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Il giorno 29 ottobre 2019 è stato convocato alle ore 10.00 presso l’aula 8A il Consiglio di 

Dipartimento con il seguente ordine del giorno: 

COMUNICAZIONI 

I. Approvazione verbale della seduta del 27 giugno 2019 

II. PERSONALE 

Alla presenza dei Professori di prima e seconda fascia 

1. Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 

13/D4, settore s-d SECS-S/06 (Metodi matematici delle scienze attuariali e finanziarie) – 

proposta di chiamata 

2. Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 13/D1 (ssd SECS-

S/01) – proposta di chiamata 

3. Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,  13/A3 (ssd SECS-

P/03) – proposta di chiamata 

Alla presenza di Tutti 

4. Chiamata diretta del prof. Francesco Moscone come Professore di seconda fascia nel settore 

concorsuale 13/A3 (Scienza delle Finanze), settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 

(Scienza delle Finanze) - approvazione 

5. Chiamata diretta del prof. Stefano Battiston come Professore di seconda fascia nel settore 

concorsuale 13/A2 (Politica economica), settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 (Politica 

economica) – approvazione 

6. Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, ai fini 

dell’inquadramento nel ruolo di professore associate del dott. Marco Mancini 

- approvazione relazione 
- proposta rosa commissari 
7. Aggiornamento su programmazione personale 

8. Relazioni triennali - approvazione 

9. Approvazione relazione finale sull’attività svolta durante il congedo per motivi di studio prof. 

Roberto Roson 

10. Approvazione partecipazione prof.ssa Federica Cavallo e prof. Francesco Vallerani al 

Collegio dei docenti del Dottorato inter ateneo in Studi storici, geografici e antropologici presso 

l'Università degli Studi di Padova 

III. BILANCIO 

1. Approvazione del budget triennale 2020-2022 
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2. Borse di mobilità all’estero 

IV. DIDATTICA 
1. Assicurazione della Qualità della Didattica 
2. Adjunct/Visiting Professor/Scholar 
3. Programmazione didattica a.a. 2020/2021 
4. Programmazione Master Universitari a.a. 2020/2021 
5. Programmazione didattica a.a. 2019/2020 – completamento 
6. Teaching Assistant a.a. 2019/2020 
7. Progetto Tutorato POT (Piano per Orientamento e Tutorato) 2019/20 
8. Organizzazione della Didattica 
9. Master IMEF 

10. Dottorato di ricerca  
11. Cultori della materia 

V. RICERCA 
1. Bando per la partecipazione di personale non strutturato come responsabile scientifico a bandi 

di finanziamento per progetti di ricerca - approvazione 
2. Presentazione progetto “Veneto Prospects - Prospettive Di Sostenibilità Nelle Politiche 

Regionali” su Bando Ministero Ambiente, resp. scientifico prof. Volpe - approvazione 
3. Approvazione contratto conto terzi con University of South California – responsabile prof. 

Pasini 
4. Chiusura progetti finanziati dall’esterno: Convenzione con Regione del Veneto per attività di 

formazione sul paesaggio e progetto JPI-Cultural Heritage “EuWather” (responsabile prof. 
Vallerani) 

5. Assegni e Borse 

VI. VARIE ED EVENTUALI 

La composizione del Consiglio è la seguente: 

 

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  
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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  
  

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 



 

 

Dipartimento 
di Economia 

 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 29/10/2019 

 

 

4 
 

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  
  

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 
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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  

  

GIOVE Silvio Professori Associati 
 

X  
  

IRTI Claudia Professori Associati 
 

X  
  

MARTINA Giuliana Professori Associati 
 

 
 
X 

 

MICHELUCCI Fabio Professori Associati 

 
X  

  

LUCCHETTA Marcella Professori Associati 
 

X  
  

PARPINEL Francesca Professori Associati 
 

X  
  

PARADISO Antonio Professori Associati 
 

 
 
X 

 

PASTORE Andrea Professori Associati 
 

X  
  

PIZZI Claudio Professori Associati 
 

X  
  

ROSON Roberto Professori Associati   
 

X 

TEGLIO Andrea Professori Associati 

 
X  

  

TONELLATO Stefano 
Federico Professori Associati 

 
X  

  

VAN DER BORG Jan Professori Associati 
 

 
  

X 
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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  

  

ZANCHI Giuliano 
Ricercatori 
Universitari 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 

MAGGIAN Valeria 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X  
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MAGGIONI Daniela 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X  

 

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

 

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

 

MINTO Andrea 
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   66 13 11 
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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 di Dipartimento. Il 

Consiglio ha inizio alle ore 10.20. 

- Intervento della Delegata del Rettore alla Valorizzazione del personale e attuazione del 
Codice Etico prof.ssa Romana Frattini e della Consigliera di Fiducia, dott.ssa Francesca Torelli. 

COMUNICAZIONI 

- Nomina a professore associato SECS-P/01 di Fabio Michelucci a decorrere dal 15 ottobre 
2019 
- Promemoria partecipazione al sondaggio QS Ranking 2020 
- Social Innovation Forum: si terrà a san Giobbe il 15/16 novembre 2019 
- Aggiornamento su attività del Centro VERA (Dipartimento di Eccellenza) 
Qui di seguito una breve sintesi delle attività del progetto di eccellenza, a conclusione del secondo 
anno di attività: 
 
Reclutamento: 
Per quanto riguarda il reclutamento di Professori Associati la situazione è la seguente:  
- Fabio Michelucci (SecsP01) ha preso servizio il 15 ottobre 2019 
- Elisa Barbieri (SECS-P/06) ha preso servizio l’1 settembre 2018 
- si sta formalizzando la chiamata diretta del prof. Francesco Moscone (SECS-P/03) e del prof. 
Stefano Battiston (SECS-P/02). 
 
Per quanto riguarda i Ricercatori a tempo determinato: 
- si è conclusa la procedura di selezione di due ricercatori lettera b che dovrebbero prendere 
servizio tra fine anno e l’inizio del 2020. 
- per quanto riguarda i 5 ricercatori a tempo determinato lettera a) va segnalata la cessazione di 
servizio di Michael Donadelli e Giovanni Angelini. 
  
