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Il giorno 9 aprile 2019 è stato convocato alle ore 10.00 presso l’aula 9B del Dipartimento di 

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

COMUNICAZIONI 

I. Approvazione verbali sedute precedenti 

 
II. PERSONALE 

Alla presenza dei Professori Ordinari 
1. Procedura valutativa per la copertura di due posti per Professore di Prima fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 co. 6 della L. 240/2018 nel SSD SECS-P05 
- proposta di chiamata proff. Roberto Casarin e Giacomo Pasini 
 
2. Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge 240/2010 – dott.ssa Sara De Vido 

- approvazione relazione 

- rosa nomi commissari 

 
3. Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge 240/2010 – dott.ssa Daniela Maggioni 

- approvazione relazione 

- rosa nomi commissari 

 
4. Programmazione del personale docente 2018-2021 

- piano straordinario RtdetB 2019 

- programmazione ordinaria 2018-2021 

 
5. Relazioni triennali – autorizzazione 

 

6. Dipartimento di Eccellenza – approvazione reclutamento per due posizioni di RTD B SSD 

SECS-S/06 e S-01  

 
III. BILANCIO 

1. Trasferimento fondi FABBR prof.ssa Meschi - autorizzazione 

2. Decreti a ratifica 

 
IV. DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della didattica 

2. Organizzazione della didattica 

 

V. RICERCA – TERZA MISSIONE 
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1. Progetto Italia-Croazia “BluTourSystem” (responsabile prof. Van der Borg) 

- autorizzazione conferimento incarichi professionali 

- autorizzazione indizione gara per un affidamento di servizio 

2. Progetto ADAPT SIN_00510 – rinnovo borsa di ricerca 
3. Accordo di programma tra Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 – approvazione 
di convenzione con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
4. Assegni di ricerca – autorizzazione incarichi esterni 
5. Decreti a ratifica 

VI. VARIE ED EVENTUALI 

 

1) Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge 240/2010 – dott.ssa Sara De Vido 

 

2) Borse Ricerca – Approvazione Borsa di Ricerca FSE – DGR 11/2018, Tutor Prof. Carmela 

Camardi 

COGNOME NOME RUOLO PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
 

ASSENTE 

Professori prima fascia 

BASSO Antonella 
Professori 
Ordinari X  

  

BENVENUTI Luigi 
Professori 
Ordinari X  

  

BERNASCONI Michele 
Professori 
Ordinari X  

  

BERTIN Giovanni 
Professori 
Ordinari X  

  

BILLIO Monica 
Professori 
Ordinari X  

  

BRUGIAVINI Agar 
Professori 
Ordinari X  

  

CAMARDI Carmela 
Professori 
Ordinari  X 

 

CAMPOSTRINI Stefano 
Professori 
Ordinari  X 

 

CORAZZINI Luca 
Professori 
Ordinari X  

  

DE ANGELIS Lorenzo 
Professori 
Ordinari   

  
X 
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GIUPPONI Carlo 
Professori 
Ordinari X  

  

GOTTARDI Piero 
Professori 
Ordinari X  

  

MAGRINI Stefano 
Professori 
Ordinari X  

  

MARENZI ANNA 
Professori 
Ordinari X  

  

MARRELLA Fabrizio 
Professori 
Ordinari  X 

 

MORO Andrea 
Professori 
Ordinari   

 
X 

 

PADULA Mario 
Professori 
Ordinari  

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

 

PELIZZON Loriana 
Professori 
Ordinari   

  
X 

PELLIZZARI Paolo 
Professori 
Ordinari X  

  

PERULLI Adalberto 
Professori 
Ordinari   

  
X 

PIANCA Paolo 
Professori 
Ordinari X  

  

RIZZI Dino 
Professori 
Ordinari X  

  

SENIGAGLIA Roberto 
Professori 
Ordinari X  

  

SICCHIERO Gianluca 
Professori 
Ordinari   

 
X 

 

SORIANI Stefano 
Professori 
Ordinari   

  
X 

URBANI Alberto 
Professori 
Ordinari X  

  

VALLERANI Francesco 
Professori 
Ordinari   

 
X 

 

Professori seconda fascia 

BARBIERI Elisa 
Professori 
Associati   

 
X 

 

BARRO Diana 
Professori 
Associati X  
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BOZZA Silvia 
Professori 
Associati   

  
X 

BRINO Vania 
Professori 
Associati X  

  

CARDIN Marta 
Professori 
Associati X  

  

CASARIN Roberto 
Professori 
Associati X  

  

CAVALLO Federica 
Professori 
Associati  X 

 

CAVAPOZZI Danilo 
Professori 
Associati X  

 

CORAZZA Marco 
Professori 
Associati X  

  

CORO' Giancarlo 
Professori 
Associati X  

  

CURRARINI Sergio 
Professori 
Associati   

  
X 

DE BENETTI Cristina 
Professori 
Associati  X 

 

DE CIAN Enrica 
Professori 
Associati X  

  

DE PIN Antonio 
Professori 
Associati  X 

 

DINDO Pietro Dino 
Enrico 

Professori 
Associati   

  

FAGGIAN Silvia 
Professori 
Associati X  

  

FERRETTI Paola 
Professori 
Associati X  

  

GEROLIMETTO 
Margherita 

Professori 
Associati X  

  

GIOVE Silvio 
Professori 
Associati X  

  

IRTI Claudia 
Professori 
Associati X  

  

MARTINA Giuliana 
Professori 
Associati X  

  

LUCCHETTA Marcella 
Professori 
Associati X  

  

PARPINEL Francesca 
Professori 
Associati   

 
X 
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PASINI Giacomo 
Professori 
Associati X  

  

PASTORE Andrea 
Professori 
Associati X  

  

PIZZI Claudio 
Professori 
Associati   

 
X 

 

ROSON Roberto 
Professori 
Associati  

Congedo per 
motivi di ricerca 
e studio ex art. 
17 D.P.R. 
382/80 

 

TEGLIO Andrea 
Professori 
Associati X  

  

TONELLATO Stefano 
Federico 

Professori 
Associati X  

  

VAN DER BORG Jan 
Professori 
Associati   

 
X 

 
 

VOLPE Mario 
Professori 
Associati X  

  

ZANTOMIO Francesca 
Professori 
Associati X  

  

ZOLIN Maria Bruna 
Professori 
Associati X  

  

Ricercatori 

CRODA Enrica 
Ricercatori 
Universitari X  

  

LAMICELA Mariella 
Ricercatori 
Universitari X  

  

MASSIANI Didier Paul 
Ricercatori 
Universitari X  

  

MOLINARI Maria 
Cristina 

Ricercatori 
Universitari X  

  

NARDON Martina 
Ricercatori 
Universitari X  

  

PACE Noemi 
Ricercatori 
Universitari  X 

 

TICOZZI Marco 
Ricercatori 
Universitari X  

  

ZANARDO Alessandra 
Ricercatori 
Universitari X  

  



 

 

Dipartimento 
di Economia 

 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 9/04/2019 

 

 

6 
 

ZANCHI Giuliano 
Ricercatori 
Universitari X  

  

ANGELINI Giovanni 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter. X  

  

BURIGO Francesca 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter.   

