.ssa Billio ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 6 marzo 2018 era stata approvata 

l’emanazione di un bando per sostituire i posti lasciati vacanti dagli studenti dimissionari o laureati 

nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti (corsi di studio di Venezia) e nei Gruppi AQ dei corsi 

di studio. Era stato inoltre dato mandato alla Direttrice e alla prof.ssa Martina, sentiti i coordinatori 

dei corsi di studio, per integrare opportunamente il bando se necessario. 

Il bando è stato pubblicato il 22 marzo 2018, con scadenza per la presentazione delle candidature 9 

aprile 2018 h. 12.00. Poiché non sono state coperte tutte le posizioni, in data 16 aprile 2018 è stato 

pubblicato un ulteriore bando per raccogliere candidature per le posizioni vacanti (scadenza 27 aprile 

2018 h. 12.00). La commissione selezionatrice si è riunita il 4 maggio 2018 e ha provveduto a 

valutare le candidature pervenute e ad elaborare le relative graduatorie. 

La prof.ssa Billio propone al Consiglio di ratificare: 

- il decreto di nomina della commissione di selezione (D.D.  363/2018 prot. 24492 del 2/5/2018);  

- il decreto di approvazione atti e graduatorie relativo ai bandi pubblicati  il 22/3/18 e il 16/4/18 (D.D. 

424/2018 prot. 28016 del 17/5/2018);  

- il successivo decreto di nomina studenti negli organismi oggetto dei bandi (D.D. 428/2018 prot. 

28193 del 17/5/2018). 

I documenti sono stati messi a disposizione in area condivisa. 

 
Propone inoltre al Consiglio di confermare la composizione della commissione di selezione 

studenti anche per i bandi successivi, con la possibilità che i componenti designati, in caso di 

necessità, possano delegare un altro componente. 

 

Riepiloga anche in questa sede la composizione della commissione di selezione studenti: 

- prof.ssa M. Bruna Zolin – Presidente 

- prof.ssa Federica Cavallo  

- prof. Danilo Cavapozzi 

- sig.ra Denisa Mailat – studentessa 

- dott.ssa Alessandra Rizzato – PTA. 
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Il Consiglio unanime 

Delibera n. 133/2018 

Di ratificare i documenti di cui sopra e di confermare la composizione della commissione di selezione 

studenti anche per i bandi successivi, con la possibilità che i componenti designati, in caso di 

necessità, possano delegare un altro componente. 

 
Questo il riepilogo delle graduatorie e assegnazioni così approvate: 

 

ORGANISMO 
CANDIDATURE 
STUDENTI 

VALUTAZIONE E GRADUATORIA 

Gruppo AQ 
Commercio estero 

TEL FRANCESCA 
matr. 863371 

1.TEL FRANCESCA idonea. 
Individuata come componente del gruppo AQ in oggetto. 
Viene inserita nel Gruppo AQ come componente 
effettivo da subito, in sostituzione di MIHAILA 
ALEXANDRU MIHAIL, dimessosi. 

Gruppo AQ Sviluppo 
economico e 
dell’impresa/Global 
Development and 
Entrepreneurship 

MABIKA VICTOR 
matr. 872032 

1.MABIKA VICTOR idoneo. 
Individuato come componente del gruppo AQ in oggetto. 
Viene inizialmente affiancato in qualità di uditore alla 
dott.ssa Martina Davanzo, la cui cessazione è prevista 
per laurea a novembre 2018. Dopo la cessazione di 
Martina Davanzo verrà inserito nel Gruppo AQ come 
componente effettivo.  

Gruppo AQ Economia 
e finanza 

 
CREVATIN ANNA 
matr. 871746 
 
FACCHINETTI 
ALESSANDRO 
matr. 988525 
 
SOLDA’ NICOLA 
matr. 839252 

1.FACCHINETTI ALESSANDRO idoneo. 
Individuato come componente del gruppo AQ in oggetto. 
Viene inizialmente affiancato in qualità di uditore al dott. 
Nicola Milella, la cui cessazione è prevista per laurea a 
luglio 2018. Dopo la cessazione di Nicola Milella verrà 
inserito nel Gruppo AQ come componente effettivo. 
 
2. SOLDA’ NICOLA idoneo. 
3. CREVATIN ANNA idonea. 

Gruppo AQ Sviluppo 
interculturale dei  
sistemi turistici 

FUSSENEGGER ERIKA 
matr. 831842 
 
VOLCAN LUCA 
matr. 864216 

1.FUSSENEGGER ERIKA idonea. 
Individuata come componente del gruppo AQ in oggetto. 
Viene inserita nel Gruppo AQ come componente 
effettivo da subito, in sostituzione della dott.ssa Maria 
Morico, cessata in seguito a conseguimento laurea. 
 
2.VOLCAN LUCA idoneo. 
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ORGANISMO 
CANDIDATURE 
STUDENTI 

VALUTAZIONE E GRADUATORIA 

CPDS – 
rappresentanza 
Economia e commercio 

PADOVAN LARA 
matr. 866819 
 
PASQUA CARLO 
matr. 862433 

1. PASQUA CARLO idoneo. 
Individuato come componente della CPDS in 
rappresentanza del CdS in oggetto. 
Viene inizialmente affiancato in qualità di uditore al sig. 
Fabio Bettiol, la cui cessazione per laurea è prevista a 
luglio 2018. Dopo la cessazione di Fabio Bettiol verrà 
inserito nella CPDS come componente effettivo. 
 
2. PADOVAN LARA idonea. 

CPDS – 
rappresentanza 
Economia e finanza 

CHINELLATO GIACOMO 
matr. 851098 
 
FACCHINETTI 
ALESSANDRO 
matr. 988525 

1.CHINELLATO GIACOMO idoneo 
Individuato come componente della CPDS in 
rappresentanza del CdS in oggetto. 
Viene temporaneamente inserito in qualità di uditore in 
sostituzione del dott. Daniele Marini, all’estero fino a 
settembre 2018.  
 
2.FACCHINETTI ALESSANDRO idoneo. 

CPDS – 
rappresentanza 
Sviluppo interculturale 
dei  
sistemi turistici 

COPPOLA FRANCESCA 
matr. 870059 

1.COPPOLA FRANCESCA idonea. 
Individuata come componente della CPDS in 
rappresentanza del CdS in oggetto. 
 
Viene inizialmente inserita in qualità di uditrice al posto 
della dott.ssa Domiziana Lecci, al momento all’estero, e 
la cui laurea è prevista a novembre 2018. Dopo la 
cessazione per laurea di Domiziana Lecci verrà inserita 
nella CPDS come componente effettivo. 

CPDS – 
rappresentanza 
Governance delle 
organizzazioni 
pubbliche 

BORGATO EMMA 
matr. 848460 

1.BORGATO EMMA idonea. 
Individuata come componente della CPDS in 
rappresentanza del CdS in oggetto. 
Viene inserita nella CPDS come componente effettivo 
da subito, in sostituzione della dott.ssa Teodolinda 
Furian, dimessasi a marzo 2018. 

 
Le graduatorie così individuate restano valide sino al rinnovo delle rappresentanze studentesche 
dell’Ateneo (previsto indicativamente a marzo/aprile 2019), con possibilità di ulteriore proroga se 
opportuno. 
 
 
La prof.ssa Billio segnala che è rimasta ancora vacante la rappresentanza studentesca nel Gruppo 

AQ di Governance delle organizzazioni pubbliche. Per questo motivo il 7 maggio 2018 è stato 

pubblicato un terzo bando (scadenza 16/5/2018 h. 12.00), che è andato deserto. Il 17 maggio 2018 

è stato pubblicato un ulteriore bando, che scade oggi, 23 maggio 2018, alle ore 12.00. Gli esiti di 

tale bando saranno portati a conoscenza del Consiglio nella prossima riunione. 

 
------- 
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La prof.ssa Billio comunica che su indicazione del Presidio di Qualità è stata effettuata la revisione 

del Riesame ciclico di: 

- Commercio estero 

- Sviluppo economico e dell’impresa/Global Development and Entrepreneurship. 

