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Il giorno 21 maggio 2019 è stato convocato alle ore 10.00 presso l’aula 9B del Campus 

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

COMUNICAZIONI 

I. Approvazione verbali sedute precedenti 

 
II. PERSONALE 

Alla presenza dei Professori di prima e seconda fascia 
1. Proposta di chiamata dott. Antonio Paradiso - procedura valutativa del ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 del 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 (Politica economica) 

 
2. Proposta di chiamata diretta dall’estero, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 

230/2005, ricercatore lettera a) della Legge 240/2010 su fondi progetti PRIN prof.sse 

Billio e Pelizzon 

 
3. Relazioni triennali – autorizzazione 

 

III. BILANCIO 

1. Decreti a ratifica 

 
IV. DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della didattica 
2. Programmazione didattica a.a. 2019/2020 – completamento 
3. Corsi estivi 2019 
4. Organizzazione della didattica 
5. Accordi internazionali 
6. Cultori della materia 
7. Master IMEF 2018/2019 
8. Dottorato di ricerca 
9. Centro VERA – approvazione borse di stage 

V. RICERCA – TERZA MISSIONE 

1. Proposte Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) - approvazione 
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2. Progetto BluToursystem (Referente prof. Van der Borg) – approvazione procedure 
comparative per la selezione di professionisti per ruoli di Data Analyst, Esperto Economist, 
Esperto Informatico, Project transnational assistant, Esperto Qualità e Management 
 
3. Progetto Educazione Finanziaria- Accordo con regione Veneto Rep. 1047/2019 Prot. n. 
0020778 del 10/04/2019 (Referente prof. Pellizzari) - approvazione avvisi di procedura 
comparativa 

 
4. Contratto conto terzi con la Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro Gruppo Lombardo 
(responsabile scientifico prof.ssa Barbieri) – ratifica 
 
5. Assegni di ricerca – autorizzazione incarichi esterni 

 
6. Accordo di programma per una collaborazione nella ricerca tra il provveditorato alle opere 
pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia (responsabile scientifico 
prof. Bertin) – approvazione di assegno e borsa di ricerca 

 
7. Decreti a ratifica 

 

VI. VARIE ED EVENTUALI 

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 

 

CASARIN Roberto 
Professori 
Ordinari X  
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CORAZZINI Luca 
Professori 
Ordinari X  

  

DE ANGELIS Lorenzo 
Professori 
Ordinari   

  
X 

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) 

 

PASINI Giacomo 
Professori 
Ordinari   

 
X 

 

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  

  



 

Dipartimento 
di Economia 
 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 21/05/2019 

 

 

4 
 

URBANI Alberto 
Professori 
Ordinari X  

  

VALLERANI Francesco 
Professori 
Ordinari X  

  

Professori seconda fascia 

BARBIERI Elisa 
Professori 
Associati X  

  

BARRO Diana 
Professori 
Associati X  

  

BOZZA Silvia 
Professori 
Associati X  

  

BRINO Vania 
Professori 
Associati X  

  

CARDIN Marta 
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   

 
X 

 

FAGGIAN Silvia 
Professori 
Associati   

  
X 

FERRETTI Paola 
Professori 
Associati X  

  

GEROLIMETTO 
Margherita 

Professori 
Associati X  
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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  

  

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  
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NARDON Martina 
Ricercatori 
Universitari X  

  

PACE Noemi 
Ricercatori 
Universitari X  

  

TICOZZI Marco 
Ricercatori 
Universitari   

  
X 

ZANARDO Alessandra 
Ricercatori 
Universitari X  

  

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 

 

CAGNIN Valentina Assegnista   X  

GARBUIO Chiara 
Cultore della 
materia X  

 
 

 

TOTALE   71 11 11 
 



 

Dipartimento 
di Economia 
 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 21/05/2019 

 

 

8 
 

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

funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Silvia Marchi, delegata dal Segretario del 

Dipartimento di Economia dott.ssa Silvia Lovatti, oggi impossibilitata a partecipare alla seduta.  

COMUNICAZIONI 

 Centro V.E.R.A. aggiornamento sulle attività in corso 
Per quanto riguarda il progetto di eccellenza si segnalano le seguenti attività in corso: 
 
Reclutamento: 
- Scadenza il 30 maggio 2019 del bando per le due posizione di Rtdb (Secs S01 e Secs 
S06) 
- Si è conclusa la selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione del secondo 
tecnologo del Centro VERA, che dovrebbe prendere servizio a breve. 
Entro fine 2019 dovrebbe concludersi la procedura di selezione e la presa di servizio dei due 
ricercatori lettera b. 
 
Infrastrutture 
E’ stato concluso l’accordo tra il Dipartimento di Economia e ASIT per la realizzazione di un nuovo 
sistema di calcolo “High Performing Computer VERA” (costo complessivo 140.000 euro+IVA) che 
potrebbe essere in funzione già per fine anno. 
Per quanto riguarda il laboratorio di economia sperimentale si è fatto un primo sopraluogo per 
verificare la possibilità di realizzare un laboratorio con 32 postazioni nell’attuale aula studio 1 A. 
Inoltre una è stata fatta una prima valutazione del materiale hardware e software nonché degli 
arredi necessari per realizzare il laboratorio. 
 
Didattica attiva 
- Si è conclusa la selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca con il top – up Unicredit 
dal titolo: Valutazione controfattuale delle politiche pubbliche per lo sviluppo territoriale in Europa: 
analisi d’impatto economico, fattori condizionanti e conseguenze politiche della durata di 24 mesi, 
tutor Stefano Magrini. La presa di servizio entro i primi di settembre 2019. 
- Si è chiusa la 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. 
Sono arrivate 35 application. La valutazione dei CV è in corso e dovrebbe chiudersi a breve.  
- Il 6 maggio 2019 si è tenuto il workshop Macro-Finance a contorno della tesi di Andrea Modena, 
finanziato dai fondi del progetto d’eccellenza. E’ stato proposto di aprire una call interna per 
proposte di workshop su temi del Centro VERA che possono essere finanziati o co-finanziati con 
i fondi del progetto di eccellenza. 
 
Esito e modalità della rendicontazione delle attività del Centro 
Il primo monitoraggio si è chiuso a marzo 2019 sono state impiegati un po’ più del 50% dei fondi 
assegnati nel 2018 pertanto il MIUR trasferirà il 50% della quota attribuita al dipartimento per il 

https://www.unive.it/pag/35190/
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2019. Tuttavia a settembre il MIUR aprirà un nuovo monitoraggio per dare l’opportunità di ottenere 
l’intera quota 2019. 

 Spazi – aggiornamento degli spostamenti (aggiornamento) 
 

A breve dovrebbero iniziare i lavori relativi all'insediamento dello SMACT Competence Centre 
presso la c.d. "Palazzina dell'Orologio" e degli uffici del Campus Economico presso gli spazi già 
ricavati al pianterreno del Plesso A.  
 
Considerate le esigenze sia generali che particolari, e valutate nell'ottica di assicurare il miglior 
funzionamento possibile del Dipartimento, la proposta è la seguente: 
- i docenti a contratto negli studi C.002 e C.003 al piano terra del Plesso D (dove già presenti) 
- i docenti visiting e gli ospiti dei seminari negli studi A.00Y e A.00Z al piano terra del Plesso A 
(per un totale di tre postazioni) 
- uno spazio dedicato ad attività a supporto degli studenti presso la stanza 13A del Plesso C (da 
considerare anche per esigenze di catering e deposito per altri eventi), di cui si chiede 
assegnazione 
- un gruppo di assegnisti presso la stanza 13B al piano terra del Plesso C (precedentemente 
occupata dall'associazione AIESEC), di cui si chiede assegnazione. 
 
Inoltre, al fine di ospitare il laboratorio di economia sperimentale proprio del Centro VERA, il 
Dipartimento richiede l'assegnazione dello spazio superiore alla stanza 1A, ora dedicato a piccola 
aula studio. In questo spazio-laboratorio, di cui si è in attesa di ricevere la progettazione in capo 
ad ASIA, saranno presenti 32 postazioni per le rilevazioni sperimentali, spazi comuni, di riunione 
e altri spazi tecnici funzionali alle attività di ricerca. L’Aula, inoltre, verrà opportunamente 
insonorizzata per consentire il regolare svolgimento di tutte le attività. 
Il prof. Rizzi chiede dove potranno collocarsi gli studenti che prima utilizzavano l’Aula 1A. La 
Direttrice conferma che sono stati previsti per loro degli spazi a Palazzo Moro. 
 
La Direttrice che informa per implementare l’attività di laboratorio, l’Aula 6A verrà cablata per 
utilizzare 60 surface; i lavori si svolgeranno durante il periodo estivo. 
Pertanto saranno disponibili, in tutto, 220 pose di rete e a disposizione 60 pc portatili. 
Questa scelta è stata dettata dal fatto che risultava molto difficile cablare l’Aula Magna senza 
apportare modifiche molto significative. L’Aula, inoltre, constinuerà ad essere regolamente ustata 
per lo svolgimento di attività didatiche – lezioni ed esami. 
Sono inoltre già stati sgombrati gli uffici del Prof. Massiani e le Aule Visiting; questi spazi 
accoglieranno sei Ricercatori Td-lett. B). 
Inoltre gli Assegnisti ADAPT, Tutor Prof. Campostrini, verranno spostati nella Aule 13B, Pl. C, 
così da recuperare le Aule Y e Z, presso il Plesso A, e destinarle ai Visiting Professors. 
Gli spazi destinati ai Professori a contratto rimangono dove sono (Pl. D – piano terra). 
Nel Pl. A, al I° piano. Stanze 116 e 117, vi sarà la disponibilità di 4 posti e in più verranno accolti 
il Dott. Di Cataldo, assegnista TOP-UP Unicredit, ed il Dott. Palumbo, Borsista Unicredit-Giannini. 
 