 
 
 
X 

 

CAMATTI Nicola 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter.   

 
 
 
X 

 
 
 
 

DE VIDO Sara 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter.   

 
 
 
X 

 

DI CORATO Luca 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter. X  

  

DI TOLLO Giacomo 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter. X  

  

DONADELLI Michael 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter. X  

  

MAGGIAN Valeria 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter. X  

  

MAGGIONI Daniela 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter. X  

  

MAMMI Irene 

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

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter. X  

  

MINTO Andrea 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter. X  

  

PARADISO Antonio 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter. X  

  

RANDAZZO Teresa 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter. X  

  

TRUCCHI Serena 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter. X  

 

ZANOTTO Lucia 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter.   

 
 
 

X 

VETTOREL Arianna 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
tempo deter. X  

 

Studenti 

MOFFA Silvia  X  

  

PAGLIARO Eleonora  X  

  

SIMEONI Loris  X  

  

Personale tecnico-amministrativo 

NEGRELLO LISA  X    

RIZZATO 
ALESSANDRA   X  

  

Rappresentanti assegnisti e cultori della materia 
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CAGNIN Valentina Assegnista X    

GARBUIO Chiara 
Cultore della 

materia   
 
X 

 

TOTALE   65 19 

 
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.      

COMUNICAZIONI 

▪ Progetti PRIN SH1: finanziato progetto con PI Billio e progetto con UL Pelizzon. 
 
▪ Centro V.E.R.A. aggiornamento sulle attività in corso 
Per quanto riguarda il progetto di eccellenza si segnala: 
 
- Scadenza il 15 aprile 2019 della call for interest per una o più nuove Chair of Excellence 

interamente finanziate dai fondi del Dipartimento di eccellenza nei settori dell'economia, 

dell'econometria e della finanza 

- Scadenza il 16 aprile 2019 del bando per il secondo tecnologo del Centro VERA che sarà 

di supporto alla ricerca applicata dedicato in particolare alla gestione del cluster e/o server di 

calcolo e dei laboratori sperimentali (2 anni, categoria D3 pta). 

- Scadenza il 23 aprile 2019 per segnalare attività di assistenza progetti di ricerca in corso 

per proporle agli studenti di magistrale e master sotto forma di borse di stage VERA Academy. 

Ciascuna borsa di stage prevede un importo di 2000 euro a copertura di un periodo di 3/4 mesi 

di stage. Il primo bando si è concluso il 31 gennaio 2019. Sono pervenute in totale 34 candidature. 

I primi 10 studenti selezionati hanno iniziato le loro attività nel mese di marzo. 

- Per quanto riguarda l’infrastruttura, è stato raggiunto un accordo con ASIT per la 
realizzazione di un nuovo sistema di calcolo “High Performing Computer – VERA”. Il 
coordinamento tra il Dipartimento di Economia e ASIT presenta numerosi vantaggi: maggiori 
garanzie di stabilità di sistema, l’utilizzo delle sale server di Ateneo adatte e monitorate e che già 
ospitano il cluster e sulle quali sono necessari interventi minimi rispetto ai locali del Dipartimento, 
l’integrazione dei nodi nel cluster di Ateneo garantisce la scalabilità caratteristica di questo tipo di 
infrastruttura, l’integrazione consente di beneficiare dei servizi di backup, disaster recovery e 
business continuity, etc. 
Il costo complessivo del progetto è di 140.000 euro + IVA. Il Dipartimento di Economia contribuirà 
con 110.000 euro IVA inclusa tramite le risorse del progetto di eccellenza. Tali costi sono 
comprensivi anche dei costi di manutenzione, che saranno interamente coperti dal contratto di 
assistenza Nutanix. 

 

https://www.unive.it/pag/35190/
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▪ Spazi – aggiornamento degli spostamenti 
 
Come anticipato, entro l'estate dovrà essere effettivo l'insediamento dello SMACT Competence 
Centre presso la c.d. "Palazzina dell'Orologio", negli spazi attualmente occupati dal Campus 
Economico.  
 
Onde evitare che i servizi di campus fossero collocati "altrove", si è individuata una soluzione che 
coinvolge il plesso A. Lunedì 8 aprile sono iniziati i lavori di svuotamento degli spazi al plesso A 
oggetto di ristrutturazione. 
 
In particolare, il Campus troverà posto negli spazi finora occupati dagli studi visiting 1 e 2, dallo 
studio occupato dal collega Massiani e dallo spazio dedicato all'associazione studentesca 
Invenicement. Questi uffici verranno ristrutturati per creare un unico open space, dove potrà 
lavorare il personale del campus economico. 
L'operazione può avvenire in quanto il Dipartimento di Economia recupera alcuni spazi 
interdipartimentali al piano terra del plesso C. 
 
Gli spazi dedicati ai nostri Visiting saranno alcuni studi al plesso D, al piano terra, nelle stanze 
C002 e C003, occupate oggi dai docenti a contratto. I docenti a contratto, per maggiore comodità 
e raggiungibilità per i loro ricevimenti, saranno invece posizionati nelle stanze al piano terra degli 
spazi infradipartimentali, oggi occupate dall'ufficio tutor (c.d. 13A) e dall'ufficio AIESEC. Contiamo 
di ricavare complessivamente 5-6 postazioni totali (rispetto alle 4 attuali), dove i docenti potranno, 
a turno come di consueto, ricevere i loro studenti. Le associazioni (Invenicement, AIESEC, 
Marketers Club) invece avranno una loro sede presso Palazzo Moro. 