I documenti sono stati messi a disposizione in area condivisa. 

 

Il Consiglio, presa visione dei documenti, unanime 

Delibera n. 134/2018 

Di approvare la revisione del Riesame ciclico dei corsi di studio in oggetto. 
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2. Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – completamento 
 
L’Ateneo ha comunicato che tutte le richieste di finanziamento per Adjunct e Visiting 

Professor/Researcher presentate dal Dipartimento in risposta ai due bandi emanati il 21/12/2017 e 

il 29/01/2017 sono state approvate e comunicate con lettera prot. 24592 del 02/05/2018. 

La prof.ssa Billio riepiloga le docenze così attribuite ad Adjunct e Visiting Professor per l’a.a. 

2018/2019:  

 

C
O

R
S

O
 S

tu
d

i 

C
O

D
IC

E
 

S
IA

D
I 

TITOLO 
INSEGNAMENTO 

TA
F 

SSD 
Corso 

CFU  

a
n

n
o

 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

P
E

R
IO

D
O

 

2018-19 
DOCENTE 

COPERTUR
A 

NOTE A.A. 
18/19 

ore 

C
O

M
M

E
R

C
IO

 

E
S

T
E

R
O

 

E
T

0
0
3
3
 

FINANZA 
AZIENDALE Lb-Z 

B 
SECS-
P/09 

6 2 2 4 FATEMI ALI 
Visiting 
Professor 

 30 

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 

C
O

M
M

E
R

C
IO

 

E
T

2
0
0
1
 

BUSINESS LAW A IUS/04 6 2 2 3 
MENENDEZ 
MORALEJO 
IGNACIO 

Adjunct 
Professor 

 30 

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 

C
O

M
M

E
R

C
IO

 

E
T

4
0
0
3
 

EUROPEAN 
PRIVATE LAW - 
mod. 2 

A IUS/01 6/12 1 2 4 
LUCCHI 
NICOLA 

Adjunct 
Professor 

 30 

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 

C
O

M
M

E
R

C
IO

 

E
T

2
0
2
8
 

INDUSTRIAL 
ORGANIZATION 

C 
SECS-
P/06 

6 3 2 4 
IANNI 
ANTONELLA 

Adjunct 
Professor 

 30 

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 

F
IN

A
N

Z
A

 

E
M

2
0
6
4
 

NON LINEAR 
MODELS AND 
FINANCIAL 
ECONOMETRICS 

C 
SECS-
P/05 

6 1 2 4 
ROBERT 
CHRISTIAN 

Adjunct 
Professor 

Precedentemente 
assegnato a 
Roberto Casarin  

30 
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La prof.ssa Billio chiede inoltre di approvare le seguenti modifiche alla programmazione per l’a.a. 

2018/19: 
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R
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2018-19 
DOCENTE 

C
O
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E
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T
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R
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QUA
L 

NOTE A.A. 
18/19 

E
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N

O
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IA
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 F
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A
N

Z
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E
M

2
0

8
2

 

COMPUTATIONAL 
FINANCE LAB 

D 
SECS-
S/06 

6 30 2 1 1 
BASSO 
ANTONELLA 

RD PO 

In precedenza 
era stato 
deliberato di 
bandire. La 
prof.ssa Basso 
lascia la 
copertura di 
Derivatives and 
Insurance – 1 
(Economia e 
finanza), che 
sarà discussa 
nel prossimo 
CDD. 

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 

C
O

M
M

E
R

C
IO

 

E
T

0
0

3
0

 ECONOMIA 
MONETARIA E 
DELLA FINANZA A-
La 

B 
SECS-
P/02 

6 30 3 1 2 
LUCCHETTA 
MARCELLA 

RD PA 

Adeguamento 
al nuovo ruolo 
di M. 
Lucchetta, che 
ha preso 
servizio come 
PA il 
15/05/2018. 

E
C
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N

O
M

IA
 E
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O

M
M

E
R
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E
T

0
0

3
0

 ECONOMIA 
MONETARIA E 
DELLA FINANZA 
Lb-Z 

B 
SECS-
P/02 

6 30 3 1 2 
LUCCHETTA 
MARCELLA 

RD PA 

Adeguamento 
al nuovo ruolo 
di M. 
Lucchetta, che 
ha preso 
servizio come 
PA il 
15/05/2018. 

G
L

O
B

A
L

 

D
E

V
E

L
O

P
M

E
N

T
 

A
N

D
 

E
N

T
R

E
P

R
E

N
E

U
R

S
H

IP
 

E
M

1
0

5
3

 ECONOMICS AND 
ECONOMETRICS 
OF 
INTERNATIONAL 
FINANCE - mod. 1 

B 
SECS-
P/05 

6/12 30 1 2 3 
LUCCHETTA 
MARCELLA 

RD PA 

Adeguamento 
al nuovo ruolo 
di M. 
Lucchetta, che 
ha preso 
servizio come 
PA il 
15/05/2018. 

G
L
O

B
A

L
 

D
E

V
E

L
O

P
M

E

N
T
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N
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N
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H
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E
M

1
0
5
6
 VALUATION AND 

CORPORATE 
FINANCIAL 
STRATEGY 

C 
SECS-
P/09 

6 1 1 2 
MORO 
ANDREA (VP) 

Visiting 
Professor 

 30 
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ECONOMIC 
LITERACY 

D 
SECS-
P/02 

6 30 
2
-
3 

2 
3,
4 

LUCCHETTA 
MARCELLA 

RD PA 

Adeguamento 
al nuovo ruolo 
di M. 
Lucchetta, che 
ha preso 
servizio come 
PA il 
15/05/2018. 
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4

 

FINANCE FOR 
GROWTH AND 
FOR 
ENTREPRENEURIA
L RISK 
MANAGEMENT 

C 
SECS-
P/09 

6 30 1 2 3 
MANTOVANI 
GUIDO 
MASSIMILIANO 

RD   
Nuova 
assegnazione 

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 

C
O

M
M

E
R

C
IO

 

E
T

0
0

6
9

 

ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE 
IMPRESE Lb-Z 

B 
SECS-
P/08 

6 30 2 1 1 
NUOVO PA 
SECS-P/08 (H-
Farm) 

RD PA 

Nuova 
assegnazione, 
in precedenza 
assegnato a 
prof.ssa 
Cabigiosu 

D
IG

IT
A

L
 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

 

 Business and Digital 
Law - 1 

B IUS/04 6/12 30 2 2 3 
NUOVO RUTD-
A IUS/04 

RD 
RUT
D-A 

Prima 
assegnato a 
prof.ssa 
Zanardo 

E
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N
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IA
 E
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O
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M

E
R
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E
T

4
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DATA 
MANAGEMENT 

C INF/01 6 30 3 2 4 
QUATTROCIOC
CHI WALTER 

RD 
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D 

Docente DAIS 

E
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E
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0
0

0
9

 

DIRITTO 
COMMERCIALE I 
Dl-Pas 

B IUS/04 6 30 2 I 1 
ZANARDO 
ALESSANDRA 
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E 

RU 

Prima 
assegnato a 
NUOVO 
RUTD-A 
IUS/04. 
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SCIENZA DELLE 
FINANZE 

B 
SECS-
P/03 

6 30 3 1 2 
ZANTOMIO 
FRANCESCA 

RD PA 
Nuova 
assegnazione 
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 ECONOMIA 
PUBBLICA E 
FEDERALISMO 
FISCALE - mod. 2 

B 
SECS-
P/03 

6/12 30 1 2 4 
ZANTOMIO 
FRANCESCA 

RD PA 

In precedenza 
era stato 
deliberato di 
bandire 
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SISTEMI 
INFORMATIVI PER 
IL TURISMO 

C INF/01 6 30 2 1 2 
ZOLLO 
FABIANA 

RD 
RUT
D 

Docente DAIS 

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 

C
O

M
M

E
R

C
IO

 

E
T

0
0

3
3

 

FINANZA 
AZIENDALE 

C 
SECS-
P/07 

6 30 3 1 2 
IL CORSO 
TACE NEL 
2018/19 

   

 
In aggiunta a tali modifiche la prof.ssa Billio precisa che si è ritenuto opportuno considerare il prof. 