Per quanto riguarda il supporto tecnico amministrativo: 
- sono stati reclutati due tecnologi: Marianna Morelli dal 1/11/2018 con profilo di project manager 
del Centro V.E.R.A. e Andrea Albarea dal 13/06/2019 – con profilo di supporto alla ricerca 
applicata (gestione del cluster e del server di calcolo e dei laboratori di economia sperimentale).  
- assunzione 1 unità di personale cat. C a tempo indeterminato (profilo amministrativo), Simonetta 
Basso. 
 
Con il 2020 dovrà concludersi il reclutamento del progetto di eccellenza, con l’assunzione 
dell’ultima posizione da professore associato. 
 
Infrastrutture 
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1. Nuovo sistema di calcolo - Progetto High Performing Computer – VERA: Il progetto è stato 
realizzato in collaborazione con l’Area Servizi informatici di Ateneo- ASIT (costo complessivo € 
154.573,99).  
2. Bloomberg Financial Lab: ad aprile 2019 è stata inaugurata l’aula Bloomberg finanziata 
anche con fondi del progetto di eccellenza. 
3. Laboratorio di economia sperimentale: è stato elaborato il progetto per l’adeguamento 
dell’aula studio 1A a laboratorio di economia sperimentale (35 postazioni). Inoltre è stata fatta 
una prima valutazione del materiale hardware e software, nonché di tutti gli arredi necessari per 
realizzare il laboratorio. I progetti sono in fase di definizione, in collaborazione con gli uffici 
competenti di Ateneo, in particolare ASIA ed ASIT. E’ previsto un workshop di inaugurazione del 
Laboratorio, entro giugno 2020. 
 
Didattica attiva 
- Borse di stage: Entro metà novembre sarà pubblicata la terza edizione del bando per 
l’assegnazione di 12 borse di stage. Due borse del terzo ciclo saranno dedicate alla memoria di 
Valeria Solesin e avranno come tema il ruolo della donna nel mercato del lavoro e nella società. 
A conclusione dello stage, gli studenti ai quali saranno assegnati i due progetti in memoria di 
Valeria Solesin avranno la possibilità di partecipare ad una summer school che si terrà ad Oslo 
tra giugno e luglio 2020, i cui costi di iscrizione saranno interamente coperti dal Dipartimento di 
Economia.  
- Assegno di ricerca con il top-up Unicredit: l’1 settembre ha preso servizio Marco di Cataldo 
con un progetto dal titolo: Valutazione controfattuale delle politiche pubbliche per lo sviluppo 
territoriale in Europa: analisi d’impatto economico, fattori condizionanti e conseguenze politiche 
(durata di 24 mesi, tutor Stefano Magrini).  
- Chair of excellence: si è conclusa la valutazione dei CV ricevuti a seguito della call for interest 
di aprile 2019. Sono stati invitati in qualità di visiting scholar: 
Amir Rabah: per 1 mese da metà novembre 2019 metà dicembre 2019 e poi a febbraio 2020.  
Attività di ricerca: micro-economic theory (pure and applied), and covers the fields of game theory, 
industrial organization, economic dynamics.  
Christopher Cotton: dal 6 aprile al 30 giugno 2020  
Attività di ricerca: game theory, experimental economics and empirical methods to answer a range 
of policy questions 
Loukas Balafoutas: dal 1 maggio al  30 giugno 2020    
Attività di ricerca: Experimental Economics con specifico riferimento ai seguenti topics: various 
determinants of prosocial and antisocial behavior, human cooperation, behavior in tournaments, 
the role of emotions in economic decision-making, and issues related to political economics, 
property rights, and questions on economic equality. 
 
- Ciclo di seminari e worskhop su temi del Centro VERA: rimane aperta la 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. 
- Summer School: si sta valutando la possibilità di organizzare due summer school in 
collaborazione con la Società Italiana di Econometria: una a fine giugno 2020 e una a fine agosto 
2020.  
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Esito e modalità della rendicontazione delle attività del Centro 
Il 15 novembre è la scadenza per il secondo monitoraggio per ottenere l’intera quota attribuita al 
dipartimento per il 2019. Il monitoraggio delle attività e delle risorse impiegate per l’intera 
annualità 2019 è previsto per l’inizio del 2020. 

- Acquisti di materiale informatico 
La Direttrice fa sapere che d’ora in avanti, per ragioni di razionalizzazione degli acquisti e di 
soddisfacimenti dei vincoli giuridici e tecnico-amministrativi, verranno acquistate tipologie di 
stampanti che utilizzano gli stessi tipi di toner. Solo procedendo in questo modo il Dipartimento 
riuscirà a garantire anche l’acquisto dei relativi toner, contenendo il più possibile il numero di 
ordini di acquisto e rispettando norme e regolamenti. 
 
I Servizi Tecnici di Dipartimento hanno predisposto una lista di stampanti che usano toner 
compatibili; tale lista verrà periodicamente aggiornata e sarà resa disponibile nei prossimi giorni. 
I docenti che debbano acquistare una o più stampanti ad uso domestico sono invitati ad 
individuare la stampante all’interno di tale lista. 
 
Se il docente richiedesse l’acquisto di altro modello, fatta salva l’autorizzazione del Direttore, il 
Dipartimento non potrà procedere all’acquisto del relativo toner. 
 
L'acquisto di toner per stampanti/fotocopiatrici richiede, infatti, il superamento di tutta una serie di 
vincoli di natura giuridica, amministrativa e tecnica/pratica: 
 
1. in base alla circolare prot. 11431 del 2016 che si rifà all'art 18 della legge del 28 dicembre 
2016 n.221, siamo tenuti a comperare toner riciclati o ricostruiti; 
2. se l'acquisto di toner avviene tramite MEPA esso deve avvenire per somme non inferiori 
a 400 euro, in caso contrario vengono addebitate le spese di trasporto che rendono competitiva 
l'unica ditta di Venezia che offre i toner riciclati, per cui qualunque gara di tipo RDO o trattativa 
diretta risulterebbe di fatto non equa; 
3. un toner riciclato difettoso può rendere inutilizzabile la stampante, il che è particolarmente 
problematico se questo bene è consegnato al docente per utilizzo, per finalità di ricerca, in una 
sede diversa da quella del Dipartimento; 
4. fondi di ricerca diversi, se relativi a un progetto d'investimento pubblico con CUP, non 
sono utilizzabili in un unico ordine; 
5. tra gli obiettivi di performance organizzativa, collegati tra l’altro anche alla valutazione del 
personale tecnico-amministrativo di Dipartimento, vi è anche la razionalizzazione degli acquisti, 
che risulta impossibile effettuando ordini singoli di toner, a seconda della tipologia di stampante. 
 