 
▪ Progetto interuniversitario sull’educazione finanziaria (relaziona brevemente il prof. 
Pellizzari) 
Nell'ambito delle iniziative della Legge Regionale 17/2018, "Iniziative  
regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione  
economica e finanziaria", Ca' Foscari collabora con Regione Veneto, IUAV  
e Università di Verona e Padova all'erogazione di informazione e  
diffusione di cultura economica e finanziaria. Responsabile per l'ateneo  
è il Dipartimento di Economia e, a fronte di un finanziamento di circa  
240.000 a costi reali, stiamo per firmare una convenzione attuativa che  
ci vedrà operare in provincia di Venezia, Treviso (70%) e Belluno (70%). 
 
Il finanziamento con tutta probabilità prevede un assegno di ricerca sul  
tema, il riconoscimento del 10% di costi forfettari su quanto  
rendicontato e il rimborso di incontri informativi da due ore, workshop  
da 4 o 8 ore, seminari e mini-corsi da 4 o 8 ore, destinati alla  
popolazione (per il 70% degli eventi) e alle piccole e medie imprese  
(per il rimanente 30% degli eventi) e un evento moltiplicativo finale.  
Si auspica capillare diffusione sul territorio e la fine della attività  

https://www.vegapark.ve.it/wp-content/uploads/2017/03/20161206-SMACT-CC_Le-opportunita-di-coinvolgimento-per-imprese-e-partner.pdf
https://www.vegapark.ve.it/wp-content/uploads/2017/03/20161206-SMACT-CC_Le-opportunita-di-coinvolgimento-per-imprese-e-partner.pdf
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è pianificata per ottobre 2020, in occasione della "Settimana del  
risparmio" e del mese dell'educazione finanziaria. 
 
Lo sforzo amministrativo per il dipartimento appare ingente, anche per la  
modalità di rendicontazione a piè di lista e il rimborso ex-post solo se  
il costo è riconosciuto (inoltre, sono richiesti servizi di accoglienza,  
assistenza, fornitura di kit informativo, servizi di catering per gli  
eventi di durata superiore alle due ore). La ricaduta in termini  
d'immagine e di terza missione è comunque molto positiva. 
 
▪ Variazione rappresentanze negli organi 

Il dott. Matteo Iacopini dal 01 aprile 2019 è decaduto dal ruolo di assegnista di ricerca e di 
conseguenza dal ruolo di rappresentante della categoria in Consiglio. In seguito allo scorrimento 
della graduatoria è stata nominata rappresentante degli assegnisti di ricerca in Consiglio di 
Dipartimento la dott.ssa Valentina CAGNIN (dal 01 aprile 2019 e per lo scorcio dell’anno 
accademico 2018/2019). 

In seguito alla conclusione delle elezioni studentesche, tenutesi a marzo 2019, sono stati nominati 
i nuovi rappresentanti degli studenti, come segue: 

Rappresentanti in CDD: Silvia MOFFA (clm Economia e finanza), Eleonora PAGLIARO (cl 
Economia e commercio), Loris SIMEONI (cl Economia e commercio). 

Rappresentante in Commissione Paritetica Docenti-Studenti: Silvia MOFFA (clm Economia e 
finanza). 

I rappresentanti degli studenti appena citati sono operativi da subito. Sono contestualmente 
decaduti dalla carica di rappresentanti in CDD e in CPDS Daniele Marini e Francesco Ratto. 

▪ Visiting Scholar 

Con decreto del Rettore, e facendo seguito alla delibera del CDD del 21 marzo 2019, i proff. 
Torous, Ait-Sahalia, Dacorogna e Monfort sono stati nominati Visiting Scholar nell’ambito delle 
attività relative al Centro VERA (progetto Dipartimento di Eccellenza). 

 
I. Approvazione verbali sedute precedenti 

 

Il punto viene rimandato alla prossima seduta del Consiglio. 

 

 
II. PERSONALE 

Alla presenza dei Professori Ordinari 
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1. Procedura valutativa per la copertura di due posti per Professore di Prima fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 co. 6 della L. 240/2018 nel SSD SECS-P05 
- proposta di chiamata proff. Roberto Casarin e Giacomo Pasini 
(Escono gli interessati) 
 
La Presidente comunica che sono pervenuti il decreto di approvazione atti, il verbale della 
commissione e i curricula dei candidati giudicati meritevoli nella procedura valutativa per la 
copertura di due posti di professore di ruolo di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 13/A5, 
settore s-d SECS-P/05 (Econometria).  Tutta la documentazione è stata preventivamente 
condivisa con il Consiglio. 
  
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 
dei candidati. 
 
Come si evince dagli atti della Commissione valutatrice, entrambi i candidati (prof. Roberto 
Casarin e prof. Giacomo Pasini) hanno ampiamente superato la soglia di valutazione con 
riferimento a didattica, ricerca e compiti organizzativi. 
 
Dopo breve discussione il Consiglio unanime 
 

Delibera n. 88/2019 

- Di approvare la proposta di chiamata dei professori Roberto Casarin e Giacomo Pasini 

come Professori di Prima fascia nel SSD SECS- P05. 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia 

2.  Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge 240/2010 – dott.ssa Sara De Vido 

- approvazione relazione 

- rosa nomi commissari 

(Esce l’interessata) 

La Presidente informa il Consiglio che è pervenuto il Decreto rettorale n. 964/2018 di avvio della 

procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010 per ricercatori/ricercatrici 

in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, il cui contratto scadrà nel secondo semestre 

del 2019. Tra di essi figura anche la dott.ssa Sara De Vido. 
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Per la sua chiamata nel ruolo di professoressa associata si rende necessario procedere con 

l’approvazione della relazione sull’attività svolta dalla ricercatrice nel triennio (didattica e ricerca), 

redatta secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo. Si rende altresì necessario approvare 

la rosa dei Commissari sorteggiabili per la formazione della Commissione di valutazione.   

In una cartella in condivisione è stata pubblicata la relazione triennale della dott.ssa De Vido, oltre 

al CV della stessa dott.ssa De Vido.  

La Presidente richiama i punti salienti della relazione che riguardano l’attività di ricerca, le 

pubblicazioni e le attività didattiche. Esprimendo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla 

dott.ssa De Vido, ne chiede quindi l’approvazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 89/2019 

- Di approvare la relazione sull’attività di didattica e ricerca svolta dalla dott.ssa De Vido nel 

triennio precedente. 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

- Rosa nomi commissari 

La Presidente presenta ora al Consiglio la rosa dei possibili Commissari di valutazione. Propone 

inoltre come Commissario interno la prof.ssa Maria Caterina BARUFFI, professoressa ordinaria 

di DIRITTO INTERNAZIONALE [SSD IUS 13]. 

Di seguito l’elenco dei nominativi proposti. 