Oltre a questi spazi, il Dipartimento richiede il ripristino della sala dedicata oggi al FabLab (non 
più in funzione, occupante la stanza C2.006) per ospitare altre attività del Centro VERA e il 



 

Dipartimento 
di Economia 
 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 21/05/2019 

 

 

10 
 

recupero dello studio C2.010 dove poter organizzare due postazioni per nuovi ricercatori in 
ingresso nell'area quantitativa. 

 
 Riviste di eccellenza (relaziona prof. Magrini, delegato alla Ricerca) 
Comunicazione sui contenuti della risposta inviata all’Area Ricerca e al Delegato alla Ricerca, 
prof. Torsello, condivisa anche con i Comitati Ricerca di DFBC, DSU, DSLCC, DSAAM, in seguito 
alla richiesta, inviata da ARIC, di abbinare le liste delle riviste di eccellenza di area non 
bibliometrica, ad un settore ERC.  
 
A tal fine prende la parola il Prof. Magrini il quale riferisce essere stata effettuata una sotto 
selezione delle riviste di eccellenza emergente dagli elenchi ANVUR, riferite ai dipartimenti di 
area non bibliometrica. 
A tal proposito sono emerse alcune perplessità in merito a due questioni: 

1)  Le procedure seguite dai Dipartimenti per l’identificazione delle riviste comportano delle 
difficoltà di comparazione; 

2) Non risulta chiaro il fine ultimo della lista richiesta: le liste formulate, infatti, sono il risultato 
di una selezione di riviste già valutate eccellenti a livello nazionale e non si comprende 
pertanto ola necessità di un ulteriore referaggio. 

E’ stata pertanto inviata ad ARIC una richiesta di chiarimenti in merito. 

La direttrice, nell’approvare passi effettuati, precisa che il Dipartimento di Economia non ha 
difficoltà nell’individuare le riviste ma concorda con il Prof. Magnini nella necessità di tenere 
aperta la discussione dando sostegno ai Dipartimento di area umanistica che la promuovono. E’ 
importante, sottolinea, che a livello di Dipartimento, abbiamo adempiuto al compito entro i termini 
ma altrettanto fondamentale sostenere la discussione in atto in Ateneo. 

La Prof. Basso ricorda una delibera del Senato Accademico risalente a circa un anno fa e 
contenente delle indicazioni per l’individuazione e la formulazione di tali elenchi: il riferimento è il 
fine raggiunto dalla pubblicazione, ossia, se la ricerca svolta abbia o meno ottenuto visibilità 
internazionale. 

Il Prof. Magrini interviene commentando che la delibera in questione è molto vaga e non esplicita 
in modo chiaro ed univoco in cosa effettivamente si sostanzi tale indicazione 

 C4S, Center For Sustainability – composizione del Comitato Scientifico 
La Direttrice comunica che è pervenuta dal Rettore la richiesta di indicare il nominativo di un 
docente di area economica quale componente del Comitato Scientifico per il C4S, Center For 
Sustainability. In attuazione del Piano Triennale approvato dal CdA nella del 28 novembre 2018 
dopo il parere favorevole del Senato Accademico (Delibera n. 88 del 5 dicembre 2018), è stato 
infatti recentemente istituito presso la Fondazione Università Ca’ Foscari il “C4S - Center For 
Sustainability”. Il Centro si propone di promuovere il mutuo rafforzamento tra risultato economico, 
crescita sostenibile e progresso sociale, di allineare il core business delle attività economiche 
delle imprese e dei sistemi produttivi con gli obiettivi stabiliti dall’agenda dei Sustainable 
Development Goals, di valorizzare le competenze multidisciplinari dell’Ateneo verso le imprese 
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per supportarle concretamente nell’efficientamento dell’impiego delle risorse, in logica di Circular 
Economy e costruire relazioni efficaci tra le imprese e il mondo della ricerca scientifica per 
supportare lo sviluppo delle applicazioni della ricerca d’impatto verso nuove frontiere delle BAT 
(Best Available Technology).  
Il Centro si avvale di un Coordinatore Scientifico e di un Comitato Scientifico composto da 
massimo quattro docenti dell’Ateneo, oltre al Coordinatore Scientifico, che ne rappresentino le 
principali aree tematiche: scientifica, economica, umanistica e linguistica, come descritto nel 
regolamento. Il Comitato Scientifico può inoltre includere altri due componenti selezionati tra 
professionisti esterni di comprovata esperienza.  
Congiuntamente con il Direttore di Management, tenuto conto delle competenze scientifiche sui 
temi del C4S e delle capacità di gestione di progetti complessi, è stato individuato il nominativo 
della prof.ssa Chiara Mio quale componente per l’area economica. 

 
 Comunicazioni su docenti e didattica 

Il 2 maggio 2019 hanno preso servizio come PO-Professori Ordinari: 

- Roberto Casarin, s.s.d.  SECS-P/05 

- Giacomo Pasini, s.s.d. SECS-P/05. 

Nel punto dedicato alla Didattica saranno opportunamente formalizzate le rispettive coperture 

didattiche per l’a.a. 2019/2020. 

 
I. Approvazione verbali sedute precedenti 

 

I verbali delle sedute del 13 febbraio 2019 e 21 marzo 2019 sono stati condivisi con il Consiglio 

e se ne chiede l’approvazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 117/2019 

- Di approvare i verbali delle sedute del 13 febbraio 2019 e 21 marzo 2019 senza alcuna 
modifica. 

 
II. PERSONALE 

Alla presenza dei Professori di prima e seconda fascia 
1. Proposta di chiamata dott. Antonio Paradiso - procedura valutativa del ricercatore a tempo 
determinato,ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 del settore scientifico-
disciplinare SECS-P/02 (Politica economica) 
(Esce l’interessato) 
 
La Direttrice comunica che sono pervenuti il decreto rettorale di approvazione atti e il verbale 

della commissione relativi all'esito positivo della valutazione del dott. Antonio PARADISO, 
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ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, 

del settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 (Politica economica). 

Sono stati 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 la chiamata del candidato, previa deliberazione assunta con voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento. 

La Presidente ricorda che era 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 sarebbe scaduto nel secondo 

semestre del 2019. Tra di essi figurava anche il dott. Antonio Paradiso. 

Nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2018 si era perciò proceduto con 

l’avvio della procedura valutativa in oggetto. 

Il Consiglio, visti gli esiti della selezione, unanime 

Delibera n. 118/2019 

- Di approvare la proposta di chiamata del dott. Antonio PARADISO per la copertura di un 

posto di professore di ruolo di II fascia nel settore settore scientifico disciplinare SECS-P/02 

(Politica economica). 

- Di approvare tale delibera seduta stante. 

2. Proposta di chiamata diretta dall’estero, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 230/2005, 

ricercatore lettera a) della Legge 240/2010 su fondi progetti PRIN prof.sse Billio e Pelizzon 

La prof.ssa Billio e la prof.ssa Pelizzon chiedono di proporre agli organi di Ateneo il reclutamento 

del dr. Michele Costola, già vincitore di borsa Marie Curie e attualmente Assistant Professor 

presso la SAFE, House of Finance - Goethe University Frankfurt (Germany), come ricercatore a 

tempo determinato ex art. 24, co. 3 lettera a) a tempo definito nel settore scientifico disciplinare 

Secs P02, su fondi dei due progetti PRIN 2017 approvati dal MIUR con decreto n. 730/2019. 

Il CV del dr. Costola è stato condiviso con il Consiglio, così come l’attestazione della sua attuale 

posizione presso la Goethe University Frankfurt (Germany). 

Tale richiesta viene motivata dall’affinità delle competenze scientifiche del dr. Costola con quelle 

richieste per lo svolgimento della ricerca da compiersi nei due progetti PRIN 2017: 

https://www.unive.it/data/persone/10297275/curriculum
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A) Bando Prot. 2017TA7TYC Bando 2017 titolo Econometric Analysis of High Dimensional 

Models with Network Structures in Macroeconomics and Finance (responsabile scientifico 

prof.ssa Billio), 

B) Bando Prot. 2017RSMPZZ titolo HiDEA: Advanced Econometrics for High-frequency Data 

(responsabile scientifico prof.ssa Pelizzon), 

e dall’utilità di un supporto in altre attività di docenza soprattutto con riguardo alla creazione 

dell’aula Bloomberg. 

Il RTDA a tempo definito, il cui costo per il triennio è di 145,176,03 € (salvo adeguamenti previsti 

nel triennio), verrebbe finanziato al 100% da fondi PRIN: 

- 96.784,02 € a gravare sul budget Voce A del progetto PRIN Prot. 2017TA7TYC Bando 

2017 titolo Econometric Analysis of High Dimensional Models with Network Structures in  

Macroeconomics and Finance, responsabile scientifico prof.ssa Monica Billio; 

- 48.392,01 € a gravare sul budget Voce A del progetto PRIN Prot. 2017RSMPZZ titolo 

HiDEA: Advanced Econometrics for High-frequency Data, responsabile scientifico prof.ssa 

Loriana Pelizzon. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 119/2019 

- Di approvare la proposta di chiamata del dr. Michele Costola, già vincitore di borsa Marie 

Curie e attualmente Assistant Professor presso la SAFE, House of Finance - Goethe University 

Frankfurt (Germany), come ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3 lettera a) a tempo 

definito nel settore scientifico disciplinare Secs P02 su fondi dei due progetti PRIN 2017 approvati 

dal MIUR con decreto n. 730/2019 con la seguente copertura finanziaria nel triennio: 

- 96.784,02 € a gravare sul budget Voce A del progetto PRIN Prot. 2017TA7TYC Bando 

2017 titolo Econometric Analysis of High Dimensional Models with Network Structures in  

Macroeconomics and Finance, responsabile scientifico prof.ssa Monica Billio; 

- 48.392,01 € a gravare sul budget Voce A del progetto PRIN Prot. 2017RSMPZZ titolo 

HiDEA: Advanced Econometrics for High-frequency Data, responsabile scientifico prof.ssa 

Loriana Pelizzon. 