Per ridurre al minimo le criticità e i vincoli indicati sopra, d’ora in avanti gli acquisti di stampati 
verranno quindi gestiti secondo la procedura indicata. 

- Situazione pc aule S. Giobbe 
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Situazione di disagio legata alla prestazioni non sempre adeguate dei pc di cui sono dotate le 
aule del campus economico. Segnalazione di eventuali criticità andranno indirizzate al settore 
didattica del Dipartimento, anche in riferimento al tempo di evasione dei ticket aperti per la 
segnalazione dei disservizi. 
 
Nomina rappresentanti PTA in CDD 
Le elezioni, regolarmente svoltesi il 23 ottobre 2019, hanno individuato come rappresentanti del 
PTA in Consiglio di Dipartimento per il triennio 2019/2020 – 2021/2022 le colleghe 
Alessandra Rizzato e Carla Carpendiere. 
In attesa di ricevere il Decreto Rettorlae di nomina, rimangono valide le precedenti 
rappresentanze del PTA (Lisa Negrello e Alessandra Rizzato). 
 
Riunione dell’Advisory Board del 29 novembre 2019 

I. Approvazione verbale della seduta del 27 giugno 2019 

Il verbale è stato condiviso con il Consiglio e se ne chiede l’approvazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 266/2019 

- Di approvare il verbale della seduta del 27 giugno 2019 senza alcuna modifica. 

II. PERSONALE 

Alla presenza dei Professori di prima e seconda fascia 

1. Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 

ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 

13/D4, settore s-d SECS-S/06 (Metodi matematici delle scienze attuariali e finanziarie) – proposta 

di chiamata 

La Direttrice fa sapere che è pervenuto il decreto di approvazione atti, il verbale della 

commissione e i curricula dei candidati giudicati meritevoli nella procedura di selezione per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/D4, settore s-d SECS-S/06 (Metodi 

matematici delle scienze attuariali e finanziarie). Sono messi in condivisione tutti i materiali relativi 

alla procedura valutativa in oggetto. 

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

proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato giudicato comparativamente 

migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla commissione di valutazione. La delibera 

di chiamata dev'essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori 

di prima e seconda fascia del Dipartimento. 

Il Consiglio, visti gli esiti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b, settore concorsuale 13/D4, settore s-

d SECS-S/06 (Metodi matematici delle scienze attuariali e finanziarie), unanime 

Delibera n. 267/2019 
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- Di approvare la proposta di chiamata del dott. Simone RIGHI, risultato il primo candidato 

in ordine merito nella graduatoria approvata con D.R. 1005/2019 Prot. n. 0059042 del 09/10/2019 

con presa di servizio a metà 2020. 

- Di approvare seduta stante tale delibera. 

 

2. Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 

ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 13/D1 (ssd SECS-

S/01) – proposta di chiamata 

La Direttrice fa sapere che è pervenuto il decreto di approvazione atti, il verbale della 

commissione e i curricula dei candidati giudicati meritevoli nella procedura di selezione per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/D1, settore s-d SECS-

S/01 (Statistica). Sono messi in condivisione tutti i materiali relativi alla procedura valutativa in 

oggetto. 

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

proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato giudicato comparativamente 

migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla commissione di valutazione. La delibera 

di chiamata dev'essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori 

di prima e seconda fascia del Dipartimento. 

Il Consiglio, visti gli esiti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b, settore 13/D1, settore s-d SECS-

S/01 (Statistica), considerata l’urgenza di poter avvalersi del nuovo ricercatore dettata dalle 

esigenze didattiche del Dipartimento e dalle scadenze del progetto del dipartimento di eccellenza, 

unanime 

Delibera n. 268/2019 

- Di approvare la proposta di chiamata del dott. Erlis RULI, risultato il primo candidato in 

ordine merito nella graduatoria approvata con D.R. 1079/2019 Prot. 63578 del 28/10/2019 con 

presa di servizio entro il 30 novembre 2019. 

- Di approvare seduta stante tale delibera. 

 

3. Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 

ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,  13/A3 (ssd SECS-

P/03) – proposta di chiamata 

(Esce l’interessata) 

La Direttrice fa sapere che è pervenuto il decreto di approvazione atti, il verbale della 

commissione e i curricula dei candidati giudicati meritevoli nella procedura di selezione per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A3 (ssd SECS-P/03) – Scienza 

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

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

proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato giudicato comparativamente 

migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla commissione di valutazione. La delibera 

di chiamata dev'essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori 

di prima e seconda fascia del Dipartimento. 

Il Consiglio, visti gli esiti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b, settore settore concorsuale 13/A3 

(ssd SECS-P/03) – Scienza delle finanze, considerata l’urgenza di poter avvalersi del nuovo 

ricercatore dettata dalle esigenze didattiche del Dipartimento e dalle scadenze del piano 

straordinario dei ricercatori lett b, unanime 

Delibera n. 269/2019 

- Di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Irene MAMMI, risultata la prima 

candidata in ordine merito nella graduatoria approvata con DR N. 1080/2019 Prot. n. 0063594 

del 28/10/2019 con presa di servizio entro il 30 novembre 2019. 

- Di approvare seduta stante tale delibera. 

 

Alla presenza di Tutti 

4. Chiamata diretta del prof. Francesco Moscone come Professore di seconda fascia nel 

settore concorsuale 13/A3 (Scienza delle Finanze), settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 

(Scienza delle Finanze) – approvazione 

La Direttrice informa che è pervenuta l'autorizzazione del Miur in data 9 ottobre 2019, relativa alla 
chiamata diretta del prof. Francesco Moscone in qualità di Professore di seconda fascia nel 
settore concorsuale 13/A3 (Scienza delle Finanze), settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 
(Scienza delle Finanze). 
La prof.ssa Billio chiede al Consiglio di confermare la proposta di chiamata con presa di servizio 
dal 1 gennaio 2020. 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 270/2019 

Di approvare la proposta di chiamata del prof. Francesco Moscone con presa di servizio dal 7 
gennaio 2020. 
 