CELLAMARE Giovanni IUS/13 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
 
FRIGO Manlio IUS/13 Università degli Studi di MILANO 
 
IVALDI Paola IUS/13 Università degli Studi di GENOVA 
 
MARONGIU BUONAIUTI Fabrizio IUS/13 Università degli Studi di MACERATA 
 
MAURO Maria Rosaria IUS/13 Università degli Studi del MOLISE 
 
NESI Giuseppe IUS/13 Università degli Studi di TRENTO 
 
PALOMBINO Fulvio Maria IUS/13 Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
PANELLA Carmela IUS/13 Università degli Studi di MESSINA 
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QUEIROLO Ilaria IUS/13 Università degli Studi di GENOVA 
 
SCISO Elena IUS/13 Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA 

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

Commissione. 

Il Consiglio, visti i nomi proposti, unanime 

Delibera n. 90/2019 

- Di approvare la rosa dei nominativi per la Commissione di valutazione per la procedura 

finalizzata alla valutazione dell'attività svolta dalla ricercatrice di DIRITTO INTERNAZIONALE 

[SSD IUS 13] dott.ssa Sara De Vido per la chiamata nel ruolo di professoressa associata. 

- Di approvare quale Commissario interno la prof.ssa Maria Caterina BARUFFI, professoressa 

ordinaria di DIRITTO INTERNAZIONALE [SSD IUS 13]. 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia 

3. Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge 240/2010 – dott.ssa Daniela Maggioni 

 

- approvazione relazione 

- rosa nomi commissari 

(Esce l’interessata) 

La Presidente informa il Consiglio che è pervenuto il Decreto rettorale n. 964/2018 di avvio della 

procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010 per ricercatori/ricercatrici 

in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, il cui contratto scadrà nel secondo semestre 

del 2019. Tra di essi figura anche la dott.ssa Daniela Maggioni. 

Per la sua chiamata nel ruolo di professoressa associata si rende necessario procedere con 

l’approvazione della relazione sull’attività svolta dalla ricercatrice nel triennio (didattica e ricerca), 

redatta secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo. Si rende altresì necessario approvare 

la rosa dei Commissari sorteggiabili per la formazione della Commissione di valutazione.   
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In una cartella in condivisione è stata pubblicata la relazione triennale della dott.ssa Maggioni, 

oltre al CV della stessa dott.ssa Maggioni.  

La Presidente richiama i punti salienti della relazione che riguardano l’attività di ricerca, le 

pubblicazioni e le attività didattiche. Esprimendo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla 

dott.ssa Maggioni, ne chiede quindi l’approvazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  91/2019 

- Di approvare la relazione sull’attività di didattica e ricerca svolta dalla dott.ssa Maggioni 

nel triennio precedente. 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

- Rosa nomi commissari 

La Presidente presenta ora al Consiglio la rosa dei possibili Commissari di valutazione. Propone 

inoltre come Commissario interno la prof.ssa Agar BRUGIAVINI, professoressa ordinaria di 

ECONOMIA POLITICA [SSD SECS-P/01]. 

Di seguito l’elenco dei nominativi proposti. 

AGLIARDI Elettra SECS-P/01 Università degli Studi di BOLOGNA 

BECCHETTI Leonardo SECS-P/01 Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

BELLOFIORE Riccardo SECS-P/01 Università degli Studi di BERGAMO 

DELLI GATTI Domenico SECS-P/01 Università Cattolica del Sacro Cuore 

FANTI Luciano SECS-P/01 Università di PISA 

FERRI Giovanni SECS-P/01 Libera Università degli Studi "Maria SS.Assunta" - LUMSA 

LEONCINI Riccardo SECS-P/01 Università degli Studi di BOLOGNA 

PERAGINE Vitorocco SECS-P/01 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 

REGANATI Filippo SECS-P/01 Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 

STIRATI Antonella SECS-P/01 Università degli Studi ROMA TRE 

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

Commissione. 

Il Consiglio, visti i nomi proposti, unanime 

Delibera n. 92/2019 
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- Di approvare la rosa dei nominativi per la Commissione di valutazione per la procedura 

finalizzata alla valutazione dell'attività svolta dalla ricercatrice di ECONOMIA POLITICA [SSD 

SECS-P/01] dott.ssa Daniela Maggioni per la chiamata nel ruolo di professoressa associata. 

- Di approvare quale Commissario interno la prof.ssa Agar BRUGIAVINI, professoressa 

ordinaria di ECONOMIA POLITICA [SSD SECS-P/01]. 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

4. Programmazione del personale docente 2018-2021 

- piano straordinario RtdetB 2019 

- programmazione ordinaria 2018-2021 

La Direttrice fa sapere che è arrivata il 26 marzo u.s. la circolare n. 9 prot. 17230 sulla 
programmazione del personale docente per il periodo 2018-2021, contenente 
l’assegnazione dei punti organico utili per la programmazione triennale del Dipartimento. 
Tutta la relativa documentazione (decisioni degli Organi di Governo e calcolo degli indicatori 
per l’anno 2019) sono stati preventivamente condivisi con il Consiglio. 

Sulla base di quanto già anticipato nel Consiglio del 21 marzo, la disponibilità di punti organico 
(compresi i residui del 2018, pari a 0,7 p.o.) è pari a: 

 2018 2019 2020 2021 

Programmazione personale docente 
– tot. 7,5 p.o. 

1,37 4,76 0,73 0,64 

 
per un totale di 7,5 punti organico (al netto dei passaggi ad associato dei Ricercatori lett. B per il 

triennio 19/20/21). 
 
Tenendo conto che 4 RTdet lett. B devono essere reclutati nel 2019 per quanto disposto nella L. 