- Di approvare tale delibera seduta stante. 
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3. Relazioni triennali – autorizzazione 
(Escono gli interessati) 

Sono state condivise e già discusse con la Giunta di Dipartimento le relazioni triennali dei 

seguenti Professori: 

- Diana Barro 

- Vania Brino 

- Sergio Currarini 

- Giancarlo Corò 

- Margherita Gerolimetto 

- Francesco Vallerani 

 

Con riferimento all’approvazione della Relazione del Prof. Currarini, la Direttrice riporta 

alcuni rilievi sorti durante la discussione in giunta. Infatti, il Prof. Currarini presenta una 

buona attività di ricerca ma un’attività didattica che si limita allo svolgimento della didattica 

in aula, risultando poi spesso assente; si sollecita quindi il Prof. Currarini ad una maggior 

presenza in Dipartimento e ad un maggior contributo in termini di partecipazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 120/2019 

- Di approvare le relazioni triennali dei proff. Diana Barro, Vania Brino, Sergio Currarini, 

Giancarlo Corò, Margherita Gerolimetto e Francesco Vallerani. 

 

III. BILANCIO 

1. Decreti a ratifica 

La Direttrice fa sapere che sono stati emessi i seguenti 11 decreti direttoriali aventi 

carattere d’urgenza per motivi connessi alla gestione del bilancio: 

DATA REP PROT OGGETTO 

11/04/2019 400 21102 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per stanziamento progetto 
ECO.ATELIERDAUTORE 

12/04/2019 404 21505 
Decreto direttoriale per storni di bilancio per assegnazione fondi ADIR 2019 prof. Di 
Corato 

15/04/2019 409 21842 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per stanziamento progetto c/terzi 
ECO.GIOCHIOLIMPICI.VDBORG 

16/04/2019 412 21976 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per trasferimento da Univ. Bari fondi 
FFABR prof. Di Corato 

18/04/2019 425 22782 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per stanziamento progetto 
ECO.BORSA.GIANNINI 
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18/04/2019 426 22829 
Decreto direttoriale per storni di bilancio per costi di investimento su fondi ADIR 
prof. Currarini 

19/04/2019 438 23200 
Decreto direttoriale per corresponsione compensi al PTA su att. commerciale 
progetto C3.ALPES 

29/04/2019 451 24181 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per girofondi a DEC per destinazione 
margini progetto c-terzi Veneto Innovazione - prof. van der Borg 

03/05/2019 455 24842 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio stanziamento progetto 
ECO.ATELIERDAUTORE prof. van der Borg 

03/05/2019 456 24965 

Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per girofondi da Amministrazione 
assegnazione incentivo alla presentazione di progetti 2Â° semestre 2018 prof.ssa 
Brugiavini 

08/05/2019 489 25963 
Decreto direttoriale per var.bil. integrazione convenzione con Consiglio Regionale 
del Veneto 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 121/2019 

Di ratificare gli 11 decreti direttoriali d’urgenza riportati sopra. 

 
IV. DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della didattica 
 
- CPDS – Commissione Paritetica Docenti-Studenti Dipartimento di Economia 

La prof.ssa Billio propone di aggiornare la composizione della parte docente della CPDS – 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dipartimento di Economia (corsi di studio con sede 

a Venezia) per il biennio accademico 2018/19- 2019/20 nel modo seguente. 

Sono confermati: Giuliana MARTINA (Presidentessa e rappresentante di Economia e finanza); 

Marcella LUCCHETTA (rappresentante di Economia e commercio); Andrea PASTORE 

(rappresentante di Governance delle organizzazioni pubbliche). 

Viene inserito nella CPDS Nicola CAMATTI in qualità di rappresentante di Sviluppo interculturale 

dei sistemi turistici e in sostituzione del prof. Francesco VALLERANI, in congedo dal 1 gennaio 

2020 (nei primi tempi ci sarà un passaggio di consegne tra il prof. Vallerani e il prof. Camatti). 

Non è più componente della CPDS il prof. Roberto CASARIN (che rappresentava Economia e 

finanza), poiché per il biennio 2018/19- 2019/20 i docenti devono essere 4, uno in rappresentanza 

di ogni corso di studio, come gli studenti. 



 

Dipartimento 
di Economia 
 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 21/05/2019 

 

 

16 
 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 122/2019 

Di approvare la composizione della parte docente della CPDS – Commissione Paritetica Docenti-

Studenti del dipartimento di Economia (corsi di studio con sede a Venezia) per il biennio 

accademico 2018/19- 2019/20 come sopra riportato. 

 

- CPDS SELISI 

La prof.ssa Billio propone di confermare, per quanto di competenza del Dipartimento, i nominativi 

dei docenti del Dipartimento di Economia all’interno della CPDS SELISI per il biennio accademico 

2018/19- 2019/20: 

- Claudio PIZZI (Presidente) 

- Mariella LAMICELA (Componente). 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 123/2019 

Di confermare, per quanto di sua competenza, l’inserimento nella CPDS SELISI per il biennio 

accademico 2018/19- 2019/20 di Claudio PIZZI (Presidente) e di Mariella LAMICELA 

(Componente). 

 
- Componente studentesca CPDS Economia-Venezia e Gruppi AQ dei corsi di studio 

La prof.ssa Billio ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 9 aprile 2019 le era stato dato 

mandato per procedere nel modo più opportuno al fine di confermare e/o rinnovare i componenti 

della parte studentesca della CPDS e dei Gruppi AQ dei corsi di studio. 

In prima istanza è stato chiesto agli studenti se erano disponibili a continuare la loro esperienza 

negli organismi di appartenenza per il biennio accademico 2018/19 – 2019/20. 

Sulla base delle loro risposte la prof.ssa Billio propone di ratificare la conferma dell’incarico dei 

seguenti studenti per il biennio accademico 2018/19 – 2019/20 (o comunque fino al 

conseguimento della laurea): 
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CPDS - Venezia 

ORGANISMO STUDENTE 

CPDS – rappresentanza Economia 
e commercio 

Carlo Pasqua 

CPDS – rappresentanza 
Governance delle organizzazioni 
pubbliche 

Emma Borgato 

CPDS – rappresentanza Sviluppo 
interculturale dei  
sistemi turistici 

 
Francesca Coppola 
 

 

La rappresentanza nella CPDS di Economia e finanza, come ricordato nelle Comunicazioni del 

Consiglio di Dipartimento del 9 aprile 2019, è garantita da Silvia Moffa, anche rappresentante 

degli studenti in Consiglio di Dipartimento. 

 

Gruppi AQ 

ORGANISMO STUDENTE 

Gruppo AQ Economia e 
commercio 

Lara Padovan 

Gruppo AQ Economia e finanza Alessandro Facchinetti 

Gruppo AQ Governance delle 
organizzazioni pubbliche 

Martina Rangan 

 
Resta al momento privo di rappresentanza studentesca il gruppo AQ di Sviluppo interculturale 

dei sistemi turistici, in seguito al conseguimento della laurea di Erika Fussenegger. 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 124/2019 

Di ratificare la conferma dell’incarico degli studenti sopra indicati per il biennio accademico 

2018/19 – 2019/20 (o comunque fino al conseguimento della laurea). 
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La prof.ssa Billio fa poi presente che d’intesa con la prof.ssa Zolin si è a questo punto deciso di 

emanare bandi per tutte le posizioni di rappresentanza studentesca negli organismi di 

assicurazione della qualità, sia per quelle scoperte che per quelle già coperte. Questo per 

individuare anche figure da inserire come uditori, senza diritto di voto, al fianco dei componenti 

già operativi al momento dei bandi, per predisporne con anticipo la futura sostituzione. 

In data 17/04/2019 è stato pubblicato il primo bando per individuare studenti da inserire nella 

CPDS Economia-Venezia e nei Gruppi AQ dei corsi di studio. Alla scadenza, ore 12.00 del 3 

maggio 2019, mancavano domande per alcune posizioni. 

Il bando per tali posizioni è stato quindi riaperto in data 7 maggio 2019, scadenza per la 

presentazione delle candidature ore 12.00 del 18 maggio 2019. 

Alla chiusura del secondo bando risulta che non sono pervenute domande per il solo Gruppo AQ 

di Governance delle organizzazioni culturali.  

La prof.ssa Billio propone di ratificare i bandi in oggetto, messi a disposizione in area condivisa, 

e chiede mandato per procedere non appena possibile con l’emanazione di un ulteriore bando 

per garantire la rappresentanza studentesca nel gruppo AQ di Governance delle organizzazioni 

pubbliche.   

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 125/2019 

-Di ratificare i bandi in oggetto  

-Di dare mandato alla Direttrice per procedere non appena possibile con l’emanazione di un 

ulteriore bando per garantire la rappresentanza studentesca nel gruppo AQ di Governance delle 

organizzazioni pubbliche.   

 

La prof.ssa Billio propone a questo punto di ratificare un aggiornamento della composizione della 

Commissione di Selezione incaricata di valutare le candidature degli studenti per gli organismi di 

assicurazione della qualità. 

Sono confermati: 

- Maria Bruna Zolin (Presidentessa della Commissione) 

- Federica Cavallo 
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- Danilo Cavapozzi 

- Alessandra Rizzato (PTA). 