Mario Volpe come docente di riferimento per COMES/COMEST al posto di Elena Rocco. 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 135/2018 

-Di confermare le docenze attribuite ad Adjunct e Visiting Professor per l’a.a. 2018/2019 come da 

elenco soprastante 

-Di approvare le ulteriori modifiche alla programmazione per l’a.a. 2018/19 come sopra illustrato. 

 
------ 
 
La prof.ssa Billio segnala che a breve dovranno essere banditi gli insegnamenti ufficiali e i corsi 

integrativi che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2018/2019. 

In area condivisa sono stati pubblicati i seguenti file: 

- Elenco corsi ufficiali non ancora assegnati e da bandire; 

- Elenco corsi integrativi da assegnate a dottorandi di Economia come attività didattica integrativa 

(delibera collegio docenti del Dottorato in Economia - 14 maggio 2018); 

- Elenco corsi integrativi non ancora assegnati e da bandire. 

 

Il Consiglio, presa visione dei documenti in oggetto, unanime 

Delibera n. 136/2018 

Di approvare: 

- l’emanazione del bando per la copertura di insegnamenti ufficiali per l’a.a. 2018/2019 
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- l’assegnazione a dottorandi di corsi integrativi per l’a.a. 2018/2019 

- l’emanazione del bando per la copertura di corsi integrativi per l’a.a. 2018/2019. 

I bandi potranno essere pubblicati con le tempistiche ritenute più opportune dalla Direttrice del 

Dipartimento e dal Delegato alla Didattica, anche in modo frazionato. I bandi che saranno andati 

deserti potranno essere immediatamente ripubblicati, al fine di garantire la copertura tempestiva 

delle attività didattiche. 

 

3. Organizzazione della Didattica 

- Tutorato specialistico II sem. 17/18 e I sem. 2018/19 – aggiornamento 
 

L’Ufficio Tutorato, in data 24/04/2018, ha rettificato una precedente comunicazione relativa alla 

decurtazione del 22% sulle assegnazioni del finanziamento ai tutorati a sostegno dei corsi critici, 

decurtazione che era stata causata da un finanziamento MIUR inferiore rispetto a quello previsto a 

bilancio. Il Rettore ha voluto cofinanziare la somma mancante a raggiungere i 110.000,00 euro 

previsti nel budget di previsione, in un’ottica di sostegno delle azioni di tutorato specialistico, 

ritenendole strategiche ai fini del miglioramento delle performance degli studenti.  

Sono quindi confermate tutte le attività di tutorato specialistico presentate nel Consiglio di 

Dipartimento del 21/12/2017 e successivamente approvate dall’Ateneo. 

In particolare, si segnala che è stato pubblicato in data 21 maggio 2018 il bando per l’affidamento di 

attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n.198/2003) per 

i seguenti insegnamenti del I semestre 2018/19: 

Attività proposte dal Dipartimento: 

Tipologia attività e dettaglio Corso di studio 
Numero 

posti 

Ore 

cad. 

Attività didattico-integrative per Econometria 

[EM20] Corso di laurea 

magistrale in Economia e 

Finanza 

1 30 

Attività didattico-integrative per  
Empirical Economics 

[EM20] Corso di laurea 

magistrale in Economia e 

Finanza 

1 30 
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Attività didattico-integrative per Derivatives and Insurance 

[EM20] Corso di laurea 

magistrale in Economia e 

Finanza 

1 30 

Attività didattico-integrative per Optimization 

[EM20] Corso di laurea 

magistrale in Economia e 

Finanza 

1 30 

 

Tutorati per attività didattico-integrative a sostegno dei corsi “critici” di ateneo, come individuati nella 

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

 

Tipologia attività e dettaglio Corso di studio 
Numero 

posti 

Ore 

cad. 

Attività didattico-integrative per  

Economia Aziendale 

 

[ET4] Corso di laurea in 

Economia e Commercio 
2 30 

Attività didattico-integrative per Introduzione all'econometria 
[ET4] Corso di laurea in 

Economia e Commercio 
1 30 

Attività didattico-integrative per Matematica 
[ET4] Corso di laurea in 

Economia e Commercio 
2 30 

Attività didattico-integrative per  
Politica Economica 

[ET4] Corso di laurea in 

Economia e Commercio 
1 30 

Attività didattico-integrative per  
Statistica 

[ET4] Corso di laurea in 

Economia e Commercio 
1 30 

Attività didattico-integrative per  
Tecnica dei prodotti finanziari e assicurativi  

[EM20] Corso di laurea 

magistrale in Economia e 

Finanza 

1 30 

 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 137/2018 

Di prendere atto e di ratificare il bando per tutorato specialistico emanato in data 21 maggio. 
- Nomina commissione selezione assegnazione corsi ufficiali/integrativi/attività didattico-
integrative 
 
La prof.ssa Billio propone che la commissione in oggetto sia così composta: 

- Direttore del Dipartimento 

- Vice Direttore 

- Delegato alla Didattica. 
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I componenti possono di volta in volta delegare dei sostituti. 

La commissione può avvalersi del giudizio di altri docenti per aree diverse da quelle di propria 

competenza. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 138/2018 

Di approvare la composizione della commissione di selezione per assegnazione corsi 

ufficiali/integrativi/attività didattico-integrative come proposta. 

 
- Delibere collegi didattici: 

La prof.ssa Billio comunica alcune decisioni dei collegi didattici in materia di organizzazione didattica: 

Economia e commercio 

Il collegio, nella seduta telematica del 22/05/2018, ha deliberato quanto segue: 

“In ordine ai passaggi tra curriculum in italiano e curriculum in inglese, il Collegio didattico 

elabora le seguenti regole di carattere generale: 

- quanto al passaggio da CLEC, curriculum in italiano (ma anche da CLEA, curriculum in 

italiano, da COMES/COMEST o da altri curricula/cds in italiano di Ca' Foscari e di altre 

università), a CLEC, curriculum in inglese: 

1) possono essere riconosciuti al massimo 60 CFU sostenuti in italiano, compresi i crediti a 

libera scelta; 

2) tali CFU sono riconosciuti soltanto se i programmi dei corsi dei due curricula sono reputati 

corrispondenti; la corrispondenza viene valutata dal Coordinatore del CdS o da un suo 

delegato.  

- quanto al passaggio da CLEC, curriculum in inglese (ma anche da CLEA, curriculum in 

inglese, da altri curricula/cds in inglese di Ca' Foscari e di altre università), a CLEC, 

curriculum in italiano: 

1) possono essere riconosciuti al massimo 60 CFU sostenuti in inglese, compresi i crediti a 

libera scelta;  
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2) tali CFU sono riconosciuti soltanto se i programmi dei corsi dei due curricula sono reputati 

corrispondenti; la corrispondenza viene valutata dal Coordinatore del CdS o da un suo 

delegato; 

- con specifico riferimento agli insegnamenti di area giuridica incardinati nel corso di laurea 

in Economia e commercio (ma un orientamento analogo vale anche con riguardo ad 

omologhi insegnamenti incardinati in altri curricula/cds in italiano o in inglese di Ca' Foscari 

e di altre università), il Collegio didattico precisa sin d’ora di non ravvisare corrispondenza 

tra: 

● Diritto privato e European Private Law;  

● Istituzioni di diritto pubblico e European Public Law; 

● Diritto commerciale e dell’economia e Business Law / Banking Law.” 

 

Commercio estero 

Il collegio, nella seduta telematica del 22/05/2018, ha deliberato quanto segue: 

“Riconoscimento crediti per studenti che vogliono passare da curriculum/cds in inglese al 

corso di laurea in Commercio Estero e Turismo. 