145/2018 per il piano straordinario de RTdetB, la proposta di utilizzo è la seguente: 

 2019 2020 2021 

Programmazione pers. Doc. – tot 7,5 p.o. 2,9 2,3 2,3 

Rtd lett. B 4 2 2 

Upgrade I fascia 3 2 2 

Upgrade II fascia    

Associati  1 1 

La Direttrice ricorda che al momento non vengono presi in considerazione gli Upgrade di seconda 
fascia in quanto c'è un piano straordinario apposito, dal quale arriveranno ulteriori risorse. 
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Per quel che riguarda i settori scientifico disciplinari, si è tenuto conto anche dei dati del 
fabbisogno didattico (allegato 4 alla sopracitata circolare) e la proposta è riportata di seguito (pro 
memoria vengono riportati anche i SSD del 2018 e quelli previsti dal Dipartimento di Eccellenza): 

 2018 2019 2020 2021 

Settori Rdet lett. B Secs P06 IUS 13 Secs P02 dd 

  IUS 04 Secs P01 dd 

  Secs P03   

  Secs P02   

     

Rtdet lett. B Dip eccellenza  Secs S06   

  Secs S01   

     

Settori upgrade I fascia Secs P05 IUS 04 dd dd 

 Secs P05 AGR 01 dd dd 

  Secs P03   

     

Associati   dd dd 

     

Settori associati 
Secs P02 
Secs P06 (HFarm) 

 
 

 
Secs P05 
 

 

Dip eccellenza 
 

Secs P01    

 
Settore associato Cofin Dip 

eccellenza 
Nota: dd = da definire 

 
Secs P03 

   

Dopo breve discussione, il Consiglio unanime 

Delibera n.  93/2019 

- di approvare la programmazione triennale del personale docente riportata sopra; 
- di approvare in particolare il reclutamento di 4 Ricercatori a tempo det. Lett. B nel 2019 

nei SSD IUS 4, IUS 13, SECS P02, SECS P03, 2 Ricercatori a tempo det. Lett. B nel 
2020 nei SSD SECS P02 e P01; 

- di approvare 3 posizioni di I fascia da ricoprire mediante Upgrade (passaggio da 
Associato a Ordinario) nei SSD IUS 04, AGR 01, SECS P03; 
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- di dare delega alla Direttrice di approvare le schede per la definizione dei ruoli per i 4 
Ricercatori a tempo det. Lett. B nei SSD IUS 4, IUS 13, SECS P02, SECS P03 ai fini 
dell’emanazione del relativo bando; 

- di approvare tale delibera seduta stante. 
 
5. Relazioni triennali – autorizzazione 

(Escono gli interessati) 
La Direttrice fa sapere che sono state condivise con il Consiglio le relazioni triennali del prof. De 

Angelis e della prof.ssa Brino. 
 
Il Consiglio, esaminate le relazioni in oggetto, unanime 

Delibera n.  94/2019 

- di approvare le relazioni triennali dei proff. De Angelis e Brino. 
 

6. Dipartimento di Eccellenza – approvazione reclutamento per due posizioni di RTD B SSD 

SECS-S/06 e S/01  

Tali posizioni, riportate anche nella programmazione vista sopra al punto 4, sono previste 
all’interno del progetto del Dipartimento di Eccellenza. 

E’ pervenuta ed è stata condivisa con il Consiglio la scheda del profilo da bandire per la posizione 
di RTD B Settore concorsuale 13/D1 – Statistica, SSD SECS-S/01 - Statistica. 

E’ altresì pervenuta ed è stata condivisa con il Consiglio la scheda del profilo da bandire per la 
posizione di RTD B Settore concorsuale 13/D4, SSD Metodi matematici dell'economia e delle 
scienze attuariali e finanziarie SSD SECS-S/06. 

Il Consiglio, esaminate le schede, unanime 

Delibera n.  95/2019 

- di approvare le due schede allegate per il reclutamento per due posizioni di RTD B SSD 

SECS-S/06 e S/01; 

- di approvare tale delibera seduta stante. 

III. BILANCIO 

1. Trasferimento fondi FABBR prof.ssa Meschi – autorizzazione 
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La Direttrice comunica che è pervenuta da parte dell’Università di Milano la richiesta di poter 

disporre dei fondi FABBR assegnati alla prof.ssa Meschi (pari a € 3.000), trasferitasi a dicembre 

2018 presso tale Università. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n.  96/2019 

- di approvare il trasferimento all’Università di Milano dei fondi FABBR intestati alla prof.ssa 

Meschi, trasferitasi a dicembre 2018 presso tale Università. 

 

2. Decreti a ratifica 

Ratifica dei seguenti 12 decreti direttoriali emessi con carattere d’urgenza: 

DATA 
REP. 

N. 
PROT. 

N. 
OGGETTO 

06/04/201
9 

390 19933 
Decreto direttoriale  var.bil. stanziamento cofinanziamento ass. ricerca da  
Osservatorio Economico e Sociale Treviso - prof. Corò 

06/04/201
9 

389 19932 
Decreto Direttoriale per var.bil. per girofondi da Amm.ne fondi progetto  
Primo Insediamento dott. Andrea Minto 

06/04/201
9 

386 19913 
Decreto direttoriale per var. bil. per girofondi a DEC per destinazione 
margini  
su progetto POLESINE prof. Soriani 

03/04/201
9 

383 19308 
Decreto direttoriale per storni di bilancio per assegnazione incentivi su 
cofin.to  
Dipartimento di Eccellenza 

03/04/201
9 

382 19276 
Decreto direttoriale per storni di bilancio per costi di investimento su fondi  
SPIN2018 prof.ssa Zaidi 

28/03/201
9 

364 17944 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio nuove entrate contributo da 
Elsevier 
 per RIE 

26/03/201
9 

360 17477 
Decreto direttoriale per trasferimento al DSLCC contributo per attivazione 
borsa di ricerca su progetto ADAPT.SIN132PARLOMA 

25/03/201
9 

353 17150 
Decreto direttoriale per variazioni bilancio per sopravvenienze attive su  
progetti tutorato 

20/03/201
9 

342 16151 
Decreto di autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti che 
trovano copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 
2018. Progetto CORSIESTIVI.DEC2017 

18/03/201
9 

333 15512 
Decreto direttoriale per storni di bilancio per costi di investimento su fondi 
ADIR prof.ssa Pelizzon 

15/03/201
9 

326 15196 
Decreto direttoriale per var. bil. stanziamento progetto c/terzi consulenza 
con Ordine commercialisti di Treviso. prof. Pasini 

15/03/201
9 

325 15195 
Decreto direttoriale per var. bil. stanziamento progetto 
ECO.ASSRIC.UMANA 
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Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n.  97/2019 

- di ratificare i 12 decreti direttoriali emessi con carattere d’urgenza riportati nella tabella 
sopra. 
 
IV. DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della didattica 

In seguito alla conclusione delle elezioni studentesche e alla nomina dei nuovi rappresentanti 

degli studenti (vedi “Comunicazioni”) si rende necessario provvedere al conseguente rinnovo 

della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) di Venezia, sia per la parte docente che 

la per la componente studentesca. E’ inoltre opportuno procedere alla conferma o al rinnovo della 

componente studentesca dei gruppi AQ dei corsi di studio. Si chiede al Consiglio di dare mandato 

alla prof.ssa Billio per procedere nel modo più opportuno e per emanare i bandi di selezione 

necessari. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n.  98/2019 

- di dare mandato alla prof.ssa Billio perché proceda nel modo più opportuno al fine di 

rinnovare la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) di Venezia e di confermare o 

rinnovare la componente studentesca dei gruppi AQ dei corsi di studio, anche emanando i bandi 

di selezione necessari. 