Viene inserito lo studente Loris SIMEONI (iscritto al cl Economia e commercio e rappresentante 

degli studenti in Consiglio di Dipartimento), individuato dall’ARS (Assemblea Rappresentanti 

Studenti) in data 6 maggio 2019, che sostituisce Denisa Mailat. 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 126/2019 

Di ratificare la composizione della Commissione di Selezione come illustrata. 

 

La prof.ssa Billio segnala che la Commissione di Selezione si riunirà oggi pomeriggio per valutare 

le candidature pervenute sui bandi sopra citati. Gli esiti delle valutazioni saranno resi noti il prima 

possibile. 

 

- Revisione riesame ciclico Economia e finanza 

La prof.ssa Billio propone di approvare la revisione del riesame ciclico 2017 di Economia e 

finanza, effettuata a luglio 2018. Per un errore materiale la revisione non era stata portata in 

approvazione nel Consiglio immediatamente successivo. 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 127/2019 

Di approvare la revisione del riesame ciclico 2017 di Economia e finanza. 

 

- Assemblee annuali dei corsi di studio 

Nei giorni scorsi si sono tenute le assemblee annuali dei corsi di studio, rivolte a docenti e 

studenti. I relativi verbali saranno pubblicati nelle pagine dei rispettivi corsi di studio non appena 

saranno disponibili. 

- Schede SUA-CdS 2019/2020 
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Sono attualmente in fase di compilazione le schede SUA-CdS 2019/2020 dei corsi di studio, sotto 

la supervisione della Delegata all’Assicurazione della Qualità Maria Bruna Zolin. Il termine per la 

compilazione è il 14 giugno 2019. 

 
2. Programmazione didattica a.a. 2019/2020 – completamento 

La prof.ssa Billio propone, per l’a.a. 2019/2020, di ratificare: 

 

-il rinnovo di alcuni contratti di docenza (l’elenco è a disposizione anche in area condivisa) 

Corso di 
Studio Insegnamento 

Anno 
corso 

Cod. 
Settore 

CFU Ore Periodo Compenso Docente 

EM20 - 
ECONOMIA E 
FINANZA 

EM5012 - 
MISURAZIONE DEL 
RISCHIO 

2 
SECS-
P/05 

6 LEZ:30 
1° 
Periodo 

1.800,00 € Giacomelli Andrea 

EM20 - 
ECONOMIA E 
FINANZA 

EM5021-2 - 
FINANCIAL 
ECONOMICS - 2 

1 
SECS-
P/02 

6 LEZ:30 
4° 
Periodo 

1.800,00 € 
Gorno Tempini 
Giovanni 

EM20 - 
ECONOMIA E 
FINANZA 

EM2081 - 
PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO DEI 
RISCHI 

2 
SECS-
P/05 

6 LEZ:30 
2° 
Periodo 

1.800,00 € Grava Teresa 

EM9 - 
SVILUPPO 
INTERCULTUR
ALE DEI 
SISTEMI 
TURISTICI 

EM9002-1 - BENI 
CULTURALI E 
OFFERTA 
TURISTICA - 1 

1 
L-
ART/04 

6 LEZ:30 
3° 
Periodo 

1.800,00 € Giannasi Matteo 

EM9 - 
SVILUPPO 
INTERCULTUR
ALE DEI 
SISTEMI 
TURISTICI 

EM9002-2 - BENI 
CULTURALI E 
OFFERTA 
TURISTICA - 2 

1 
L-
ART/04 

6 LEZ:30 
4° 
Periodo 

1.800,00 € Giannasi Matteo 

EM9 - 
SVILUPPO 
INTERCULTUR
ALE DEI 
SISTEMI 
TURISTICI 

EM9015-1 - LINGUA 
INGLESE - ESAME 

1 
L-
LIN/12 

6 LEZ:30 
I 
Semestre 

1.800,00 € Miles Suzanna 

EM9 - 
SVILUPPO 
INTERCULTUR
ALE DEI 
SISTEMI 
TURISTICI 

EM9018-1 - LINGUA 
TEDESCA - ESAME 

2 
L-
LIN/14 

6 LEZ:30 
I 
Semestre 

1.800,00 € Scotto Giuliana 

EM9 - 
SVILUPPO 
INTERCULTUR
ALE DEI 
SISTEMI 
TURISTICI 

EM9014-LINGUA 
FRANCESE - ESAME 

2 
L-
LIN/04 

6 LEZ:30 
I 
Semestre 

1.800,00 € Prevost Michele 
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ET3 - 
Commercio 
estero 

ET0044-1 - LINGUA 
TEDESCA - ESAME 

2 
L-
LIN/14 

6 LEZ:30 
II 
Semestre 

1.800,00 € Scotto Giuliana 

ET3 - 
Commercio 
estero 

ET0059 - 
SOCIOLOGIA 

3 SPS/07 6 LEZ:30 
2° 
Periodo 

1.800,00 € Manzato Giuseppe 

ET3 - 
Commercio 
estero 

ET3011 - 
RAGIONERIA 
INTERNAZIONALE 

3 
SECS-
P/07 

6 LEZ:30 
3° 
Periodo 

2.700,00 € Brugnoli Alberto 

ET4 - 
ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET0041-1 - LINGUA 
FRANCESE - ESAME 

3 
L-
LIN/04 

6 LEZ:30 
I 
Semestre 

1.800,00 € Prevost Michele 

ET4 - 
ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET0042-1 - LINGUA 
INGLESE - ESAME 

3 
L-
LIN/12 

6 LEZ:30 
II 
Semestre 

2.250,00 € Miles Suzanna 

ET4 - 
ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET0042-1 - LINGUA 
INGLESE - ESAME 

3 
L-
LIN/12 

6 LEZ:30 
II 
Semestre 

2.250,00 € Miles Suzanna 

ET4 - 
ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET4016 -ENGLISH 
AS FOREIGN 
LANGUAGE - LEVEL 
C1 (pass) 

3 
L-
LIN/12 

3 LEZ:30 
II 
Semestre 

1.800,00 € 
Phillips Alum 
David 

ET4 - 
ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET0044 - LINGUA 
TEDESCA (ESAME) 

3 
L-
LIN/14 

6 LEZ:30 
I 
Semestre 

1.800,00 € Scotto Giuliana 

ET4 - 
ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET0068 - 
RAGIONERIA 
GENERALE ED 
APPLICATA 

3 
SECS-
P/07 

6 LEZ:30 
2° 
Periodo 

2.250,00 € Brugnoli Alberto 

EM12 - 
GLOBAL 
DEVELOPMEN
T AND 
ENTREPRENE
URSHIP 

EM1067 - 
ECONOMICS OF 
TRANSPORTS AND 
LOGISTICS 

2 
SECS-
P/06 

6 LEZ:30 
2° 
Periodo 

1.800,00 € Costa Paolo 

EM12 - 
GLOBAL 
DEVELOPMEN
T AND 
ENTREPRENE
URSHIP 

EM1073 - 
ADVANCED 
INTERNATIONAL 
ACCOUNTING 

1 
SECS-
P/07 

6 LEZ:30 
2° 
Periodo 

1.800,00 € Panfilo Silvia 

EM11-
GOVERNANC
E DELLE 
ORGANIZZAZI
ONI 
PUBBLICHE  

EM1123- ECONOMIA 
PUBBLICA E 
FEDERALISMO 
FISCALE - mod. 2 

1 
SECS-
P/03 

6 LEZ:30 
4° 
Periodo 

1.800,00 € Zanette Michele 
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-le assegnazioni di esercitazioni a dottorandi, come proposte dal Collegio del dottorato 

competente (si veda a tal proposito anche il punto IV. Didattica – 7. Dottorato di ricerca del 

presente verbale) e svolte nell’ambito delle 40 ore di didattica integrativa previste dalla normativa 

per ogni dottorando (l’elenco è a disposizione anche in area condivisa): 

 

Dottorandi del PhD Economics: 

CORSO Studi 
TITOLO 
INSEGNAMENTO 

SSD 
Corso 

TEACHER/DO
CENTE 

a
n
n
o 

SEM. 
PERIO
DO 

PARTI 
ZIONI 

ore Dottorando 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ECONOMIA 
POLITICA: 
Esercitazioni 1a 
parte A-La 

SECS-
P/01 

MORO 1 2 3 A-La 10 Spinola 
Ludovica 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ECONOMIA 
POLITICA: 
Esercitazioni 1a 
parte Lb-Z 

SECS-
P/01 

MOLINARI 1 2 3 Lb-Z 10 Spinola 
Ludovica 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ECONOMIA 
POLITICA: 
Esercitazioni 2a 
parte A-La 

SECS-
P/01 

MORO 1 2 4 A-La 10 Romani 
Giulia 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ECONOMIA 
POLITICA: 
Esercitazioni 2a 
parte Lb-Z 

SECS-
P/01 

MOLINARI 1 2 4 Lb-Z 10 Romani 
Giulia 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

INTRODUZIONE 
ALL'ECONOMETRI
A: 
ESERCITAZIONI 
A-La 

SECS-
P/05 

CASARIN 3 1 1 A-La 10 Carallo 
Giulia 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

INTRODUZIONE 
ALL'ECONOMETRI
A: 
ESERCITAZIONI 
Lb-Z 

SECS-
P/05 

BILLIO 3 1 1 Lb-Z 10 Carallo 
Giulia 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

MACROECONOMI
CS - Esercitazioni 1 

SECS-
P/02 

TEGLIO 2 1 1   10 Baltodano 
Ovielt 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

MACROECONOMI
CS - Esercitazioni 2 

SECS-
P/02 

TEGLIO 2 1 2   10 Baltodano 
Ovielt 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