Il coordinatore comunica che è necessario decidere come gestire anche a Commercio 

estero/Commercio estero e turismo le eventuali richieste di studenti che vogliono passare 

da curriculum/cds in inglese (CLEC, CLEA, altri curriculum/cds in inglese di Ca' Foscari e di 

altre Università) a curriculum in italiano. Si propone di adottare le seguenti modalità: 

1. possono essere riconosciuti al massimo 60 CFU sostenuti in inglese, compresi i crediti a 

libera scelta (ovvero 1/3 del percorso di studio complessivo) 

2. tutti i CFU sono riconosciuti se corrispondenti (la corrispondenza viene valutata dal 

Coordinatore o da un suo delegato), tranne gli IUS- (l'elenco di questi specifici insegnamenti 

va deliberato dal collegio). 



 

 

Dipartimento 
di Economia 
 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 23/05/2018 

 

 

25 
 

3. Naturalmente restano valide le norme generali stabilite dall'Ateneo per il 

passaggio/trasferimento a un corso di laurea a numero programmato (come è appunto 

COMES/COMEST). Il collegio approva.” 

 

“Riconoscimento crediti per studenti che partecipano a organi istituzionali dell'ateneo (tra i 

quali Consiglio di Dipartimento, Commissione paritetica, gruppi AQ dei corsi di studio...) 

secondo le modalità individuate dal SA del 12/04/2017. 

La delibera del Senato accademico del 12/04/2017 prevede la possibilità di riconoscere tre 

crediti formativi universitari tra le attività in sovrannumero o di stage agli studenti partecipanti 

ai seguenti organismi: 

• Senato Accademico; 

• Consiglio di Amministrazione; 

• Consiglio di Dipartimento; 

• Giunta del Centro Interdipartimentale “S.E.L.I.S.I.”; 

• Commissione Paritetica docenti-studenti; 

• Gruppo di A.Q. di Corso di studio; 

• Gruppo di Riesame di Corso di studio; 

• Consiglio della S.I.E (nota: proposto da A.Colombini). 

I C.F.U. potranno essere riconosciuti alle seguenti condizioni: 

a. che lo studente abbia partecipato alle attività di formazione promosse dall’Ateneo; 

b. che lo studente abbia partecipato ad almeno il 75% delle riunioni degli Organi e degli 

Organi di afferenza, salvo assenze motivate da malattia o da impegni didattici – 

limitatamente alla frequenza di laboratori o lezioni con frequenza obbligatoria e alla 

partecipazione agli esami di profitto; 

c. che il numero dei C.F.U. riconosciuti sia comunque correlato all’effettivo impegno dello 

studente e all’attività svolta dall’Organo di afferenza; 
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d. che lo studente abbia partecipato attivamente anche alle altre Commissioni e organismi 

per i quali l’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti l’abbia eventualmente designato; 

e. che lo studente abbia ricoperto il proprio mandato per un periodo non inferiore a dodici 

mesi. 

Secondo la delibera del SA i Crediti formativi universitari possono essere riconosciuti previa 

presentazione, da parte dello studente, di una relazione che evidenzi le attività svolte, 

l’impegno orario dedicato, il contributo fornito, non limitato alla partecipazione alle riunioni 

ma quale apporto attivo alle attività dell’Organo; la relazione dovrà essere validata dal 

Presidente dell’Organo di afferenza. L’attività sarà certificata nella carriera dello studente e 

riportata nel Diploma Supplement. 

Il coordinatore propone di poter riconoscere tali attività come CFU in sovrannumero nella 

carriera dello studente. Il collegio approva”. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 139/2018 

Di prendere atto di quanto deliberato dai Collegi didattici e riportato sopra. 

------ 
 
La prof.ssa Billio fa presente che si sta discutendo dell’opportunità di aumentare il numero di crediti 

in sovrannumero che gli studenti di corsi di laurea triennale possono inserire in piano di studi – ora 

il limite è di 12 CFU (più eventuali crediti di sostenibilità). Segnala che il prof. Rizzi è contrario a 

questa ipotesi, mentre lei sarebbe favorevole ad un aumento da 12 a 18 CFU. 

Si apre una discussione, al termine della quale la prof.ssa Billio chiede ai collegi dei corsi di laurea 

triennale di valutare la questione e di esprimersi in merito. 

 
-Modifiche a collegi didattici 

La prof.ssa Billio, sentiti i docenti e i coordinatori dei corsi di studio interessati, propone: 

-  di togliere il prof. Jan van der Borg dal collegio didattico di Economia e commercio (dove però 

continuerà ad essere referente esterno per il curriculum di Economia del Turismo, ad esaurimento) 
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e di inserirlo nel collegio didattico di Commercio estero/Commercio estero e turismo, anche con il 

ruolo di referente per il nuovo curriculum in Economia del Turismo. 

- di inserire il prof. Pietro Dindo nel collegio di Economia e commercio, anche con il ruolo di referente 

per il curriculum Economics, Markets and Finance. 

- di inserire la prof.ssa Silvia Bozza nel collegio collegio didattico di Commercio estero/Commercio 

estero e turismo. 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 140/2018 

Di approvare le modifiche alla composizione di collegi didattici dei corsi di studio sopra esposte. 

 
- Riduzione carico didattico prof. Giupponi 

Il Rettore ha concesso al prof. Giupponi la riduzione di 60 ore del carico didattico per gli a.a. 2016/17, 

2017/18 e 2018/19, in virtù del suo ruolo di Dean della VIU. 

Si segnala che tale riduzione va a sanare, in particolare, la situazione degli anni precedenti. Per 

l’a.a. 2018/2019 il carico didattico del prof. Giupponi risulta già adeguato alla riduzione (gli sono stati 

assegnati corsi per 90 ore anziché 120). 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 141/2018 

Di approvare la riduzione di 60 h del carico didattico del prof. Giupponi. 
 

4. Adjunct/Visiting Professor/Scholar 
 

La prof.ssa Billio fa presente che è pervenuta dalla Prof.ssa Carmela Camardi la proposta di 

attribuire il titolo di Visiting Professor per l’a.a. 18/19 al prof. Lorenzon Carrer Filippo, Professor of 

Maritime and commercial law presso l’University of Southampton, già incaricato come Visiting 

Professor presso l’Ateneo nell’a.a. 17/18. 

Verificata con gli Uffici centrali la disponibilità dei fondi di Ateneo per visiting/adjunct professors per 

accogliere la proposta indicata sopra della prof.ssa Camardi, considerata l’urgenza di procedere 

anche per le esigenze di copertura didattica connesse con lo svolgimento del corso Comparative 

Port Regulation e le altre attività seminariali presso altri corsi di LM e dottorato del Dipartimento dal 
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1/2/2019 al 15/5/2019 la prof.ssa Billio chiede al Consiglio di ratificare il Decreto direttoriale n. 

423/2018 di presentazione candidatura prof. Filippo Lorenzon Carrer Dipartimento di Economia - 

Visiting Professar a.a. 2018-2019, già messo in condivisione. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, unanime 

Delibera n. 142/2018 

- di ratificare il DD n. 423/2018 contente la richiesta di attribuzione del titolo di Visiting Professor 

per l’a.a. 2018-2019 al prof. Filippo Lorenzon Carrer; 

- di approvare tale delibera seduta stante. 

------ 
La prof.ssa Billio propone di attribuire il titolo di Visiting Scholar al prof. Aman Ullah, Distinguished 

Professor of Economics e Direttore del Dipartimento di Economia della University of California, 

Riverside. 

Il prof. Aman Ullah ha ricoperto precedenti incarichi presso SMU, Dallas e University of Western 

Ontario, Canada. E’ stato Visiting presso molte università e istituti, tra cui ANU, Monash, NSW, 

Canterbury (NZ), Cambridge, Amsterdam, Tinbergen Institute, FGV (Brasile), CIDE (Italia), Goethe 

(Francoforte), CORE, Xiamen, Pechino, SMU (Singapore), Bilkent, Stanford, McGill, e presso la 

Banca Mondiale, tra gli altri. 

I suoi principali interessi di ricerca riguardano la teoria econometrica, l’econometria non parametrica, 

l’econometria di campioni finiti, l’econometria di sezioni trasversali e temporali e l’econometria di 

pannelli e spazi. 