5. Chiamata diretta del prof. Stefano Battiston come Professore di seconda fascia nel 

settore concorsuale 13/A2 (Politica economica), settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 

(Politica economica) – approvazione 

La Direttrice informa inoltre che è pervenuta l'autorizzazione del Miur in data 9 ottobre 2019, 
relativa alla chiamata diretta del prof. Stefano Battiston in qualità di Professore di seconda fascia 
nel settore concorsuale 13/A2 (Politica economica), settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 
(Politica economica). 
 La prof.ssa Billio chiede al Consiglio di confermare la proposta di chiamata con presa di servizio 
dal 1 febbraio 2020. 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 271/2019 
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Di approvare la proposta di chiamata del prof. Stefano Battiston con presa di servizio dal 1 marzo 
2020. 
 

6. Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, ai fini 

dell’inquadramento nel ruolo di professore associate del dott. Marco Mancini 

- approvazione relazione 

- proposta rosa commissari 

(Esce l’interessato) 

La Presidente informa il Consiglio che è pervenuto la nota prot. n. 55042 VII/5 del 23 settembre 

2019, con i relativi allegati, che riguarda la comunicazione sulla scadenza del contratto a 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, 

del dott. Marco Mancini. 

Per la sua chiamata nel ruolo di professoresse associato 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 del dott. Marco Mancini, 

oltre al suo CV. 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 dal dott. Mancini, ne chiede quindi 

l’approvazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 272/2019 

- Di approvare la relazione sull’attività di didattica e ricerca svolta dal dott. Marco Mancini 

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 Lorenza VIOLINI, professoressa ordinaria 

di SSD IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE presso l’Università degli studi di Milano La Statale. 

Di seguito l’elenco dei nominativi proposti.  

BIFULCO RAFFAELE 
Libera Università Internazionale Studi Sociali 
 "Guido Carli"LUISS-ROMA 
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CAMERLENGO QUIRINO Università degli Studi di Pavia 

CARDONE ANDREA Università degli Studi di Firenze 

CATELANI ELISABETTA Università degli Studi di Pisa 

LUCARELLI ALBERTO Università degli Studi di Napoli Federico II 

LUPO NICOLA 
Libera Università Internazionale Studi Sociali 
 "Guido Carli"LUISS-ROMA 

MORRONE ANDREA Università degli Studi di Bologna 

PATRONI GRIFFI ANDREA 
Università degli Studi della Campania "Luigi 
Vanvitelli" 

RUGGIU ILENIA Università degli Studi di Cagliari 

SALAZAR CARMELA 
Università degli Studi "Mediterranea"di 
Reggio Calabria 
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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. 273/2019 

- Di approvare la rosa dei nominativi per la Commissione di valutazione per la procedura 
finalizzata alla valutazione dell'attività svolta dal ricercatore di ISTITUZIONI DI DIRITTO 
PUBBLICO [IUS/09] dott. Marco Mancini per la chiamata nel ruolo di Professore Associato. 
- Di approvare quale Commissario interno la prof.ssa Lorenza VIOLINI, professoressa ordinaria 

di SSD IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE presso l’Università degli studi di Milano La 

Statale. 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 
 

7. Aggiornamento su programmazione personale 

La Presidente ricorda che nella programmazione approvata il 9 aprile 2019 erano rimasti da 

definire i settori degli upgrade di I e II fascia per il 2020, oltre ai settori delle posizioni di Ricercatori 

Lett. b. Fa sapere che con circolare N. 17/2019 Prot. n. 0063587 del 28/10/2019 sono inoltre stati 

assegnati al dipartimento ulteriori 1,2 punti organico, in parte soggetti a vincoli di copertura di 

posizioni con necessità didattiche secondo le modalità segnalate in occasione della definizione 

del piano straordinario dei Ricercatori Lett b. 

Si segnala, inoltre, che le abilitazioni ASN sono prorogate di 3 anni e la possibilità di procedure 

ex art. 24 di due anni, permettendo quindi di procedere anche nel 2020 e 2021. 

Alla luce di quanto sopra la Giunta di Dipartimento propone le seguenti specificazioni/integrazioni 

del piano personale: 

 

- Articolo 24 I fascia previsto nel 2020 in Secs P01, con richiesta di procedere il prima 

possibile, considerata la disponibilità di punti organico 

- Articolo 24 II fascia previsto nel 2020 in IUS 04, con richiesta di procedere il prima 

possibile, considerata la disponibilità di punti organico 

- Rtd Lett. b in Secs P01 previsto nel 2020  

 

Inoltre, vista la disponibilità di 1,2 nuovi p.o. la programmazione è integrata con una posizione di 

PA e un Rtd Lett. B, da collocare nei settori risultati sofferenti e non considerati nella precedente 

programmazione straordinaria. In particolare, la posizione PA si programma in Secs S06 e la 

posizione Rtd Lett. B in IUS 01. 

 

Viste le dimissioni di Angelini e Donadelli e ora il passaggio a Rtd Lett. b di Irene Mammi, tutti 

ricercatori finanziati su fondi di ateneo, accordi interdipartimentali e su cofinanziamento di ateneo, 

si chiede di recuperare i relativi finanziamenti e procedere con due nuove posizioni, 1 Rtd Lett. a 

in Secs P02 e 1 Rtd Lett. a Secs P05. In particolare si chiede di riunire i fondi residui dei due anni 

rimasti di Donadelli e dei 9 mesi di Mammi, con integrazione su fondi di dipartimento (3 mesi 
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circa) per la sopra citata posizione in Secs P02, mentre i due anni rimasti ex Angelini, integrati da 

fondi margini, per la posizione in Secs P05. 

 

Sentita la relazione, il Consiglio unanime 

Delibera n. 274/2019 

- Di approvare l’aggiornamento della programmazione docente descritto sopra. 

- Di approvare in particolare il reclutamento di 1 Professore di I fascia tramite procedura ex 

articolo 24 nel SSD P01 e di 1 Professore di II fascia tramite procedura ex articolo 24 nel SSD 

IUS 04. 

- Di approvare 1 posizione di Rtd Lett. b in Secs P01. 