MATEMATICA - 
mod. 1: 
Esercitazioni A-La 

SECS-
S/06 

CARDIN 1 1 1 A-La 10 Longo 
Enrico 
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ECONOMIA E 
COMMERCIO 

MATEMATICA - 
mod. 2: 
Esercitazioni A-La 

SECS-
S/06 

CARDIN 1 1 2 A-La 10 Longo 
Enrico 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

MATEMATICA 
FINANZIARIA: 
ESERCITAZIONI 

SECS-
S/06 

TBD 2 2 4   10 Ghisletti 
Michael 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

MICROECONOMIC
S - mod. 1: 
esercitazioni 

SECS-
P/01 

CORAZZINI 1 2 3   10 Dal Molin 
Pietro                    

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

MICROECONOMIC
S - mod. 2: 
esercitazioni 

SECS-
P/01 

DINDO 1 2 4   10 Dal Molin 
Pietro     

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

POLITICA 
ECONOMICA - 
mod. 1: 
Esercitazioni A-La 

SECS-
P/02 

CAVAPOZZI 2 1 1 A-La 10 Macchioni 
Annarita 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

POLITICA 
ECONOMICA - 
mod. 2: 
Esercitazioni A-La 

SECS-
P/02 

CAVAPOZZI 2 1 2 A-La 10 Macchioni 
Annarita 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

STATISTICA - 
mod. 1: 
Esercitazioni A-La 

SECS-
S/01 

TONELLATO 2 1 1 A-La 10 Naci 
Rinaldo 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

STATISTICA - 
mod. 2: 
Esercitazioni A-La 

SECS-
S/01 

TONELLATO 2 1 2 A-La 10 Naci 
Rinaldo 

 

Dottorandi del PhD Management: 

TITOLO 

INSEGNAMENTO 

SSD 

Corso 
CDS anno SEM. PERIODO PARTIZIONI 

number 

of 

teaching 

hours  Teacher Dottorando 

ACCOUNTING 

AND BUSINESS 

ADMINISTRATION-

esercitazioni 1 

SECS-

P/07 
ET4 1 1 1   10 Massaro Costanza Sartoris 

BILANCIO E 

ANALISI 

ECONOMICO-

FINANZIARIA - 

Esercitazioni A-La 

SECS-

P/07 
ET4 3 2 4 A-La 10 Ferrarese 

Ludovico Maria 

Cocco 

 

-ulteriori modifiche a insegnamenti (elenco anche in area condivisa). 
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-l’emanazione dei primi bandi per la copertura di corsi ufficiali e di corsi integrativi, pubblicati in 

data 20 maggio 2019.  

 

La prof.ssa Billio chiede inoltre mandato per procedere, se necessario, con le assegnazioni 

relative ai bandi per corsi ufficiali e integrativi e per procedere tempestivamente, in caso di 

assenza di candidature utili, con ulteriori bandi.  

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 128/2019 

per l’a.a. 2019/2020: 

-Di ratificare il rinnovo dei contratti di docenza indicati in elenco; 
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-Di ratificare le assegnazioni di esercitazioni a dottorandi indicate in elenco; 

-Di ratificare le modifiche a insegnamenti indicate in elenco; 

-Di ratificare l’emanazione dei primi bandi per la copertura di corsi ufficiali e di corsi integrativi; 

-Di dare mandato alla Direttrice per procedere, se necessario, con le assegnazioni relative ai 

bandi per corsi ufficiali e integrativi e per procedere tempestivamente, in caso di assenza di 

candidature utili, con ulteriori bandi. 

 
3. Corsi estivi 2019 
 

La prof.ssa Billio segnala che è stato necessario attivare un ulteriore corso estivo, Bilancio e 

analisi economico–finanziaria Lb-Z, e metterlo a disposizione degli studenti gratuitamente, per 

fare fronte ad alcune criticità emerse durante l’erogazione del corso ufficiale. Propone pertanto di 

ratificare il decreto d’urgenza della Direttrice n. 467/2019 prot. 25101 del 6/5/2019 (disponibile in 

area condivisa) con il quale: 

- è stato bandito, per metterlo a disposizione degli studenti, un ulteriore corso estivo gratuito di 

Bilancio e analisi economico –finanziaria Lb-Z 

- è stato bandito il relativo bando per individuare la docenza. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  129/2019 

Di ratificare il decreto d’urgenza della Direttrice n. 467/2019 prot. 25101 del 6/5/2019. 
 
4. Organizzazione della didattica 

La prof.ssa Billio propone di approvare, per quanto di competenza del Dipartimento, il rinnovo 

della convenzione tra l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 

direzione interregionale delle Dogane e dei Monopoli per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, per 

la collaborazione nei settori dell’informazione scientifica, della didattica e della ricerca, finalizzata 

alla formazione nel commercio internazionale e nella tecnica doganale. 

In area condivisa è pubblicato il draft della Convenzione. 
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La prof.ssa Billio evidenzia che si tratta del terzo rinnovo della Convenzione stipulata nel 2012 e 

che si prefigge di organizzare Laboratori di tecnica doganale e di avviare un Master Universitario 

presso Challenge School in “Diritto e tecnica del commercio e della fiscalità internazionale e 

dell’internazionalizzazione dell’impresa”. 

Il prof. Marrella, referente dell’accordo, sottolinea che in tale ambito sono organizzati seminari 

tenuti da esperti presso l’Agenzia delle Dogane e che Ca’ Foscari è l’unico Ateneo che gestisce 

tale tipologia di scambio. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 130/2019 

Di approvare, per quanto di competenza del Dipartimento, il rinnovo della convenzione tra 

l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, direzione interregionale 

delle Dogane e dei Monopoli per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, per la collaborazione nei 

settori dell’informazione scientifica, della didattica e della ricerca, finalizzata alla formazione nel 

commercio internazionale e nella tecnica doganale. 

------------ 
La prof.ssa Billio segnala che è in fase di revisione la convenzione per l’attivazione del corso 

EM2083 Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali. Non 

cambia il testo ma il soggetto con cui si stipula la convenzione. Si propone di dare mandato alla 

Direttrice per le verifiche del caso e per procedere con la stipula non appena possibile. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 131/2019 

 

Di dare mandato alla Direttrice per la revisione della convenzione per l’attivazione del corso 

EM2083 Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali., e 

per procedere con la stipula non appena possibile. 

------------ 
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Si propone di ratificare l’incarico di docenza della prof.ssa Brino all’interno del Master universitario 

di I livello in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale-edizione 2018/19: 4 ore dalle 14.00 alle 

18.00 il 17 maggio 2019 (compenso lordo 240,00 euro). 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 132/2019 

 

Di ratificare l’incarico di docenza della prof.ssa Brino all’interno del Master universitario di I 

livello in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale-edizione 2018/19 come sopra illustrato. 

------------ 
Il Dipartimento di Management ha comunicato che la prof.ssa Cavezzali, in congedo per 

maternità, sarà sostituita negli esami di “Gestione della banca e analisi del merito di credito” dalla 

prof.ssa Cruciani. Si propone di ratificare tale sostituzione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  133/2019 

 

Di ratificare la sostituzione della prof.ssa Cavezzali, in congedo per maternità, con la prof.ssa 

Cruciani nella gestione degli esami di “Gestione della banca e analisi del merito di credito”  

 
5. Accordi internazionali 

Non c’è nulla da deliberare. 

 
6. Cultori della materia 

Non c’è nulla da deliberare. 

 
7. Master IMEF 2018/2019 

Si rimanda il punto alla prossima seduta del Consiglio. 

 
8. Dottorato di ricerca 
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La prof.ssa Billio propone di approvare il verbale del collegio del PHD Economics del 15 maggio 

2019 per le parti relative all’assestamento della didattica e all’assegnazione di esercitazioni a 

dottorandi per l’a.a. 2019/20. Il verbale è a disposizione in area condivisa. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 134/2019 

Di approvare il verbale del collegio del PHD Economics del 15 maggio 2019 per le parti relative 

all’assestamento della didattica e all’assegnazione di esercitazioni a dottorandi per l’a.a. 2019/20. 

 
9. Centro VERA – approvazione borse di stage 

E’ stata pubblicata la seconda edizione del bando per l’assegnazione di 13 borse di stage (10 

finanziate dal progetto di eccellenza e 3 finanziate dalla Convenzione con Alumni su temi di 

finanza). Il bando si rivolge a studenti dei corsi di laurea, laureati da non più di 6 mesi, e a studenti 

del master IMEF. La scadenza del bando è il 21 giugno 2019 e gli stage, della durata di 3/4 mesi, 

si terranno tra luglio e dicembre 2019. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 135/2019 

Di ratificare la pubblicazione della seconda edizione del bando per l’assegnazione di 13 borse di 

stage (10 finanziate dal progetto di eccellenza e 3 finanziate dalla Convenzione con Alumni su 

temi di finanza). 

 

V. RICERCA – TERZA MISSIONE 

1. Proposte Marie Skłodowska-Curie European Fellowships (EF) – approvazione 
 
La Direttrice sottopone all’approvazione del Consiglio alcune proposte progettuali per la 
partecipazione al Bando Marie Skłodowska Curie Actions – European Fellowships (EF), con 
scadenza al 11.09.2019. I progetti presentati dai candidati sono disponibili tra la documentazione 
dell’odierno Consiglio. 
 