E’ membro del comitato editoriale di alcune importanti riviste del settore quali Econometric, Journal 

of Nonparametric Statistics, Empirical Economics, Journal of Quantitative Economics, 

Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, tra gli altri. Inoltre è editor della 

collana di Statistics and Econometrics, Chapman Hall / Taylor-Francis. È autore, coautore, editore o 

co-editore di dieci libri e oltre 150 lavori pubblicati in Economics, Econometrics and Statistics. È 

membro eletto di varie organizzazioni quali il Journal of Econometrics, the American Association for 

the Advancement of Science (AAAS), the Royal Statistical Society e la National Academy of 

Sciences (India). 
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Il periodo di permanenza presso il Dipartimento di Economia va dall’ 1 al 31 ottobre 2018.  

Nel corso di questo periodo il Prof. Aman Ullah svolgerà alcuni seminari all'interno del corso di 

dottorato/QEM “Probability Theory” su Non parametric statistics e sarà coinvolto in un progetto di 

Monica Billio, Roberto Casarin e Matteo Iacopini sempre sui temi di statistica non parametrica con 

applicazioni network. 

Il docente interno di riferimento è la prof.ssa Monica Billio. 

Il prof. Aman Ullah ha richiesto un rimborso spese documentate di viaggio e alloggio per un massimo 

di 7.000 euro, a carico dei fondi del Dipartimento di eccellenza. 

Il Consiglio di Dipartimento, presa visione del CV del prof. Aman Ullah, unanime 

Delibera n. 143/2018 

- di approvare la richiesta di attribuzione del titolo di Visiting Scholar al prof. Aman Ullah. 

 

5. Master universitari a.a. 2018/2019 

Non vi è nulla da deliberare. 
 

6. Decreti a ratifica 

Non vi sono ulteriori decreti a ratifica. 
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V. RICERCA 
1. Call assegni co-finanziati dal dipartimento: approvazione esiti della selezione 
La prof.ssa Billio fa presente che il verbale redatto dal Comitato ricerca del Dipartimento, recante gli 

esiti della call in oggetto, è stato messo in condivisione. Le richieste pervenute entro i termini sono 

sinteticamente riportate nella seguente tabella: 

 prof. 
proponente 

SSD decorrenza 
presunta 

mensilità richieste 

1 Brino IUS/07 01.06.2018 6 

2 Casarin SECS-P/05 01.09.2018 3 

3 Corazza SECS-S/06 01.10.2018 4 

4 Corò SECS-P/06 01.07.2018 5 

5 Giupponi SECS-P/06 01.10.2018 6 

6 Marenzi SECS-P/03 01.06.2018 6 

7 Pasini SECS-P/01 01.09.2018 3 

8 Van der Borg SECS-P/06 01.04.2018 2 

totale 35 
 

Il Comitato ha ritenuto che tutti i progetti presentati abbiano valore scientifico adeguato e siano 

dunque tutti potenzialmente meritevoli di finanziamento.  

Il Delegato prof. Magrini, sentita la Direttrice, ha valutato il finanziamento di alcune ulteriori mensilità, 

chiedendo che possa essere allocato il budget necessario nell’anno 2019. Il prof. Corò ha nel 

frattempo comunicato al Comitato la sua disponibilità a ridurre a 4 il numero di mensilità richieste del 

suo progetto, a seguito del reperimento di ulteriori risorse. Inoltre, i proponenti dei tre progetti che 

hanno formulato una richiesta di co-finanziamento per 6 mensilità ciascuno (proff. Brino, Giupponi e 

Marenzi) hanno accettato di ridurre tale richiesta, portandola a 5 mensilità ciascuna. Per quanto 

riguarda i progetti presentati dalle professoresse Vania Brino e Anna Marenzi, si tratta di progetti già 

avviati e a cui stanno lavorando con ottimi risultati rispettivamente i dott. Valentina Cagnin e Andrea 

Albarea, che potrebbero così ulteriormente sviluppare gli stessi temi di ricerca a cui stanno 

lavorando. 

In conseguenza di tali informazioni, considerando l’utilizzo di 9 ulteriori mensilità a valere sul budget 

del 2019, il Comitato all’unanimità propone al Dipartimento di adottare la ripartizione riportata nella 

seguente tabella: 
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proponente SSD 

ripartizione delle mensilità   
budget 2018   budget 2019 

1 Brino IUS/07 5  

2 Casarin SECS-P/05  3 

3 Corazza SECS-S/06 3 1 

4 Corò SECS-P/06 4  

5 Giupponi SECS-P/06 2 3 

6 Marenzi SECS-P/03 5  

7 Pasini SECS-P/01 3  

8 Van der Borg SECS-P/06  2 

totale 22 9 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, unanime 

Delibera n. 144/2018 

- di approvare la ripartizione delle mensilità co-finanziate con budget del dipartimento proposta in 
tabella, per complessive 31 mensilità di cui 22 mensilità da erogarsi nel 2018 e 9 mensilità nel 
2019; 

- di approvare i rinnovi a decorrere dal 1/06/2018 degli assegnisti Valentina Cagnin e Andrea 
Albarea attualmente impegnati sui progetti presentati dalle prof.sse Brino e Marenzi, fatta salva 
l’attestazione della copertura finanziaria per la quota che dovrà essere acquisita da Fondazione 
Ca’ Foscari per il co-finanziamento dell’assegno della dott.ssa Cagnin; 

- di dare mandato alla Direttrice di procedere con le procedure concorsuali per gli ulteriori sei 
assegni. 
 

2. Borsa di Ricerca “Joint modeling of business and financial cycles” (tutor prof.ssa Billio)   
La prof.ssa Billio ha richiesto l’emanazione di una borsa di ricerca dal titolo “Joint modeling of 
business and financial cycles” della durata di 3 mesi per un importo di € 6.000 a valere sui fondi 
“margini” della prof.ssa Billio. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, unanime 

Delibera n. 145/2018 

- Di approvare l’emanazione del bando per una borsa di ricerca trimestrale dal titolo “Joint 
modeling of business and financial cycles” per un importo di € 6.000 su fondi “margini” della 
prof.ssa Billio. 

 
3. Approvazione relazione sulla ricerca svolta dalla dott.ssa Yao Pan, tutor prof.ssa Brugiavini 
 
Vista la relazione presentata dalla dott.ssa Pan sulla ricerca dal titolo “Analyzing the well-being of 

the older people in Europe and China: evidence from SHARE and CHARLS survey” tutor prof.ssa 

Brugiavini, il Consiglio di Dipartimento unanime 
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Delibera n. 146/2018 

- Di approvare la relazione prodotta dalla dott.ssa Pan sullla ricerca in oggetto. 
 

 
4. Approvazione indizione trattativa diretta su MEPA per acquisizione servizio per 
organizzazione di workshop operativi a supporto del progetto Hepness, co-finanziato dal programma 
Erasmus+ Sport, coordinatore prof. Jan Van Der Borg 
 
La prof.ssa Billio informa che nell’ambito del progetto di ricerca Hepness, responsabile scientifico il 
prof. Van Der Borg, si rende necessario procedere con l’acquisizione di un servizio per 
organizzazione di workshop operativi. 
L’importo stimato è di € 18.000 compresa IVA e oneri; la procedura di gara scelta per il servizio, in 
accordo con le disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo, è la richiesta di 3 preventivi 
attraverso trattativa diretta mediante MEPA. 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, unanime 

Delibera n. 147/2018 

- Di approvare l’indizione della trattativa diretta su MEPA per l’acquisizione del servizio per 
organizzazione di workshop operativi a supporto del progetto Hepness, co-finanziato dal programma 
Erasmus+ Sport, coordinatore prof. Jan Van Der Borg, per un importo stimato di € 18.000 
comprensivo di IVA e oneri. 
 