 

8. Relazioni triennali – approvazione 

(Escono gli interessati) 
Sono state discusse con la Giunta di Dipartimento le relazioni triennali presentati dai proff.  

- Silvia Bozza 
- Enrica Croda 
- Pietro Dindo 
- Silvia Faggian 

 
Viste le relazioni, che sono state messe in condivisione con il Consiglio, si propone l’approvazione 
delle relazioni dei proff. Bozza, Dindo e Faggian. 
Per quanto riguarda la relazione della prof.ssa Croda si chiede un’integrazione e si raccomanda 
la predisposizione di almeno un Working Paper di dipartimento all’anno. 
Sentita la relazione, il Consiglio unanime 

Delibera n. 275/2019 

- Di approvare le relazioni triennali dei proff. Bozza, Dindo e Faggian. 
 
9. Approvazione relazione finale sull’attività svolta durante il congedo per motivi di studio prof. 

Roberto Roson 

La relazione è stata condivisa con il Consiglio e se ne chiede l’approvazione. 

 

10. Approvazione partecipazione prof.ssa Federica Cavallo e prof. Francesco Vallerani al 

Collegio dei docenti del Dottorato inter ateneo in Studi storici, geografici e antropologici presso 

l'Università degli Studi di Padova 

Tramite il PHD Office di Ateneo, è pervenuta la richiesta di fornire il nulla osta ai seguenti docenti 
del Dipartimento che risultano far parte del Collegio dei docenti del Dottorato interateneo in Studi 
storici, geografici e antropologici, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di 
Padova: 

 CAVALLO Federica 
 VALLERANI Francesco 
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La loro adesione al Collegio è infatti subordinata al nulla osta del Dipartimento. 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 276/2019 

Di concedere il nulla osta di cui sopra. 

III. BILANCIO 

1. Approvazione del budget triennale 2020-2022 - approvazione del budget autorizzatorio 

2020 e del budget di previsione 2021-2022 

Sono stati condivisi con il Consiglio il Decreto del Direttore Generale di assegnazione FUDD 2020 

e la relazione al budget 2020/2022, sempre strutturata per Funzioni Obiettivo ministeriali, Linee 

strategiche derivanti dal Piano strategico di Ateneo e dal Piano di sviluppo del Dipartimento. 

In sintesi, sul fronte RICAVI il Dipartimento di Economia per l’anno 2020 Sulla base di quanto 
riportato sopra, sul fronte RICAVI il Dipartimento di Economia per l’anno 2020 beneficia di un 
riparto dal FUDD (Fondo Unico di Dotazione) pari a euro 644.547,41, di un Fondo per i dottorati 
di ricerca pari a euro 44.956,93. 

FUDD 644.547,41 

DOTAZIONE DOTTORATO 44.956,93 

 689.504,34 

Oltre alle quote FUDD, DOTAZIONE DOTTORATO, FUDD 10% il Dipartimento dispone di entrate 
proprie legate alle medesime attività previste per le funzioni obiettivo, che per il 2020 ammontano 
a euro 1.781.000,00: 

MOOC 1.000,00 

PGPROGRAMM** 620.000,00  

PGPRESENT*** 1.100.000,00 

Master IMEF 35.000,00 

Convenzione con 
FBCC 

25.000,00  

TOT 1.781.000,00 

Poiché il bilancio complessivo del Dipartimento risponde ad una logica di pareggio, Costi e Ricavi 
sono di pari importo. 
Si ricorda inoltre che il Budget 2020 ha valenza autorizzatoria per i costi da sostenere nel 2020 
e verrà approvato entro il 31 dicembre nell’ultima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 
Sul fronte COSTI il budget 2020/2022 può essere aggregato per funzioni obiettivo nel modo 
seguente: 

 

Descrizione FOB Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Didattica 281.630,72  232.422,18  222.595,20  

Internazionalizzazione 24.707,22 13.448,09 11.908,31 

Ricerca applicata 531.500,00 531.500,00 531.000,00 
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Ricerca di base 1.620.632,92 1.646.934,07 1.571.800,83 

Spese generali 47.700,00 40.200,00 37.200,00 

Totale complessivo 2.506.170,86 2.464.504,34 2.374.504,34 

 
di cui, con copertura FUDD: 

 

Descrizione FOB Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Didattica     184.964,20 177.422,18 167.595,20 

Internazionalizzazione  24.707,22 13.448,09 11.908,31 

Ricerca applicata  1.500,00 1.500,00 1.000,00 

Ricerca di base  385.675,99 411.977,14 426.843,9 

Spese generali  47.700,00 40.200,00 37.200,00 

Totale complessivo  644.547,41 644.547,41 644.547,41 

 
di cui, con copertura extra FUDD: 

 

Descrizione FOB Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Didattica 61.000,00 55.000,00 55.000,00 

Ricerca applicata 530.000,00 530.000,00 530.000,00 

Ricerca di base 1.190.000,00 1.190.000,00 1.100.000,00 

Totale complessivo 1.781.000,00 1.775.000,00 1.685.000,00 

 
Di seguito un dettaglio analitico per Funzione Obiettivo e Linea strategica, relativo al budget 
2020 (lato costi con copertura FUDD): 

▪ DIDATTICA 
 

Descrizione  Linea Strategica Motivazione Budget 2020 

Sviluppo dell’offerta formativa - 
Revisione dei corsi 

Cofinanziamento RTDA, settore scientifico  
SECS-P/02 

4.832,50 

Sviluppo dell’offerta formativa - 
Revisione dei corsi 

Cofinanziamento RTDA, settore scientifico M-
GGR/02 - Paciello 

100,00 

Sviluppo dell’offerta formativa - 
Revisione dei corsi 

Cofinanziamento RTDA, settore scientifico  
IUS/13 - Vettorel 

100,00 
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Sviluppo dell’offerta formativa - 
Revisione dei corsi 

Cofinanziamento RTDA, settore scientifico  
M-STO/02 - Delogu 

4.832,50 

Sviluppo dell’offerta formativa - 
Nuovi corsi 

Docenze a contratto art. 23 L.240/2010, 
budget per la didattica 2019/2020 - quota 
competenza 2020 (9/12) 

110.600,00 

Sviluppo dell’offerta formativa - 
Nuovi corsi 

Docenze a contratto art. 23 L.240/2010 su 
budget per la didattica 2020/2021 - quota 
competenza 2020 (3/12) 