- Proposta di Evgenia Gordeeva intitolata “The international environmental regime in a 
regionalizing international system”, tutor prof.ssa Sara De Vido 
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- Proposta di Gergana Tzvetkova intitolata “The Istanbul Convention’s Rocky Road: 

Disinformation and Politicisation in the Cases of Bulgaria, Croatia and Lithuania 
(BuCroLi)”,tutor Sara De Vido 

 
- Proposta di Laurence Delina intitolata “SCORES: SCaling up nOn-state-led RE transitions 

in post-conflict placeS », tutor prof.ssa De Cian. 
 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 136 /2019 

di approvare le  proposte progettuali per la partecipazione al Bando  Marie Skłodowska Curie 
Actions – European Fellowships (EF), nei contenuti illustrati 

 

Di approvare tale delibera seduta stante. 

 
2. Progetto BluToursystem (Referente prof. Van der Borg) 
 
La Direttrice propone l’approvazione procedure comparative per la selezione di professionisti su 

fondi del progetto BluToursystem, il cui Referente è il prof. Van der Borg, per ruoli di: 

 
- Data Analyst 

Attività: Costruzione di uno smart data system inerente il turismo nell’area transfrontaliera Italia 
–Croazia partendo da fonti dati ufficiali e non-ufficiali.Elaborazione di almeno due advice 
reports per supportare gli operatori del settore turistico nella consultazione e interpretazione 
di data set utili alla pianificazione strategica e operativa per lo sviluppo di un turismo creativo 
ed eco-innovativo nell’area transfrontaliera adriatica. Partecipazione alle riunioni di progetto 
con lo staff e con i partners, compresa la predisposizione di materiali e presentazioni 
necessarie allo scambio di conoscenze di pratiche. 
Importo: (3.500 € lordo percipiente). 

 
- Esperto Economist  
Attività: Collaborazione alla definizione di linee strategiche a supporto dei partner del progetto 
e in particolare con i soggetti incaricati della costruzione della piattaforma BluTourSystem. 
Partecipazione a riunioni operative con lo staff di progetto e collaborazione alla costruzione di 
tool informatici e alla redazione di papers tematici. Elaborazione di almeno due advice reports 
per supportare gli operatori del settore turistico nella consultazione e interpretazione di web 
tool e strumenti informatizzati  
Importo: 3.000 € lordo percipiente. 
 
- Esperto Informatico 
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Attività: Collaborazione alla trasposizione informatica del data system e specifici  tool elaborato 
nell’ambito del progetto in collaborazione con i partner del progetto e in particolare con i 
soggetti incaricati della costruzione della piattaforma. Partecipazione a riunioni operative con 
lo staff di progetto e collaborazione alla costruzione di tool informatici e alla redazione di papers 
tematici. Elaborazione di almeno due advice reports per supportare gli operatori del settore 
turistico nella consultazione e interpretazione di web tool e strumenti informatizzati  
Importo: 3.500 € lordo percipiente. 
 
- Project transnational assistant  
Attività: Assistenza alle attività di gestione e di comunicazione del progetto in fase di chiusura; 
Predisposizione del Memorandum of Understanding; Elaborazione di reportistica finale per 
attivazione di procedure di follow up; Elaborazione di proposte per lo sviluppo di nuove 
collaborazioni in ambito transfrontaliero adriatico     
Importo: 5.000 € lordo percipiente. 
 
- Esperto Qualità e Management 
Audit qualitativi finali, comprensivi di verifiche dei deliverables e di riesami degli output, 
elaborazione di quality report; Coordinamento delle attività dei partners in fase di chiusura e 
costruzione dell’archivio di progetto, in collaborazione con il project manager e con gli esperti 
informatici;Redazione del progress report; Redazione del final report; Gestione delle 
clarifications richieste dal JS. Elaborazione di proposte di follow up ed elaborazione di nuovi 
concept progettuali per la capitalizzazione e lo scaling up degli output del progetto  
Supporto tecnico-operativo ai partners del progetto per la formulazione di accordi di 
collaborazione ex post;Partecipazione agli eventi di progetto come facilitatore e/o moderatore 
Importo: 14.200 € lordo percipiente. 
 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 137 /2019 

Di autorizzare procedure comparative per la selezione di professionisti su fondi del progetto 
BluToursystem, nelle figure e nei contenuti illustrati. 
 
Di approvare tale delibera seduta stante. 

 
3. Progetto Educazione Finanziaria- Accordo con regione Veneto Rep. 1047/2019 Prot. 
n. 0020778 del 10/04/2019 (Referente prof. Pellizzari): 

 
La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Paolo Pellizzari, referente 

per la gestione e il coordinamento delle attività di predisposizione ed attuazione di progetti di 

educazione economica e finanziaria, di approvazione di un avviso di procedura comparativa per 

la formulazione di una lista di idonei per lo svolgimento di attività di informazione e diffusione di 
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tematiche di educazione economica e finanziaria dalla quale attingere per l'affidamento di 

incarichi (indicativamente € 180/ora). 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 138 /2019 

di autorizzare l’avvio di una procedura comparativa per la formulazione di una lista di idonei per 

lo svolgimento di attività di informazione e diffusione di tematiche di educazione economica e 

finanziaria. 

Di approvare tale delibera seduta stante 

 

La Direttrice sottopone all’approvazione del Consiglio anche la richiesta, sempre proposta dal 

prof. Paolo Pellizzari, di pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per la formulazione 

di una lista di idonei all’attività di “Coordinamento e supporto in loco degli incontri di informazione 

e diffusione di educazione economico finanziaria” dalla quale attingere per l'affidamento di 

incarichi (indicativamente € 100/ora). 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

 

Delibera n. 139 /2019 

di autorizzare l’avvio di una procedura comparativa per la formulazione di una lista di idonei 

all’attività di “Coordinamento e supporto in loco degli incontri di informazione e diffusione di 

educazione economico finanziaria. 

Di approvare tale delibera seduta stante 

4. Contratto di consulenza con la Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro Gruppo 
Lombardo (responsabile scientifico prof.ssa Barbieri) – ratifica 
 
La prof.ssa Barbieri illustra il rapporto di consulenza, di € 3.900 lordi e della durata di due mesi, 

che ha come oggetto il supporto alla realizzazione di un corso extra-curricolare dal titolo 

“Imprenditorialità, Industria e Sviluppo” presso diversi atenei lombardi; il relativo contratto dà 

luogo allo svolgimento di un’attività per conto terzi.  

Propone quindi al Consiglio la ratifica del: 
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DATA REP PROT OGGETTO CLASSIFICAZIONE 
14/05/2019 505 27287 D.D. urgenza autorizzazione alla stipula del 

contratto per consulenza tra Università  Ca' 
Foscari e Federazione Nazionale Cavalieri del 
Lavoro -  Gruppo Lombardo 

03/19 - Attività  per conto 
terzi 

 
Il Consiglio, unanime  

Delibera n. 140 /2019 

di ratificare il Decreto Direttoriale d’urgenza n. 505/2019 di  autorizzazione alla stipula del 

contratto per consulenza tra Università  Ca' Foscari e Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro 

-  Gruppo Lombardo. 

Di approvare tale delibera seduta stante. 

 

5. Autorizzazioni svolgimento incarichi esterni 
 

5.1 La Direttrice informa che è giunta richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi 

esterni da parte di assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, co. 4 del 

Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca. 

In particolare è pervenuta istanza da parte del dott. Alessandro Bernes, tutor Prof. Roberto 

Senignaglia, di autorizzazione a presentare la candidatura per uno dei moduli dell’insegnamento 

di Diritto privato (IUS/01) previsti dal bando di docenza per i corsi estivi Rep. N. 469/2019 Prot. 

n. 0025103 del 06/05/2019, incarico di docenza eventualmente da svolgersi presso il medesimo 

Dipartimento di Economia nel mese di luglio p.v. L’impegno complessivo ammonta a 20 ore per 

un compenso lordo di 2520,00 euro. 

 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 141 /2019 

Di autorizzare il dott Alessandro Bernes a presentare la candidatura per uno dei moduli 

dell’insegnamento di Diritto privato (IUS/01) previsti dal bando di docenza per i corsi estivi Rep. 

N. 469/2019 Prot. n. 0025103 del 06/05/2019. 

Di approvare tale delibera seduta stante. 
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5.2 La Direttrice informa che è giunta richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi 

esterni da parte di assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, co. 4 del 

Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca. 

In particolare è pervenuta istanza da parte della dott. Chiara Garbuio, tutor Prof. Adalberto Perulli, 

di autorizzazione a svolgere un incarico come tutor d'aula al Master Gesam per l'a.a. 2018/2019 

nel periodo da maggio a dicembre 2019 e per il master EIUC, con accompagnamento di studenti 

del master EIUC presso la sede dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro a Ginevra ed a 

ricevere un compenso per l'attività svolta. 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 142 /2019 

Di autorizzare la dott Chiara Garbuio a svolgere un incarico come tutor d'aula al Master Gesam 

per l'a.a. 2018/2019 nel periodo da maggio a dicembre 2019 e per il master EIUC, con 

accompagnamento di studenti del master EIUC presso la sede dell'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro a Ginevra ed a ricevere un compenso per l'attività svolta. 

Di approvare tale delibera seduta stante. 
 
5.3 La Direttrice informa che è giunta richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi 

esterni da parte di assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, co. 4 del 

Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca. 

In particolare è pervenuta istanza da parte del dott. Malcolm Mistry, tutor Prof. Enrica De Cian, di 

autorizzazione a svolgere un incarico da vice-coordinatore del Master of Research in Science 

and Management of Climate Change nel periodo maggio – ottobre 2019, di astensione 

obbligatoria per maternità del Coordinatore, Prof. Enrica De Cian, per un compenso (sul budget 

del Master) di 500 euro. 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 143 /2019 

Di autorizzare il dott. Malcom Mistry a svolgere un incarico da vice-coordinatore del Master of 

Research in Science and Management of Climate Change nel periodo maggio – ottobre 2019. 