 

2. Organizzazione della didattica 

La prof.ssa Billio e il prof. Rizzi propongono di attivare per la coorte 2019/20 e già a partire dal 

2019/20 un insegnamento di Storia del pensiero economico (6 CFU, 30 ore) tra gli insegnamenti 

affini e integrativi del cl Economia e commercio, modificando in questo senso anche il 

regolamento del relativo corso di studio per la coorte 2019/20. Si precisa che la Prorettrice alla 

Didattica ha dato parere positivo a tale attivazione. L’ attivazione dell’insegnamento in oggetto è 

comunque condizionata al parere favorevole del collegio. Si propone di dare mandato alla 

prof.ssa Billio e al prof. Rizzi per procedere come necessario e individuare la copertura 

dell’insegnamento. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n.  99/2019 
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- di autorizzare l’attivazione per la coorte 2019/20 e già a partire dal 2019/20 di un 

insegnamento di Storia del pensiero economico (6 CFU, 30 ore) tra gli insegnamenti affini e 

integrativi del cl Economia e commercio, modificando in questo senso anche il regolamento del 

relativo corso di studio per la coorte 2019/20 

- dare mandato alla prof.ssa Billio e al prof. Rizzi per procedere come necessario e 

individuare la copertura dell’insegnamento. 

 

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

Si propone di assegnare alla dott.ssa Maggian il corso del PhD Economia/Economics, 

“Experimental Economics – 2”, 4° periodo, 30 ore, in sostituzione di “Economia dell’arte e della 

cultura avanzato e fiscalità dei mercati culturali – mod. 2”, EGART, che dovrà essere bandito dal 

dipartimento responsabile (Filosofia e beni culturali) con finanziamento a carico del DEC, a meno 

che non si trovino soluzioni diverse. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  100/2019 

di assegnare alla dott.ssa Maggian il corso del PhD Economia/Economics, “Experimental 

Economics – 2”, 4° periodo, 30 ore, in sostituzione di “Economia dell’arte e della cultura avanzato 

e fiscalità dei mercati culturali – mod. 2”, EGART. 

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

Sono state messe in visione le Linee guida per i docenti del Dipartimento in merito alla gestione 

di Adjunct/Visiting Professors/Scholars. Si propone di approvarle. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  101/2019 

di approvare le Linee guida per i docenti del Dipartimento in merito alla gestione di Adjunct/Visiting 

Professors/Scholars.  

 

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

E’ stata messa in visione la proposta di convenzione tra il Dipartimento e lo Stevens Institute of 

Technology (New Jersey, USA) per la partecipazione di cinque studenti di Economia e finanza 
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ad una Summer school organizzata dallo Stevens Institute of Technology nel mese di giugno 

2019. Le spese di iscrizione di questi studenti graveranno su fondi del Dipartimento di eccellenza. 

Si propone di approvare la convenzione, dando mandato alla prof.ssa Billio per procedere con le 

modifiche che dovessero rendersi necessarie. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  102/2019 

-di approvare la convenzione tra il Dipartimento e lo Stevens Institute of Technology (New Jersey, 

USA) sopra citata, dando mandato alla prof.ssa Billio per procedere con le modifiche che 

dovessero rendersi necessarie. 

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

Si propone di concedere al prof. Pastore il nulla-osta per 8 ore di lezione al Master EMAS da 

tenersi da metà aprile 2019 in poi (le lezioni si terranno solo in caso di partenza del Master). 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  103/2019 

-di concedere al prof. Pastore il nulla-osta per 8 ore di lezione al Master EMAS da tenersi da metà 

aprile 2019 in poi. 

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

Si propone di nominare il dott. Riccardo De Napoli, dottorando in “Diritto, mercato e persona” 

presso l’Università Ca’ Foscari, cultore della materia per il s.s.d. IUS/09, con disponibilità 

all’inserimento nelle commissioni d’esame. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  104/2019 

- di nominare il dott. Riccardo De Napoli, dottorando in “Diritto, mercato e persona” presso 

l’Università Ca’ Foscari, cultore della materia per il s.s.d. IUS/09, con disponibilità all’inserimento 

nelle commissioni d’esame. 

V. RICERCA – TERZA MISSIONE 

1. Progetto Italia-Croazia “BluTourSystem” (responsabile prof. Van der Borg) - 
autorizzazione conferimento incarichi professionali 
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Richiesta da parte del prof.Van der Borg di emanazione di 2 bandi per professionisti sul progetto 
Italia-Croazia BluTourSystem come di seguito specificati: 
 
- Esperto web/grafica e comunicazione per attività supporto alla gestione delle attività di 
comunicazione del progetto BLUTOURSYSTEM in con particolare attenzione ad attività di editing, 
impaginazione grafica di materiali di comunicazione e gestione contenuto web. Il corrispettivo 
della prestazione è di € 19.800,00 oltre agli oneri su fondi del progetto. 
 
- Esperto linguistico per attività di proof reading e/o traduzione dall’italiano all’inglese di 
materiale divulgativo relativo ai main topic e output del progetto BLUTOURSYSTEM relativi alla 
blue growth, turismo sostenibile e decision support system. Il corrispettivo della prestazione è di 
€ 5.000,00 oltre agli oneri su fondi del progetto. 
 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n.  105/2019 

- di approvare l’emanazione dei bandi per i due profili di professionisti individuati sopra, a 
valere sui fondi del progetto Italia-Croazia BluTourSystem. 
 
- autorizzazione indizione gara per un affidamento di servizio 

Indizione RDO per servizio di realizzazione di uno “Smart Data System” inerente il turismo 
transfrontaliero adriatico, da realizzarsi attraverso raccolta studi, analisi dati e consultazione degli 
operatori- progetto BluTourSystem 
Il Data System comprenderà i dati necessari a costruire gli indicatori di attrattività competitività e 
sostenibilità della destinazione adriatica. Dovrà essere realizzato in collaborazione con lo staff di 
progetto e i partners. Rappresentando una base conoscitiva utile agli stakeholders del settore 
(policy makers, destination managers, business support association e operatori del settore) il 
sistema deve essere reso disponibile per la consultazione tramite la piattaforma di progetto. Il 
servizio include la partecipazione al pilot living lab organizzato dai partners. 
Importo € 25.000,00 esclusi IVA e oneri. Durata 5 mesi. 
 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n.  106/2019 

- di autorizzare l’indizione della gara per l’affidamento del servizio descritto sopra, sui fondi 
del progetto Italia-Croazia BluTourSystem. 