5. Approvazione Indizione Richiesta di Offerta su MEPA per l’individuazione del Controllore di 
Primo Livello per il progetto BluTourSystem, finanziato dal programma Italia- Croazia, coordinatore 
prof. Jan Van Der Borg 

 
La prof.ssa Billio informa che nell’ambito del progetto BluTourSystem, finanziato dal programma 
Italia- Croazia, coordinatore prof. Jan Van Der Borg, si rende necessario procedere con 
l’acquisizione di un servizio di Controllore di primo livello. 

 
L’ importo stimato a base d’asta è di € 6.500 IVA inclusa; la procedura di gara scelta per il servizio, 
in accordo con le disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo, è la richiesta di 3 preventivi 
attraverso trattativa diretta mediante MEPA. 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, unanime 

Delibera n. 148/2018 

- Di approvare l’indizione della trattativa diretta su MEPA per l’acquisizione del servizio di 
Controllore di Primo Livello per il progetto BluTourSystem, finanziato dal programma Italia- Croazia, 
coordinatore prof. Jan Van Der Borg, per un importo stimato di € 6.500 IVA inclusa. 

 
 7 Borsa Ricerca SIN 00829 Orti Generali A06 “Ricerca per la definizione di parametri 

agronomici utili alla realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio ambientale” - a valere 
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interamente sul Progetto ADAPT.SCN447.DEC.SIN829OrtiGenerali – Responsabile Prof. 
Campostrini 
Nell’ambito del progetto ADAPT.SCN447.DEC.SIN829OrtiGenerali – Responsabile Prof. 
Campostrini, è pervenuta la richiesta di emanazione del bando per una borsa di ricerca della durata 
di 7 mesi per un importo di € 10.100 dal titolo “Ricerca per la definizione di parametri agronomici utili 
alla realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio ambientale”. 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, unanime 

Delibera n. 149/2018 

- Di approvare l’emanazione del bando per una borsa di ricerca della durata di 7 mesi, importo 
€ 10.100 dal titolo “Ricerca per la definizione di parametri agronomici utili alla realizzazione di un 
sistema integrato di monitoraggio ambientale” per il progetto 
ADAPT.SCN447.DEC.SIN829OrtiGenerali – Responsabile Prof. Campostrini. 
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VI. VARIE ED EVENTUALI 
 

Alla presenza dei docenti di I e II fascia 

1. Proposta di chiamata - procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di ruolo 
di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 
240/2010, del settore scientifico disciplinare MGGR/01 (Geografia) 
 
La prof.ssa Billio comunica che sono pervenuti il decreto rettorale di approvazione atti n. 408/2018 

della procedura valutativa dell’attività didattica e di ricerca della dott.ssa Federica Cavallo e il verbale 

della commissione relativi all'esito positivo della valutazione della ricercatrice a tempo determinato, 

dott.ssa Cavallo, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 del settore scientifico 

disciplinare MGGR/01 (Geografia). 

Sono messi in condivisione tutti i materiali relativi alla procedura valutativa in oggetto. 

Come previsto dal vigente Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre 

al Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata della 

candidata, previa deliberazione assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

professori di prima e seconda fascia del Dipartimento. 

La Presidente ricorda che in base alla Circolare n. 4/2017 del Direttore Generale l’assegnazione dei 

punti organico per la programmazione del personale per il triennio 2017-2019 era avvenuta al netto 

dei punti organico destinati alla tenure track dei Ricercatori a tempo determinato lettera b) e quindi 

erano stati riservati gli 0,2 punti organico necessari per la trasformazione del posto della dott.ssa 

Cavallo da Ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) di cui alla 

Legge 240/2010 a professoressa associata. Il Consiglio, visti gli esiti della selezione, unanime 

Delibera n. 150/2018 

- Di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Federica Letizia Cavallo per la copertura 

di un posto di professore di ruolo di II fascia nel settore concorsuale 11/B1, ssd settore scientifico 

disciplinare MGGR/01 (Geografia) 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

2. Chiamata diretta dall’estero per ricercatore ex.art.24 co.3 lett.b) dott. Andrea Minto 
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La prof.ssa Billio comunica di aver ricevuto notifica dell’arrivo della nota MIUR 0006532.23-05-2018 

relativa alla proposta di chiamata diretta del dott. Andrea Minto. La prof.ssa Billio ricorda che tale 

proposta era stata già deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2017. 

Nella nota MIUR viene precisato che “…la predetta chiamata è cofinanziata ai sensi dell’articolo 5 

del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017, n. 610 e, pertanto, l’Ateneo è tenuto ad impegnare 

esclusivamente i Punti Organico corrispondenti alla quota residua rispetto al cofinanziamento 

ministeriale”. 

La prof.ssa Billio ribadisce come la chiamata diretta del Dott. Andrea Minto con la qualifica di 

ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), della legge n. 

240/2010 sia pienamente giustificata in considerazione del suo profilo sia scientifico che didattico, 

arricchendo al contempo l’Ateneo ed il Dipartimento di una risorsa destinata ad integrarsi 

ottimamente nel contesto dei filoni di ricerca attuali e della didattica offerta, in linea con l’obiettivo 

strategico di un crescente livello di internazionalizzazione. Tale chiamata viene cofinanziata, per la 

quota residua rispetto al cofinanziamento ministeriale, con i Punti Organico della Programmazione 

2017. 

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera n. 151/2018 

- di approvare la chiamata diretta del dott. Andrea Minto, su punti organico della 

programmazione 2017 per la quota residua rispetto al cofinanziamento ministeriale, nella posizione 

di ricercatore ex.art.24 co.3 lett.B, SSD IUS/05; 

- che la presa di servizio avvenga dal primo settembre 2018; 

- di approvare seduta stante tale delibera. 

3. Convenzione per la VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA E SUPPORTO ALLA 

VALUTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE (PRP) 2014-2019 
 
Il Direttore cede la parola al prof. Stefano Campostrini, il quale presenta al Consiglio la proposta di 

convenzione con la Regione del Veneto – Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria 

per la valorizzazione dei sistemi di sorveglianza e supporto alla valutazione del piano regionale di 

prevenzione (prp) 2014-2019. 
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SI tratta di una convenzione di durata biennale, che prevede la svolgimento delle seguenti attività di 

ricerca di interesse comune, collegate al monitoraggio dei Piani Aziendali della Prevenzione (PPA): 

 
a) Analisi delle attività centrali: contributo alla gestione del data-entry creato ad hoc volto a rilevare 
la realizzazione delle attività centrali e al loro monitoraggio lungo tutto l’anno (monitoraggio partito a 
marzo 2016 e tuttora in fase di svolgimento), raccolta dei dati ed analisi. Sostegno alla diffusione 
delle informazioni negli incontri valutativi con i referenti dei programmi e con tutti gli attori individuati; 
 
b) Analisi delle attività aziendali: per il monitoraggio delle attività aziendali è stato messo a punto 
dalla Regione Veneto un programma specifico all’interno dell’ambiente web per la gestione delle 
vaccinazioni: su tali dati verranno eseguite le elaborazioni necessarie per il calcolo degli indicatori 
sentinella; 
 
c) Analisi degli indicatori di esito: sostegno alla estrapolazione dei dati e valutazione degli indicatori 
di esito al 2018, in ottemperanza agli obiettivi fissati ad inizio Piano; 
 
d) Accompagnamento alla revisione degli Indicatori Sentinella e del Piano Regionale Prevenzione 
(PRP); 
 
e) Supporto all’analisi dei dati dell’indagine HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - 
Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare). In particolar modo le attività da 
svolgersi saranno: 
i. pulizia del dataset e pesatura delle osservazioni; 
ii. collaborazione nell’analisi dei dati e produzione di grafici, tabelle, etc. per la stesura del report 
finale; 
iii. disseminazione dei risultati. 
 
f) Proseguimento delle attività di analisi dei trend dello stato di salute della popolazione veneta, con 
analisi evolutiva dei dati provenienti dal sistema di sorveglianza PASSI; 
 
g) Conclusione approfondimento Rilevazione Pedibus; 
 
h) collaborazione nella organizzazione degli incontri di progetto, nell’analisi e definizione di 
modelli/metodologie/soluzioni, nella elaborazione di documentazione progettuale, nella 
predisposizione di piani di attività e relativi stati avanzamento, ecc. 
 