Di approvare tale delibera seduta stante. 
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5.4 La Direttrice informa che è giunta richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi 

esterni da parte di assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, co. 4 del 

Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca. 

In particolare è pervenuta istanza da parte della dott. Lorenza Campagnolo, tutor Prof. Enrica De 

Cian, di autorizzazione a svolgere una collaborazione di ricerca, con contratto occasionale, 

all'interno del progetto H2020 "Delivering on the Paris Agreement: A demand-driven, integrated 

assessment modelling approach (PARIS-REINFORCE), presso Fondazione CMCC, nel periodo: 

01/06/2019-31/12/2019, per l’importo di 1.000 euro 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 144 /2019 

Di autorizzare la dott. Lorenza Campagnolo a svolgere una collaborazione di ricerca, con 

contratto occasionale, all'interno del progetto H2020 "Delivering on the Paris Agreement: A 

demand-driven, integrated assessment modelling approach (PARIS-REINFORCE), presso 

l’Istituto: Fondazione CMCC, nel periodo: 01/06/2019-31/12/2019, presso Fondazione CMCC. 

Di approvare tale delibera seduta stante. 

5.5 La Direttrice informa che è giunta richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi 

esterni da parte di assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, co. 4 del 

Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca. 

In particolare è pervenuta istanza da parte della dott. Marinella Davide, tutor Prof. Enrica De Cian, 

di autorizzazione a partecipare in qualità di relatore al modulo di formazione "Scenari Climatici e 

Politiche di Adattamento e Mitigazione" nell'ambito del Contratto finanziato dal MATTM - Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, "Servizi Alta Formazione nei settori dello 

sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia 

– Cina, CUP F85I16000060001 - C.I.G. 6767684582, presso  Fondazione CMCC, nel periodo: 

1/06/2019 - 30/06/2019, per l’importo di 1200 euro; tipologia: contratto occasionale.  

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 145 /2019 

Di autorizzare la dott. Marinella Davide a partecipare in qualità di relatore al modulo di formazione 

"Scenari Climatici e Politiche di Adattamento e Mitigazione" nell'ambito del Contratto finanziato 

http://co.co.co/
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dal MATTM - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, "Servizi Alta 

Formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel quadro della 

cooperazione bilaterale Italia – Cina, presso Fondazione CMCC 

Di approvare tale delibera seduta stante. 

5.6 RELAZIONI FINALI ASSEGNI RICERCA 
 
La Direttrice sottopone all’approvazione del Consiglio la Relazione finale Assegno Ricerca sul 

tema: Povertà e diseguaglianza: analisi dei fenomeni di esclusione nell'ambito delle relazioni di 

diritto privato”, SSD: JUS-01, Assegnista dott.ssa Elisa CONTU. Il contratto si è concluso in data 

30/04/2019. Il Prof. Roberto Senigaglia, tutor del Progetto, ha espresso una valutazione 

ampiamente positiva sia dell'impegno profuso sia dei risultati raggiunti. 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 146 /2019 

di approvare la Relazione finale della dott.ssa Elisa CONTU sull’attività svolta nell’ambito 

dell’Assegno Ricerca sul tema: Povertà e diseguaglianza: analisi dei fenomeni di esclusione 

nell'ambito delle relazioni di diritto privato”, SSD: JUS-01.  

Di approvare tale delibera seduta stante. 

 
6. Accordo di programma per una collaborazione nella ricerca tra il provveditorato alle 
opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia (responsabile 
scientifico prof. Bertin) – approvazione di n.1 assegno, n.1 borsa di ricerca e n.1 
collaborazione occasionale 
 
Il Prof. Bertin comunica che è in corso di stipulazione una Convenzione tra  Provveditorato alle 

Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, Amministrazione 

decentrata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il  Dipartimento di Economia  di un 

Assegno di Ricerca, di una Borsa di Ricerca e di un Contratto di Collaborazione nella ricerca; 

atteso ciò, a condizione delle effettiva sottoscrizione dell’Accordo, chiede che vengano approvati 

i relativi bandi di selezione per il conferimento di:   

 
un Assegno di Ricerca:  
Titolo: Analisi della rete degli attori e progettazione dei processi di governance del sistema 
Mose  - Network analisys of Venice lagun  social actors, and design of Mose system 
governance processes   
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Durata: 12 mesi 

Costo loro Ente: € 18.000 su convenzione con Provveditorato alle Opere Pubbliche; € 6.000 
su fondi ADAPT 

Fondi: Nove mesi sul budget della convenzione con il Provveditorato alle opere pubbliche, 
progetto: “Studio di fattibilità per definire la forma giuridica e i processi di governance 
dell’organizzazione dedicata alla gestione del MOSE”; tre mesi sul progetto ADAPT 
Tutor: Proff. Giovanni Bertin, Carlo Giupponi 
 
una Borsa di Ricerca: 
titolo ITA/ENG: La definizione della forma giuridica del sistema MOSE/ Definition of legal form 
of “Mose”  management organization 
Durata: 6 mesi 

Costo: € 9000 euro 

Fondi: a carico del progetto: Studio di fattibilità per definire la forma giuridica e i processi di 
governance dell’organizzazione dedicata alla gestione del MOSE” finanziato dalla convenzione 
con il provveditorato alle opere pubbliche 

Tutor: Prof. Luigi Benvenuti 
 
un Contratto di Collaborazione Occasionale: 
Titolo: Studio di fattibilità per definire la forma giuridica e i processi di governance 
dell’organizzazione dedicata alla gestione del MOSE 
Oggetto: Definizione i processi di finanziamento pubblico e di rendicontazione alla gestione del 
MOSE 
Durata: 4 mesi 
Importo: 3.000 € lordo percipiente 
 
Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 147 /2019 

Di autorizzare i bandi di selezione per il conferimento di un Assegno di Ricerca, una Borsa di 

Ricerca e di un Contratto di Collaborazione Occasionale nell’ambito della Convenzione da 

perfezionarsi con il Provveditorato 

Di approvare tale delibera seduta stante. 

 
7. Decreti a ratifica 
 

DATA REP PROT OGGETTO CLASSIFICAZIONE 
08/05/2019 486 25869 D.D. approvazione borsa di ricerca sul tema del 

“Supporto alla raccolta, analisi di dati statistici 
07/16 – Personale non 
strutturato 
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relativi ai servizi educativi per la prima infanzia in 
collaborazione con ISTAT” 

 
Il Consiglio, unanime  

Delibera n. 148 /2019 

di ratificare il Decreto Direttoriale d’urgenza n. 486/2019 di approvazione borsa di ricerca sul tema 

del “Supporto alla raccolta, analisi di dati statistici relativi ai servizi educativi per la prima infanzia 

in collaborazione con ISTAT”  

 

VI. VARIE ED EVENTUALI 

 

1. Cambio settore scientifico disciplinare dott. Didier Paul Martial Jerome Massiani 
La Direttrice comunica di aver ricevuto da parte del dott. Didier Paul Martial Jerome Massiani la 

richiesta di passaggio dal settore scientifico disciplinare Economia Applicata SECS-P06, settore 

concorsuale Economia, macro-settore concorsuale Scienze Economiche e Statistiche, ai sensi 

dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 e del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 

n. 855, al settore scientifico disciplinare: SECS-S/03 - Statistica economica, settore concorsuale 

13/D2 - Statistica economica, macro-settore concorsuale scienze economiche e statistiche, 

tenuto conto del proprio curriculum scientifico e didattico e della congruità delle proprie 

esperienze di ricerca rispetto al settore Statistica Economica SECS-S/03. La Direttrice fa presente 

come l'attività di ricerca del dott. Massiani possa essere collocata anche nell'ambito del settore 

Statistica Economica e come alcune sue esperienze didattiche, svolte anche all'estero, ne siano 

ugualmente riconducibili.  

Interviene a tal proposito la Prof.ssa Margherita Gerolimetto (SECS-S/03), la quale, nel 

confermare la riconducibilità dell’attività curricolare di ricerca svolta dal Prof. Massiani al settore 

citato, accoglie con favore la richiesta del collega.  

Il Prof. Stefano Magrini chiede se tale cambio inciderà negativamente sulla didattica del 

Dipartimento ma la Prof. Billio conferma che il Prof. Massiani continuerà a tenere i corsi a lui 

attualmente affidati, compatibili per contenuti con entrambi i settori.  

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 149/2019 

Di approvare l’istanza di cambio settore presentata dal dott. Didier Paul Martial Jerome Massiani. 
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Di approvare tale delibera seduta stante. 

 
2. Convenzione con Fondazione Dolomiti Unesco (responsabile prof. Jan Van der Borg) 
 
La Direttrice specifica che si tratta di un Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L n. 

241/1990 tra il Dipartimento di Economia e la Fondazione Dolomiti Unesco per lo studio 

denominato “Carrying capability e impatto turistico dovuto all’appeal di due attrazioni naturali del 

territorio delle Dolomiti UNESCO: il Lago di Braies e le Tre Cime di Lavaredo”. La convenzione, 

della durata di 17 mesi, andrà a co-finanziare un assegno di ricerca per € 12.000 e missioni. 

Totale importo € 16.000. 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 150/2019 

Di approvare la stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Economia e Fondazione Dolomiti 

Unesco. 

Di approvare tale delibera seduta stante. 