34.562,00 

Sviluppo dell’offerta formativa - 
Nuovi corsi 

IRAP su docenze a contratto art. 23 
L.240/2010, budget per la didattica 
2019/2020 - quota competenza 2020 (9/12) 

9.400,00 

Sviluppo dell’offerta formativa - 
Nuovi corsi 

IRAP docenze a contratto art. 23 L.240/2010 
su budget per la didattica 2020/2021 - quota 
competenza 2020 (3/12) 

2.938,00 

Sviluppo degli studenti - Borse di 
studio e tasse universitarie 

Borse premio per tesi di laurea di ambito 
economico intitolate alla memoria dei proff. 
G. Cazzavillan e R. Faini 

5.000,00 

Sviluppo degli studenti - Borse di 
studio e tasse universitarie 

IRAP su borse premio per tesi di laurea di 
ambito economico intitolate alla memoria dei 
proff. G. Cazzavillan e R. Faini 

425,00 

Coordinamento e gestione - 
Scuole Interdipartimentali 

DEC a DFBC - Trasferimenti Budget EGART  2.416,50 

Coordinamento e gestione - 
Scuole Interdipartimentali 

DEC a DSSAM Trasferimenti Budget LEISAAM 1.683,00 

Coordinamento e gestione - 
Scuole Interdipartimentali 

DEC a DFBC - Trasferimenti Budget PISE 398,55 

Coordinamento e gestione - 
Scuole Interdipartimentali 

DEC a DFBC - Trasferimenti Budget PISE 1.195,65 

Coordinamento e gestione - 
Scuole Interdipartimentali 

DEC a DFBC - Trasferimenti Budget Servizio 
Sociale 

6.480,50 

 

Totale complessivo 184.964,20 

▪ INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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Descrizione  Linea Strategica Motivazione Budget 2020 

Risorse e sviluppo - Piano di 
comunicazione 

Cofinanziamento pari ad 1/3 del costo totale 
della retribuzione di un PTA t. det. cat. D 

11.711,72 

Risorse e sviluppo - Piano di 
comunicazione 

IRAP cofinanziamento pari ad 1/3 del costo 
totale della retribuzione di un PTA t. det. cat. D 

995,50 

Risorse e sviluppo - Piano di 
comunicazione 

Rimborsi a conferenzieri ospiti del 
Dipartimento 

2.000,00 

Risorse e sviluppo - Piano di 
comunicazione 

Organizzazione seminari e workshop anche 
internazionali di Dipartimento 

5.000,00 

Risorse e sviluppo - Piano di 
comunicazione 

Organizzazione convegni ed eventi di 
Dipartimento 

5.000,00 

 Totale complessivo 24.707,22 

▪ RICERCA APPLICATA 
 

Descrizione  Linea Strategica Motivazione Budget 2020 

Partnership - Partenariati di 
ricerca 

Adesione Yunus Centre (costituito da DEC, 
DMAN e Centro Governance & Social 
Innovation di Fondazione Ca' Foscari) 

1.500,00 

 Totale complessivo 1.500,00 

▪ RICERCA DI BASE 
 

Descrizione  Linea Strategica Motivazione Budget 2020 

Attrazione e sviluppo di talenti 
- Ca Foscari come sede per la 
ricerca individuale 

Code di assegni di ricerca avviati nell'esercizio 
2019 

44.000,00 

Attrazione e sviluppo di talenti 
- Ca Foscari come sede per la 
ricerca individuale 

Possibile bando di Dipartimento per 
l'assegnazione di cofinanziamenti ad assegni di 
ricerca 

60.000,00 

Attrazione e sviluppo di talenti 
- Incentivi alla performance 
nella ricerca individuale 

Assegnazione ADIR 2020 - Verbale CdD del 
18/09/2019 

129.999,98 
 

Coordinamento e gestione - 
Corsi di Dottorato 

Borse di dottorato 33 ciclo: cofinanziamento 
del 28% di una borsa triennale in Diritto, 

34.096,12 
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Mercato e Persona e finanziamento del 100% 
del IV anno di quattro borse quadriennali in 
Economia 

Coordinamento e gestione - 
Corsi di Dottorato 

Borse di dottorato 34 ciclo: cofinanziamento 
del 37% di una borsa triennale in Diritto 
Mercato e Persona e del 100% del IV anno di 
quattro borse quadriennali in Economia 

8.513,06 

Coordinamento e gestione - 
Corsi di Dottorato 

Borse di dottorato 35 ciclo: cofinanziamento 
pari a 2,753 borse triennali in Diritto Mercato e 
Persona e 0,325 borse quadriennali in 
Economia 

8.513,06 

Coordinamento e gestione - 
Corsi di Dottorato 

Ripartizione quota 2020 per il piano di 
finanziamento del IV anno di quattro borse di 
dottorato in Economia 

50.000,00 

Coordinamento e gestione - 
Corsi di Dottorato 

Borse di dottorato 36 ciclo: cofinanziamento 
pari a 2,753 borse triennali in Diritto Mercato e 
Persona e 0,325 borse quadriennali in 
Economia 

23.537,83 

Attrazione e sviluppo di talenti 
- Incentivi alla performance 
nella ricerca individuale 

Cofinanziamento pubblicazioni di ricercatori 
meritevoli 

7.000,00 

Non definita Altri costi per servizi connessi ad attività di 
didattica e ricerca 

10.015,94 

Attrazione e sviluppo di talenti 
- Incentivi alla performance 
nella ricerca individuale 

Incentivi premialità a cofinanziamento del 
progetto "Dipartimenti di Eccellenza" 

10.000,00 

 Totale complessivo 385.675,99 

▪ SPESE GENERALI 
 

Motivazione 
 

Budget 2020 

Attrezzature informatiche e server per il funzionamento ordinario del 
Dipartimento 

8.000,00 

Acquisto materiale di consumo generico per le attività ordinarie di Dipartimento 8.000,00 

Acquisto beni non soggetti ad inventariazione per il funzionamento ordinario del 
Dipartimento 

5.000,00 

Fruizione servizi postali connessi al funzionamento ordinario del Dipartimento 700,00 
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Noleggio macchine multifunzione di Dipartimento 12.000,00 

Trasferimenti interni ad ASIT per spese telefoniche 7.500,00 

Trasferimenti interni ad ASIA - per Centro Stampa 1.500,00 

Trasferimenti interni ad ASIA settore arredi 5.000,00 

 
Totale complessivo 

 
47.700,00 

Sentita la relazione, il Consiglio unanime 
Delibera n. 277/2019 

- Di approvare il budget autorizzatorio per il 2020. 