L’importo annuale della presente convenzione è pari a 60.000 euro esclusi dal campo IVA, così 
come previsto dall’art. 2 DPR n. 633 del 1972 e i costi saranno prevalentemente connessi con il 
reclutamento di giovani ricercatori (assegni/borsisti di ricerca), per lo svolgimento delle attività di 
ricerca specificate sopra. 
Il Consiglio, sentita la relazione del prof. Campostrini, unanime 
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Delibera n. 152/2018 

- Di approvare, per quanto di sua competenza, la convenzione per la Valorizzazione dei 

sistemi di sorveglianza e attività di ricerca a supporto della valutazione del Piano Regionale di 

Prevenzione (PRP) 2014-2019 per realizzare attività d’interesse comune di ricerca in merito ai 

programmi di prevenzione e promozione della salute; 

- 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 confermare la nomina del prof. Stefano Campostrini quale responsabile scientifico della 

convenzione in oggetto. 

3. Richiesta del prof. Gottardi di passaggio a tempo definito dal 1/09/2018 

La prof.ssa Billio ricorda che il prof. Piero Gottardi, professore ordinario di Economia Politica (SECS-

P01), risulta attualmente collocato in congedo con Decreto del Direttore Generale n. 33/2016; tale 

congedo termina il 31 agosto 2018. 

Fa sapere che in questi giorni è pervenuta dall’Ufficio Personale docente la richiesta del prof. 

Gottardi di modificare il proprio regime d’impegno orario da tempo pieno a tempo definito, a 

decorrere dal 1 settembre 2018. 

La prof.ssa Billio fa presente che il rientro del prof. Gottardi a tempo definito non comporta variazioni 

nell’assetto didattico e invita il Consiglio a deliberare in merito a tale richiesta. 

Il Consiglio prende atto e all’unanimità 

Delibera n. 153/2018 

- di approvare la richiesta del prof. Gottardi di passaggio a tempo definito dal 01/09/2018. 
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4. Scarico inventariale beni e asseverazione dell’Inventario (obiettivo di performance 2018) 

La Presidente comunica che è stato condiviso lo scarico inventariale di attrezzature informatiche 

ormai obsolete. Stante l’impossibilità per l’Ateneo e il dipartimento di riutilizzare tali attrezzature, si 

rende necessario lo scarico dall’inventario del Dipartimento di Economia per consentirne il 

successivo smaltimento. 

Ricorda che dobbiamo procedere con l'asseverazione dei beni inventariati, come accennato al 

Consiglio di marzo e per raggiungere l'Obiettivo assegnatoci di Corretto uso delle attrezzature di 

Ateneo è stato condiviso condivo dai Segretari con il Direttore Generale il seguente piano di azione:  

- fare una ricognizione delle attrezzature informatiche assegnate a tutti i docenti in pensione, 

assegnisti ecc. 

- fare controlli a campione (10% dei docenti) sulle attrezzature assegnate (es. verificare che siano 

nello studio) 

- per i PRESTITI, verificare se ci sono i VERBALI DI PRESTITO FIRMATI, inviare email al docente 

con richiesta di CONFERMARE che ha quei beni. Fare controlli a campione (10% dei docenti) 

chiedendo al docente i codici di inventario. 

Viene pertanto richiesta la collaborazione dei docenti indicando se vi siano dei volontari. 

Vengono raccolte le adesioni volontarie all’asseverazione dell’inventario in oggetto di otto docenti 

(proff. Basso, Barro, Corazza, De Cian, Magrini, Pastore, Pellizzari, Zolin) che verranno entro il 

termine del 30 giugno contattati dalla Segreteria per l’asseverazione descritta sopra. 

La prof.ssa Billio fa inoltre presente che è necessario procedere allo scarico inventariale dei seguenti 

beni ormai obsoleti ed inutilizzabili: 

Numero Bene  Descrizione Bene 

note 
***critierio ricerca 
modulo Inventari U-
Gov*** 

3471 PC NOTEBOOK nuovo inventario 

3199 E-BOOK READER SONY nuovo inventario 

2171 ACER nuovo inventario 

2335 STAMPANTE HP nuovo inventario 

1788 STAMPANTE HP nuovo inventario 

3433 PORTATILE nuovo inventario 

748 PORT.DIP.SC.GIURID. nuovo inventario 
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3024 PORTATILE MAC nuovo inventario 

2055   nuovo inventario 

2377 PORTATILE TOSHIBA nuovo inventario 

2057 STAMPANTE  nuovo inventario 

1848 STAMPANTE A GETTO HP DIP.MAT. nuovo inventario 

3076 PC nuovo inventario 

2241 PC nuovo inventario 

2451 PC nuovo inventario 

2225 PC nuovo inventario 

734 PC ACER TM8172T DIP.SC. GIURID. nuovo inventario 

2289 PORTATILE TOSHIBA DIP.MAT nuovo inventario 

3193 
VIDEOPROIETTORE EPSON S.N.-
ND9F140731L 

nuovo inventario 

2408 PC nuovo inventario 

2135 MONITOR  nuovo inventario 

2257 PC DIP. SC. EC. nuovo inventario 

YKGU041576 
PC S/N:YKGU041576 -MAGRINI-
FERRANNA 

numero matricola seriale 

1731 DIP.MAT. PC-CARDIN 1183 nuovo inventario 

1822 DIP.MAT PC-DELL PIANCA-1278 nuovo inventario 

2238 dip.sc.ec.-giupponi nuovo inventario 

1283 DIP.MAT COMPAQ FERRETTI -1283 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1177 DIP.MAT. HP LASERJET -FAGGIAN -1177 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1198 DIP. MAT MONITOR - FAGGIAN -1198 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1147 DIP. MAT. PORTATILE -1147 -? 
vecchio inventario (da 
CIA) 

535/03 DIP.STAT.535/03 HP -PASTORE 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1266/10 DIP.STAT.1266/10 FUJITSU -PASTORE 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1134 DIP.STAT.1134 PORTATILE ASUS -PIZZI 
vecchio inventario (da 
CIA) 

534/03 DIP.STAT.534/03 PC-HP 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1163/07 DIP.STAT.-1163 UPS 
vecchio inventario (da 
CIA) 
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1882 DIP. SC.EC. MONITOR HP 1882 
vecchio inventario (da 
CIA) 

697 DIP.SC.GIURID. PC DELL-697 
vecchio inventario (da 
CIA) 

658 
DIP.SC.GIURID. PC-HP 658 
 

vecchio inventario (da 
CIA) 

611 DIP.SC.GIURID.MONITOR-611 
vecchio inventario (da 
CIA) 

751 DIP.SC.GIURID.PORT.CAMARDI -751 
vecchio inventario (da 
CIA) 

2123 DIP. EC.2123 PC nuovo inventario 

3127 MONITOR HP nuovo inventario 

3112 PROIETTORE MINI nuovo inventario 

687 DIP.SC.GIURID. PC-687 ORSONI 
vecchio inventario (da 
CIA) 

66 DIP.SC.GIURID. MONITOR 66 ORSONI 
vecchio inventario (da 
CIA) 

638 
DIP.SC.GIURID. MONITOR 638 DE 
BENETTI 

vecchio inventario (da 
CIA) 

530 
DIP.SC.GIURID. STAMPANTE 530 
CAMARDI 

vecchio inventario (da 
CIA) 

637 DIP.SC.GIURID. PC-637- DE BENETTI 
vecchio inventario (da 
CIA) 

443 
DIP.SC.GIURID. STAMPANTE 443 -
MARTINA 

vecchio inventario (da 
CIA) 

696 DIP.SC.GIURID. PC-696 CAMARDI 
vecchio inventario (da 
CIA) 

714 DIP.SC.GIURID. STAMPANTE 714 
vecchio inventario (da 
CIA) 

565 
DIP.SC.GIURID. STAMPANTE 565 DE 
BENETTI 

vecchio inventario (da 
CIA) 