 
2. Progetto ADAPT SIN_00510 – rinnovo borsa di ricerca 
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Codice progetto SIN 00510 
Titolo progetto SIN LATI - Lowering Age To Innovation 
Borsa di ricerca B04 “Applicazioni e piattaforme al servizio delle startup incubate” affidata a 
Gabriele Dell’Aria. Si richiede estensione della borsa di studio per il borsista GABRIELE 
DELL’ARIA per il completamento in campo informatico (sviluppo web-application, sito web, 
dissemination, sviluppo idea), alla fase pre-seed, delle idee di business che il progetto LATI ha 
selezionato per l’ultimazione del progetto stesso. 
Si richiede un’estensione di 3 mesi per un importo di 4.740 Euro lordo percipiente. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n.  107/2019 

- Di autorizzare il rinnovo della borsa di cui sopra, a valere sui fondi del progetto SIN 00510. 
 
3. Accordo di programma tra Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 – approvazione 
di convenzione con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

 
La Direttrice fa sapere che è pervenuta la richiesta del Provveditorato alle opere pubbliche di 
collaborare al progetto Mose. Si tratta ora di attivare un accordo di programma tra Amministrazioni 
pubbliche per sviluppare congiuntamente il tema di ricerca riguardante la tematica della 
governance del MOSE. Il budget complessivo è di € 39.000, responsabile scientifico è il prof. 
Giovanni Bertin e la durata è di dieci mesi a decorrere dalla sottoscrizione. 
 
Il Consiglio sentita la presentazione dell’accordo unanime 

Delibera n.  108/2019 

- Di approvare la stipula della convenzione con il Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche per lo svolgimento congiunto del progetto descritto sopra, per complessivi € 39.000. 

 
 

4. Assegni di ricerca – autorizzazione incarichi esterni 
 
- Assegnista Alessandro Bernes 
Autorizzazione allo svolgimento di due lezioni al master Progetto Valore PA promosso dall’INPS 
ed organizzato da Ca’ Foscari (Challenge School) nelle giornate di giovedì 11/04/19 e mercoledì 
29/5/19. 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n.  109/2019 
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Di autorizzare il dott. Bernes allo svolgimento di due lezioni al master Progetto Valore PA 
promosso dall’INPS ed organizzato da Ca’ Foscari (Challenge School). 
 
- Relazione finale assegnista Matteo Iacopini 
In condivisione la relazione finale dell’assegnista Iacopini. 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n.  110/2019 

Di approvare la relazione finale del dott. Iacopini. 
 
5. Decreti a ratifica 

Si porta all’attenzione del Consiglio i seguenti 2 verbali del Comitato Etico: 

21/03/201
9 

347 
1647

2 

03/14 - 
Accordi 
per la 
didattica e 
per la 
ricerca 

Verbale comitato etico del 13/03/2019 "Increasing the 
participation rate in the cervical cancer screening program in 
Armenia with the help of behavioral science". Authors: Luca 
Corazzini, Marco Bertoni, Armenak Antinyan in collaboration 
with University of Padua, Armenia SDG National Innovation Lab 
and the Armenian Ministry of Health 

15/03/201
9 

322 
1503

4 

03/14 - 
Accordi 
per la 
didattica e 
per la 
ricerca 

Verbale comitato etico del 13/03/2019 "Increasing the 
participation rate in the cervical cancer screening program in 
Armenia with the help of behavioral science". Authors: Luca 
Corazzini, Marco Bertoni, Armenak Antinyan in collaboration 
with University of Padua, Armenia SDG National Innovation Lab 
and the Armenian Ministry of Health 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n.  111/2019 

Di ratificare i due Verbali di cui sopra, prot. 15034 e prot. 16472. 
 

VI. VARIE E D EVENTUALI 
 
1. Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b) della Legge 240/2010 – dott.ssa Sara De Vido 
 
- rosa nomi commissari 

Dinanzi alla Direttrice, prof.ssa Billio, al prof. Bernasconi e al Segretario, dott.ssa Lovatti, la dott.ssa 

Rizzato procede ora all’estrazione dei nominativi inseriti all’interno della busta. 
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Risultano quindi sorteggiati come componenti della Commissione: 

1. QUEIROLO Ilaria IUS/13 Università degli Studi di GENOVA 

2. SCISO Elena IUS/13 Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA 

3. PALOMBINO Fulvio Maria IUS/13 Università degli Studi di Napoli Federico II 

4. CELLAMARE Giovanni IUS/13 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 

5. PANELLA Carmela IUS/13 Università degli Studi di MESSINA 

6. IVALDI Paola IUS/13 Università degli Studi di GENOVA 

7. MAURO Maria Rosaria IUS/13 Università degli Studi del MOLISE 

8. NESI Giuseppe IUS/13 Università degli Studi di TRENTO 

9. MARONGIU BUONAIUTI Fabrizio IUS/13 Università degli Studi di MACERATA 

10. FRIGO Manlio IUS/13 Università degli Studi di MILANO 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 112 /2019 

- Di approvare il sorteggio della rosa dei nominativi riportata sopra. 

- Di approvare la commissione così composta: 

Commissario interno: prof.ssa Maria Caterina BARUFFI; 

Componenti: prof.ssa QUEIROLO Ilaria e prof.ssa SCISO Elena. 

 
- Di approvare la delibera seduta stante. 

 
2. Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b) della Legge 240/2010 – dott.ssa Daniela Maggioni 

- rosa nomi commissari 

Dinanzi alla Direttrice, prof.ssa Billio, al prof. Bernasconi e al Segretario, dott.ssa Lovatti, la 

dott.ssa Rizzato procede ora all’estrazione dei nominativi inseriti all’interno della busta. 

Risultano quindi sorteggiati come componenti della Commissione: 

1. AGLIARDI Elettra SECS-P/01 Università degli Studi di BOLOGNA 
2. BELLOFIORE Riccardo SECS-P/01 Università degli Studi di BERGAMO 
3. PERAGINE Vitorocco SECS-P/01 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
4. LEONCINI Riccardo SECS-P/01 Università degli Studi di BOLOGNA 
5. FANTI Luciano SECS-P/01 Università di PISA 
6. FERRI Giovanni SECS-P/01 Libera Università degli Studi "Maria SS.Assunta" - LUMSA 
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7. DELLI GATTI Domenico SECS-P/01 Università Cattolica del Sacro Cuore 
8. REGANATI Filippo SECS-P/01 Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 
9. STIRATI Antonella SECS-P/01 Università degli Studi ROMA TRE 
10. BECCHETTI Leonardo SECS-P/01 Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 113 /2019 

- Di approvare il sorteggio della rosa dei nominativi riportata sopra. 