- Di approvare la programmazione economico-finanziaria 2021/2022. 

 

2. Borse di mobilità all’estero 

La Presidente fa sapere che  

a) Emanazione bando borse di mobilità studenti (bando Vinci) 

A valere sulle risorse disponibili sul bando Vinci 2018, si tratta di garantire borse di mobilità agli 
studenti in scambio (3 in ingresso e 3 in uscita). La proposta è di bandire quindi 6 borse da 
1.500 euro lordi ciascuno, per complessivi € 9.000 di costo Ateneo. 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 278/2019 

Di approvare l’emanazione del bando per borse di mobilità studenti descritto sopra, a valere sui 
fondi del bando Vinci 2018. 
b) Emanazione bando borse di mobilità (bando doppio titolo con lo Stevens Institute) 

A valere sui fondi trasferiti dal Rettorato, pari a € 12.000, per supportare l'implementazione da 

parte del Dipartimento dell'obiettivo Strategico 2. "Creare un’esperienza di studio trasformativa", 

la prof.ssa Billio propone di bandire 3 borse a supporto della mobilità degli studenti iscritti al 

secondo anno di Economia e Finanza, per lo svolgimento del periodo di studio presso lo Stevens 

Institute a.a. 2019/2020. 

Propone di cofinanziare l’iniziativa avviata dal Rettorato con un contributo DEC pari a € 3.000, da 

stornare dalle disponibilità presenti sul conto degli Assegni di ricerca. 

La proposta è quindi di bandire 3 borse da 5.000 euro lordi ciascuno, per complessivi € 15.000 
di costo Ateneo, finanziati con 
- 12.000 euro fondi provenienti dal Rettorato 
- 3.000 euro fondi di bilancio 2019 DEC 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 279/2019 

Di approvare l’emanazione del bando per borse di mobilità studenti descritto sopra, a valere sui 

fondi proveniente dal Rettorato (€ 12.000) e fondi di bilancio 2019 DEC (€ 3.000). 

 

IV. DIDATTICA 
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1. Assicurazione della Qualità della Didattica 
 

La Direttrice propone di ratificare l’esito della selezione per individuare uno studente da inserire 

nel Gruppo AQ di Governance delle organizzazioni pubbliche. Lo studente individuato è Luca 

Carta. In area condivisa il DD n. 1146 prot. 61857 del 21/10/2019. 

 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 280/2019 

 

Di ratificare il DD n. 1146 prot. 61857 del 21/10/2019 contenente l’individuazione dello studente 

Luca Carta, da inserire nel Gruppo AQ di Governance delle organizzazioni pubbliche. 

 
2. Adjunct/Visiting Professor/Scholar 

 
VERA Academy - Visiting Scholar  

Per lo svolgimento di attività seminariali sono stati individuati studiosi esperti di elevata 

qualificazione scientifica, a cui il Dipartimento chiede che venga attribuito il titolo di Visiting 

Scholar: 

- Prof. Jean-Michel Grandmont, Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST) 

- Prof. Alberto Plazzi, USI Lugano 

- Prof. Stephen Schaefer, London Business School. 

I periodi di permanenza per le succitate attività di ricerca e di tipo seminariale sono i seguenti: 

Prof.Jean-Michel GRANDMONT 
Dal 10.11.2019 Al 20.12.2019 

Rimborso forfettario (comprensivo 

di tutti gli oneri): 4000 euro 

Prof. Alberto PLAZZI 
Dal 7.11.2019 Al 30.01.2020 

Rimborso forfettario (comprensivo 

di tutti gli oneri): 7000 euro 

Prof. Stephen SCHAEFER 
Dal 20.02.2020 Al 31.03.2020 

Rimborso forfettario (comprensivo 

di tutti gli oneri): 4000 euro 
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Visiting Scholar e Visiting Professor 2019-20 
 
Si propone di attribuire il titolo di Visiting Scholar / Visiting Professor ai seguenti docenti: 
 
Marko Petrovic – Visiting Scholar 

Università di provenienza: Universitat Juame I de Castellon 

Docente di riferimento: Andrea Teglio 

Periodo di permanenza: 1.2.2020-28.4.2020 

Attività prevista: attività seminariali e di ricerca 

Copertura spese di viaggio e alloggio per un massimo di 5000 euro a gravare sui Fondi primo 

insediamento prof. Teglio 

 
Ignacio Moralejo Menéndez – Visiting Professor  

Università di provenienza: Universidad de Zaragoza 

Docente di riferimento: Alberto Urbani/Martina Zanardo 

Periodo di permanenza: 3.2.2020-21.3.2020 

Attività prevista: attività didattica per 30 ore in inglese, insegnamento Business Law (cl 

ECONOMIA E COMMERCIO – curriculum Economics, Markets and Finance) e attività 

seminariali e di ricerca 

Copertura spese di viaggio e alloggio per un massimo di 5000 euro a gravare sul budget della 

Didattica. 

 
Il Consiglio unanime prende atto e unanime 

 

Delibera n. 281/2019 

-Di approvare l’attribuzione del titolo di Visiting Scholar ai proff. Jean-Michel Grandmont e Alberto 

Plazzi, come sopra indicato, nell’ambito delle attività della VERA Academy 

- Di approvare l’attribuzione del titolo di Visiting Scholar al prof. Marko Petrovic e di Visiting 

Professor al prof. Ignacio Moralejo Menéndez, come sopra indicato. 

 
3. Programmazione didattica a.a. 2020/2021 
 
- Corso di laurea magistrale “Data Analysis for Business and Society” 



 

 

Dipartimento 
di Economia 

 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 29/10/2019 

 

 

26 
 

Il Presidio di Qualità e l’ufficio Offerta Formativa hanno suggerito di apportare alcune modifiche 

al Progetto di massima, alla bozza di SUA- Cds e al piano di studi (descrizione più esplicita dei 

percorsi) del corso di laurea magistrale in oggetto, prima che questi ultimi vengano valutati dal 

Nucleo, dal SA e dal CdA. 