754 DIP.MAT. STAMPANTE -CORAZZA-0754 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1254 DIP.MAT. PORTATILE BASSO 1254 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1190 DIP.MAT. CANESTRELLI 1190 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1176 DIP.MAT. CANESTRELLI 1176 
vecchio inventario (da 
CIA) 
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1191 DIP.MAT. CANESTRELLI 1191 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1132 DIP.MAT. CANESTRELLI 1132 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1111 DIP.MAT. MONITOR BARRRO- 1111 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1251 DIP.MAT. PC-BARRO 1251 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1125 DIP.STAT.-PORTATILE DE PIN -1125 
vecchio inventario (da 
CIA) 

402/00 DIP.STAT.-PORTATILE DE PIN -402/00 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1257 DIP.STAT.-PC FISSO DE PIN -1257 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1089/05 DIP.STAT.-STAMPANTE -POLI -1089/05 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1189/08 DIP.STAT.-PC CAMPOSTRINI 1189/08 
vecchio inventario (da 
CIA) 

2254 DIP.SC.ECONOMICHE STAMPANTE -2254 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1636 DIP.SC.ECONOMICHE  STAMPANTE -1636 
vecchio inventario (da 
CIA) 

2376 DIP.SC.ECONOMICHE PC  -2376 
vecchio inventario (da 
CIA) 

3042 DIP.SC.ECONOMICHE PC  -3042 
vecchio inventario (da 
CIA) 

2405 DIP.SC.ECONOMICHE PC  -2405 
vecchio inventario (da 
CIA) 

3646990393 VECCHIA XEROX 5775 -S/N:3646990393 numero matricola seriale 

2057 stampante prof. brugiavini nuovo inventario 

2430 notebook asus magrini nuovo inventario 

1357 portatile ex basso -dip. Matematica 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1149 fotocopiatore-konika-dip.sc.giuridiche nuovo inventario 

2070 stampante fotocopiatore-dip.sc.ec. nuovo inventario 

341/98 lettore nastro nuovo inventario 

186/96 lettore nastro nuovo inventario 

423/00 hard-disk esterno nuovo inventario 

538/04 hard-disk esterno nuovo inventario 
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1887 monitor belineadip. Sc. Ec. 
vecchio inventario (da 
CIA) 

2143 pc-fujitsu dip.sc.ec 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1822 stampante uff.billio dip.sc. Ec. 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1007 ventilatore stanza y dip.sc.ec. 
vecchio inventario (da 
CIA) 

2869 stampante dip.sc.ec nuovo inventario 

 g8553102u3 stampante dip.sc.ec-s/n g8553102u3 numero matricola seriale 

2131 scanner dip.sc.ec. nuovo inventario 

4076/05 dip. Stat. Pc 
vecchio inventario (da 
CIA) 

2722 stampante dip.sc.ec.-musu s/n cncw79t92g nuovo inventario 

2659 stampante dip.sc.ec nuovo inventario 

2236 stamp Dip.sc.ec. 
vecchio inventario (da 
CIA) 

100988 pc dip.sc-ec. S/n 100988 numero matricola seriale 

1651 stampante dip.sc.ec. 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1722 dip.sc.ec super drive 
vecchio inventario (da 
CIA) 

1344 dip.matamatica ups 
vecchio inventario (da 
CIA) 

3224 dip.sc.ec. Ups 
vecchio inventario (da 
CIA) 

2918 dip.sc.ec pc nuovo inventario 

1076/05 dip.statistica pc 
vecchio inventario (da 
CIA) 

bz000552111686 s/n bz000552111686 stampante numero matricola seriale 

2283 dip.sc.ec. Monitor nuovo inventario 

478/01 dip. Statistica monitor 
vecchio inventario (da 
CIA) 

 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, unanime 

Delibera n. 154/2018 

- Di approvare lo scarico inventariale dei beni ormai obsoleti indicati nella tabella riportata sopra. 
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5. Progetto FSE dal titolo “IMP.ACT: IMPrese in ACTion Modelli di business ad alto impatto 

sociale” cod. 52-1-1267-2017 

La prof.ssa Billio fa sapere che si è reso necessario procedere con il decreto direttoriale d’urgenza 

n. 393/2018 per poter partecipare al progetto in oggetto presentato sul bando FSE - DGR n. 1267 

del 08/08/2017 dal capofila IRECOOP VENETO quale partner di rete senza budget. 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, unanime 

Delibera n. 155/2018 

- Di ratificare il D.D. d’urgenza n. 393/2918 per i motivi esposti sopra. 
 

6. Integrazione accordo con VIU per la gestione del Summer Institute on Ageing 

La Presidente ricorda al Consiglio che in base alla convenzione sottoscritta con VIU per attività di 

collaborazione e comune interesse, era previsto un ulteriore addendum nel mese di dicembre 2017 

per definire le attività nell’ambito dl Summer Institute on Ageing (ref. Prof.ssa Agar Brugiavini) che 

si svolgerà a giugno 2018. Sono stati presi accordi con i responsabili della VIU e si propone di 

riconoscere alla VIU, sulla base di un rendiconto che presenteranno al termine delle attività (sulla 

base della convenzione già approvata), la somma di 4.000 euro. 

Il Consiglio visto l’addendum  

Delibera n. 156 /2018 
- Di approvare l’addendum di 4.000 euro per le attività del 2018 da sviluppare assieme alla 
VIU, nell’ambito della Convenzione stipulata lo scorso giugno a valere sui fondi Margini prof.ssa 
Brugiavini. 
 
9. Estrazione Commissione procedura concorsuale per un posto di Professore associato ai 

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

SECS S/01 

Si procede alle operazioni di sorteggio casuale dei nominativi precedentemente approvati per 

costituire la Commissione di valutazione per la 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, 

della quale è commissario interno il prof. Stefano Campostrini. 
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Ciascun nominativo è stato ora scritto su un biglietto, inserito all’interno di una busta. Dinanzi al 

Consiglio la dott.ssa Valeria Maggian effettua l’estrazione, che dà il seguente esito. L’ordine indicato 

è quello di estrazione: 

1) Brentari Eugenio (Università degli Studi di Brescia) 

2) Carfagna Elisabetta (Università degli Studi di Bologna) 

3) Torelli Nicola (Università degli Studi di Trieste) 

4) Vichi Maurizio (Università La Sapienza di Roma) 

5) Giudici Paolo Stefano (Università degli Studi di Pavia)Chiodi 

6) Mignani Stefania (Università degli Studi di Bologna) 

7) Pratesi Monica (Università di Pisa) 

8) Gasparini Mauro (Politecnico di Torino) 

9) Mira Antonietta (Università degli Studi Insubria Varese-Como) 

Visti gli esiti del sorteggio il Consiglio unanime 

Delibera n. 157/2018 

- Di proporre la seguente Commissione di valutazione ai competenti Uffici: 
1) Brentari Eugenio (Università degli Studi di Brescia) 

2) Carfagna Elisabetta (Università degli Studi di Bologna) 

3) prof. Stefano Campostrini – commissario interno 
 

7. Acquisto attrezzature informatiche per Progetto di Eccellenza 

L prof.ssa Billio informa che visti i nuovi arrivi previsti nei prossimi mesi, sia di personale docente 

che di personale tecnico-amministrativo, si rende necessario procedere all’acquisto di complessivi 

14 pc e monitor per una spesa stimata di € 13.555 oltre all’IVA dovuta per legge, a valere sui fondi 

stanziati a bilancio del progetto Dipartimento di Eccellenza. 

Vista la convenzione CONSIP attiva si propone di acquistare tale attrezzatura nell’ambito di tale 

convenzione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 158/2018 
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- Di approvare l’acquisto dell’attrezzatura informatica di sopra, tramite convenzione CONSIP, 

per una spesa stimata di € 13.555 più IVA. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 11.45. 

Il Segretario verbalizzante     La Presidente  

Dott.ssa Silvia Lovatti         Prof.ssa Monica Billio 

(firmato digitalmente)      (firmato digitalmente) 
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