- Di approvare la commissione così composta: 

Commissario interno: prof.ssa Agar BRUGIAVINI; 

Componenti: prof.ssa AGLIARDI Elettra e prof. BELLOFIORE Riccardo. 
 
- Di approvare la delibera seduta stante. 

3. Borse Ricerca – Approvazione Borsa di Ricerca FSE – DGR 11/2018, Tutor Prof. Carmela 

Camardi 

La Direttrice informa che è pervenuta richiesta di autorizzazione al bando di una Borsa di Ricerca 
FSE di durata 4 mesi sul tema: Responsabilità civile e gestione dei dati nella domotica: una ricerca 
applicata, correlata al Progetto Cod. 2120-5-11-2018 titolo “Domotica e automazione per il 
miglioramento della qualità della vita. Il ruolo del diritto e della regolamentazione nell’innovazione 
tecnologica” nell’ambito del bando regionale 2018 – DGR 11/2018 - ”La ricerca a sostegno della 
trasformazione aziendale. Innovatori in azienda” - POR FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione”, Tutor Prof. Carmela Camardi. 
 
L’importo della borsa ammonta ad € 8.000,00; il contratto decorrerà da giugno 2019. 
 
La Borsa di Ricerca è totalmente finanziata dal Progetto FSE sopra descritto. 
 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 114 /2019 

- di approvare la Borsa di Ricerca FSE – DGR 11/2018, Responsabilità civile e gestione dei 

dati nella domotica: una ricerca applicata, Tutor Prof. Carmela Camardi. 

- Di approvare tale delibera seduta stante. 

4. Call EIBURS dell’European Investment Bank – presentazione progetto ESG-CREDIT 
(responsabile scientifico prof.ssa Billio) 
La prof.ssa Billio fa sapere che, in risposta alla call EIBURS dell’European Investment Bank, è 
stato redatto il progetto ESG-CREDIT. Si tratta di un progetto di 3 anni presentato in 
collaborazione con Research Center SAFE, Goethe University Frankfurt (SAFE) e il Dipartmento 
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di Economia, Management e Statistica (DEMS), Università Milano Bicocca. Il budget riservato al 
dipartimento è di 115.000 euro nei tre anni. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n.  115/2019 

- Di approvare la presentazione del progetto ESG-CREDIT alla call EIBURS dell’European 
Investment Bank da parte della Prof.ssa Billio (responsabile scientifico). 

 

5. Progetto SURDEC – Supporto alla Ricerca presso il Dipartimento di Economia” – 

approvazione scheda progetto per l’assunzione una unità di personale categoria C a tempo 

determinato 

La prof.ssa Billio presenta il progetto “SURDEC - SUpporto_alla_Ricerca_presso il Dipartimento 

di Economia” - Supporto alla gestione amministrativo-contabile e alla rendicontazione di progetti 

sia nazionali che internazionali. Si tratta di un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui 

oneri risultino a carico di finanziamenti esterni come di seguito specifico, avente l’obiettivo di  

- migliorare la gestione dei progetti di ricerca e dei relativi fondi esterni, 

- supportare le gestione amministrativo-contabile e la rendicontazione dei progetti di ricerca 

finanziati, sia nazionali che internazionali, 

- migliorare il controllo di gestione dei finanziamenti in capo al dipartimento,  

- supportare la raccolta di dati e di documentazione da produrre in sede rendicontativa dei 

progetti. 

Tale progetto prevede l’assunzione di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria 

C, a tempo determinato per 1 anno (salvo proroga), che vada a rafforzare il Settore Ricerca, 

considerato il costante incremento del carico di lavoro connesso alla gestione e rendicontazione 

dei vari progetti di ricerca. 

Per consentire l’assunzione in oggetto su fondi di provenienza esterna, la Direttrice propone al 

Consiglio di rivedere lo schema di finanziamento degli assegni cofinanziati dal Dipartimento 

(delibera n. 76/2019) come segue: 

- progetto prof.ssa Brugiavini: mensilità richieste su fondi di Dipartimento → 8 (anziché 6), di cui 

le ulteriori 2 saranno a carico del FUDD 2020 

- progetto prof. Dindo: mensilità richieste su fondi di Dipartimento → 12 (anziché 6), di cui le 

ulteriori 6 saranno a carico del FUDD 2020 
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La spesa per l’assunzione di cui sopra è stimata in € 32.500,00 e se ne propone quindi il 

finanziamento con i seguenti fondi esterni: 

- progetto ECO.FAMIGLIA.CAMPOSTRINI Soggetto esterno erogatore: Dipartimento per le 

politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio per l’importo di € 10.300  

- progetto ECO.MRG2017.BRUGIAV Soggetto esterno erogatore: Margini prof.ssa Brugiavini 

derivanti da progetti finanziati dall’esterno per l’importo di € 3.972,40 

- progetto ECO.MRG2017.DEC Soggetto esterno erogatore: Margini di Dipartimento (anno 

2017) derivanti da progetti finanziati dall’esterno per l’importo di € 3.537,21  

- progetto ECO.MRG2018.DEC Soggetto esterno erogatore: Margini di Dipartimento (anno 

2018) derivanti da progetti finanziati dall’esterno per l’importo di € 2.490,39  

- progetto ECO.MRG2017.BILLIO Soggetto esterno erogatore: Margini prof.ssa Billio derivanti 

da progetti finanziati dall’esterno per l’importo di € 12.000 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 116/2019 

- Di approvare la rimodulazione del finanziamento degli assegni proposti dalla prof.ssa 

Brugiavini e dal prof. Dindo con rispettivamente 8 e 12 mensilità su fondi di Dipartimento; 

- Di approvare la richiesta di assunzione di una unità di personale a supporto del Settore 

Ricerca del Dipartimento, con contratto a tempo determinato di 1 anno salvo proroga; 

- Di approvare la copertura dei costi di tale assunzione sui Progetti 

ECO.FAMIGLIA.CAMPOSTRINI per € 10.300, ECO.MRG2017.BRUGIAV per € 3.972,40, 

ECO.MRG2017.DEC per € € 3.537,21, ECO.MRG2018.DEC per € 2.490,39, 

ECO.MRG2017.BILLIO per € 12.000. 
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