 
3. Convenzione con Ordine Commercialisti di Treviso e Infocamere (responsabile prof. 

Casarin) 
 

Il prof. Casarin, Referente per l’accordo, comunica che la Convenzione viene stipulata con 

l'Ordine dei Commercialisti di Treviso ed allargata ad Infocamere che ha manifestato l'interesse 

a valorizzare il proprio patrimonio informativo, rendendolo maggiormente accessibile agli attori 

sul territorio. La Convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di ricerca relativa 

all’analisi dei bilanci delle imprese del Triveneto e all’analisi dell’interlocking directorate. In 

particolare verrà formulata una classifica delle imprese del Triveneto, elaborata sulla base di un 

Indice Sintetico di Performance (I.S.P.). 

Il Prof. Corò specifica che tale indice è una misura sintetica, costruita sulla base di 8 indicatori di 

bilancio. Finora sono stati utilizzati i dati di bilancio disponibili nella banca dati AIDA di Bureau 

Van Dijk. Ma ora nell'ambito della Convenzione verrano considerati anche ulteriori dati di indagine 

forniti da Infocamere e verrano considerati ulteriori approfondimenti tematici e territoriali. Il Prof. 

Casarin sottoliena che Infocamere è disposta a partecipare al progetto condividendo i dati di 

bilancio in modo più veloce ed esteso e fornendo già un'elaborazione dei dati stessi. Il 
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Dipartimento si impegna a garantire la supervisione scientifica dell'attività di ricerca e a 

collaborare all'attività congiunta di divulgazione e di organizzazione degli eventi, coordinata 

dall'Ordine dei commercialisti 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 151 /2019 

Di approvare la stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Economia e l'Ordine dei 

Commercialisti di Treviso e Infocamere. 

Di approvare tale delibera seduta stante. 

 
4. Partecipazione Dipartimento al Tender dell’European Central Bank intitolata “Request for 

Proposal for the provision of services in the field of data science including machine 
learning” (PRO-004948)”. 
 

Il Prof. Casarin, a tal proposito, spiega che il Dipartimento di Economia fornisce esperti (nelle 

persone di sé medesimo e della Prof. Billio) ad una Società di consulenza Lussemburghese che 

presenta il Tender dell’European Central Bank intitolata “Request for Proposal for the provision 

of services in the field of data science including machine learning”. Tuttavia la partecipazione non 

si configura come singoli ma come Dipartimento, poichè ciò implementa il curriculum della 

Struttura. 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 152 /2019 

Di approvare la Partecipazione al Tender dell’European Central Bank. 

Di approvare tale delibera seduta stante. 

 
5. Progetto SPIN Irene Monasterolo  

 
La Direttrice sottopone all’approvazione del Consiglio di ospitare la dott.ssa Irene Monasterolo, 

durante lo svolgimento della sua ricerca per la candidatura del Progetto SPIN sul tema: A 

framework to assess climate risks and opportunities in investment decisions under uncertainty – 

CLIMALPHA”. 

Specifica che i contenuti del Progetto sono in linea con gli obiettivi scientifici e i campi d 

specializzazione del Dipartimento di Economia. 
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Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 153 /2019 

di ospitare la dott.ssa Irene Monasterolo, durante lo svolgimento della sua ricerca per la 

candidatura del Progetto SPIN. 

Di approvare tale delibera seduta stante. 

 
6. Bootcamp Finance Week at Stevens 
 
La Direttrice premette che la relativa Convenzione tra l’Università Ca’ Foscari e lo Stevens 

Institute è già stata approvata nella seduta del 9 aprile 2019. 

 

Sottopone al consenso del Consiglio, nell’ambito di tale attività convenzionata, l’autorizzazione 

alla copertura dei costi relativamente alla missione del personale esterno individuate nella 

persona del dott. Michele Costola fino ad un massimale di 1.500 € su fondi del Dipartimento di 

Eccellenza. 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n. 153/2019 

Di autorizzare la copertura dei costi relativamente alla missione del personale esterno individuate 

nella persona del dott. Michele Costola fino ad un massimale di 1.500 € su fondi del Dipartimento 

di Eccellenza. 

Di approvare tale delibera seduta stante. 

 
7. Variazioni di budget - delega al Direttore 
 
La Direttrice fa presente che il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, emanato con D.R. n. 151 del 23/12/1997, è stato modificato da ultimo con D.R. n. 

255/2019 del 04/04/2019. Ai sensi dell’art. 35 art. 1 del vigente Regolamento, riportato di 

seguito:…”L’autorizzazione alle variazioni di bilancio di cui all’articolo precedente sul primo 

livello del piano dei conti di cui all’articolo 10 è competenza del Consiglio di Amministrazione, 

ad eccezione delle rimodulazioni all’interno dei singoli budget dei Centri autonomi di Gestione 

poste sotto la competenza dei Consigli dei Centri. Di tali rimodulazioni il Consiglio di 

Amministrazione viene informato con cadenza periodica. Il Consiglio di Amministrazione e i 
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Consigli dei Centri autonomi di Gestione possono delegare con propria deliberazione, 

rispettivamente, il Rettore e i Responsabili dei Centri autonomi di Gestione entro limiti di importo 

definiti.”…) è, quindi, previsto che i Consigli di Dipartimento possano delegare con propria 

deliberazione, i Responsabili dei Centri autonomi di Gestione (ovvero i Direttori) entro limiti di 

importo definiti. 

La Direttrice, per ragioni di speditezza e semplificazione amministrativa, propone al Consiglio di 

autorizzare il Direttore, e in caso di sua assenza il Vice-direttore, fino a revoca da parte del 

Consiglio, le variazioni di budget con carattere di discrezionalità per importi fino a € 40.000 e le 

variazioni di budget prive di discrezionalità anche per importi superiori a € 40.000. 

Il Consiglio prende atto e unanime  

Delibera n. 154/2019 

Di approvare la proposta di delega al Direttore, e al Vice-Direttore in sua assenza, delle variazioni 

di budget con carattere di discrezionalità per importi fino a € 40.000 e le variazioni di budget prive 

di discrezionalità anche per importi superiori a € 40.000, così come previsto dall’art. 35 co. 1 del 

vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 

 
8. Misure a supporto dell’internazionalizzazione 

Con Determina Dirigenziale dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti - Settore Relazioni 

Internazionali rep. n. 1173/2019, prot. n. 26318 del 09/05/2019, è stato disposto il trasferimento 

ai Dipartimenti dell'Ateneo di incentivi all'internazionalizzazione. Il Dipartimento di Economia 

aveva già beneficiato di tale incentivo lo scorso anno deliberando nel Consiglio del 06/03/2018, 

di impiegarlo, assieme ad un ulteriore cofinanziamento gravante sui fondi QEM, per  il 

reclutamento di una risorsa a tempo determinato che prestasse assistenza agli studenti in 

particolare internazionali, favorendone l'integrazione all'interno dei percorsi di studio offerti dal 

Dipartimento e operando in coordinamento con il personale della Segreteria didattica. Tale risorsa 

è stata assunta presso il Dipartimento nel mese di dicembre 2018 con un contratto di due anni. Il 

Direttore propone quindi che il nuovo incentivo assegnato, pari ad euro 15.000,00, stante 

l'attinenza delle attività svolte rispetto alla finalità dei fondi, venga destinato a coprire il rinnovo 

contrattuale di Davide Gallo per ulteriori sei mesi. Essendo il finanziamento vincolato a dei precisi 

termini di utilizzo che prevedono di avviare le attività entro l'anno 2019 per concluderle non oltre 
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il 31/12/2019, sarà necessario richiedere all'Ufficio Personale di modificare la priorità 

dell'imputazione contabile dei costi del contratto, richiedendo che l'incentivo 

all'internazionalizzazione 2019 venga utilizzato prioritariamente sugli ulteriori fondi a 

cofinanziamento.  

Il Consiglio, unanime,  

Delibera n. 155/2019 

- di approvare la destinazione dei fondi di incentivo all'internazionalizzazione 2019 per la 

proroga contrattuale di Davide Gallo; 

- di avviare tutte le procedure necessarie con gli uffici competenti affinché il finanziamento 

venga stanziato sul progetto ECO.INCENT.INTERNAZ.2019.TDNOFFO e utilizzato 

prioritariamente sugli altri fondi di cofinanziamento del contratto. 

 

9. Progetto Italia-Croazia “BluTourSystem” (responsabile prof. Van der Borg) – revisione 

delibera n. 106/2019 relativa all’autorizzazione indizione gara per un affidamento di servizio 

A rettifica di quanto deliberato nella seduta del 9 aprile 2019, su richiesta del prof. Van der Borg 

anziché procedere con la indizione di una 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, considerata la persistente 

necessità di svolgere le suddette attività ricorrendo a figure professionali di comprovata 

esperienza, non disponibili all’interno dell’Ateneo, su richiesta del prof. Van Der Borg si chiede di 

approvare l’emanazione dei seguenti 2 nuovi bandi: 

- per l’individuazione di una risorsa per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo di tipo 

professionale per attività funzionale alla ricerca nello specifico di “Esperto Economista” 

per il progetto BLUTOURSYSTEM (bandito con Decreto N. 593/2019 Prot. n. 0032832 

del 07/06/2019) 

- per l’individuazione di una risorsa per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo di tipo 

professionale per attività funzionale alla ricerca nello specifico di “Esperto Informatico” per 

il progetto BLUTOURSYSTEM (bandito con Decreto N. 594/2019 Prot. n. 0032833 del 

07/06/2019) 



 

Dipartimento 
di Economia 
 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 21/05/2019 

 

 

44 
 

Il Consiglio, unanime 

Delibera n. 156/2019 

di approvare la revisione delibera n. 106/2019 e autorizza l’emanazione dei due nuovi bandi 

descritti sopra nell’ambito del progetto Italia-Croazia “BluTourSystem” (responsabile prof. Van der 

Borg). 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 12.00. 

Il Segretario verbalizzante     La Presidente  

      Dott.ssa Silvia Marchi     Prof.ssa Monica Billio  
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