Tali modifiche vanno apportate entro il 6 novembre 2019. 

Si coglie l’occasione per precisare che la classe di laurea di “Data Analysis for Business and 

Society” dovrà essere LM-91, poiché non è stata ancora approvata l’attesa nuova classe in Data 

Science. 

La Direttrice segnala innanzitutto che deve essere definito il collegio didattico del corso di studi, 

questi i componenti proposti: 

- per il DEC: Agar Brugiavini, prof. Moscone, Erlis RULI 

- per il DMAN: da definire 

- per il DAIS: da definire. 

La Direttrice chiede mandato per sé e per la prof.ssa Brugiavini per poter definire entro la 

scadenza indicata la composizione del collegio e per apportare le modifiche/precisazioni al. 

 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 282/2019 

DI dare mandato alla prof.ssa Billio e alla prof.ssa Brugiavini di completare la composizione del 

collegio didattico e la definizione del Progetto di massima, della SUA- Cds e del piano di studi di 

Data Analysis for Business and Society entro la scadenza prevista. 

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

- Programmazione didattica – aspetti organizzativi 

In vista dell’elaborazione del prospetto insegnamenti per l’a.a. 2020/2021 la Direttrice, anche su 

indicazione del Comitato per la Didattica, riunitosi il 03/10/2019, propone di approvare, come gli 

anni scorsi, quanto segue: 

Regole per l’assegnazione dei carichi didattici ai docenti e modalità organizzative 

● Professori di ruolo: 

- a tempo pieno: corsi e moduli curriculari per non meno di 120 ore di insegnamento 

- a tempo definito: corsi e moduli curriculari per non meno 90 ore di insegnamento 
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● Ricercatori di ruolo: 

- a tempo pieno: attività didattiche integrative oppure, a parziale o totale sostituzione delle 

attività didattiche integrative, attività di insegnamento in CL, CLM e Dottorati, per non meno di 

60 ore 

- a tempo definito: attività didattiche integrative oppure, a parziale o totale sostituzione delle 

attività didattiche integrative, attività di insegnamento in CL, CLM e Dottorati, per non meno di 

45 ore 

● Ricercatori a tempo determinato (tipo A e B), in regime di tempo pieno e definito: attività di 

insegnamento per non meno di 90 ore (fatte salve eventuali riduzioni deliberate dal Consiglio).  

Inoltre: 

● alcuni docenti possono godere di riduzioni dell’attività didattica (come da normativa di Ateneo); 

● a ciascun docente deve essere assegnato almeno un corso o modulo curriculare del proprio 

SSD in un CL/CLM del Dipartimento; 

● ciascun docente dovrà tenere, salvo casi eccezionali e motivati, almeno 2 corsi o moduli 

curriculari di livello triennale o, comunque, con elevata numerosità di studenti; 

● il coordinatore del Corso di studio dovrà tenere almeno un corso o modulo curriculare nel 

proprio Corso di studio; 

● allo stesso docente non devono essere attribuiti, salvo casi eccezionali e motivati, più di due 

corsi o moduli curriculari nello stesso periodo; 

● va garantita prioritariamente la copertura degli insegnamenti curriculari obbligatori nei corsi di 

studio del Dipartimento e in quelli oggetto di accordo interdipartimentale; 

● vanno limitati i contratti e le supplenze nei Corsi di studio del Dipartimento, nel rispetto dei 

vincoli ministeriali. 

Tali indicazioni sono invariate rispetto al 2019/2020 e sono disponibili in area condivisa. 

 

Regole per l’attivazione di esercitazioni 

 Si attivano esercitazioni per insegnamenti (in lingua italiana e in lingua inglese) economici e 

quantitativi del 1° e 2° anno dei corsi di laurea triennale, per Economia aziendale e Bilancio e 
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analisi economico-finanziaria, per gli insegnamenti di Introduzione all’Econometria ed 

Econometria dei corsi di laurea triennale e magistrale. 

 Si attivano inoltre (novità rispetto al 2019/20) esercitazioni per gli insegnamenti (in lingua italiana 

e in lingua inglese) di Economia industriale e di Scienza delle finanze nei corsi di laurea triennale 

e per gli insegnamenti di informatica del 1° anno nel nuovo cds in Data Analytics for Business 

and Society. 

 Nel dettaglio, questi sono gli insegnamenti per cui si ritiene opportuno attivare esercitazioni: 

 

Cds/Curriculum in italiano cds Cds/Curriculum in inglese cds 

Bilancio e analisi economico-
finanziaria 

CLEC   

Economia aziendale  
CLEC 
COMEST 

Accounting and Business 
Administration 

CLEC 

Economia industriale CLEC Industrial Organization CLEC 

Economia politica  
CLEC 
COMEST 

Microeconomics CLEC 

Introduzione all’econometria  
CLEC 
COMEST 

Introduction to Econometrics CLEC 

Matematica  CLEC  
COMEST 

Mathematics CLEC 

Matematica per l’economia CLEC   

Matematica per l’economia e la 
finanza  

COMEST   

Matematica finanziaria CLEC Financial Mathematics CLEC 

Politica economica  CLEC 
COMEST 

Macroeconomics CLEC 

Scienza delle finanze CLEC 
COMEST 

Public Economics CLEC 

Statistica  CLEC 
COMEST 

Statistics CLEC 

Econometria (Economia e 
finanza) 

EF Econometrics (Finance e QEM) EF 

  Computational Thinking & data 
Management (12 cfu) 

DABS 

  Data Analytics & Artificial 
Intelligence (12 cfu) 

DABS 
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Il prospetto è disponibile in area condivisa. 

Eventuali richieste di attivazione di esercitazioni su altri insegnamenti possono essere prese in 

considerazione solo se finanziate con fondi esterni (non con il budget della didattica) e se 

presentate contestualmente alla definizione dell’offerta formativa.” 

 

Referenti dei Settori Scientifico-Disciplinari/Aree scientifiche per la 

valutazione/individuazione dei carichi didattici dei docenti per l’a.a. 2020/2021: 

 

Referente Insegnamenti dei seguenti SSD/area scientifica 

prof. Alberto Urbani IUS 

prof.ssa Maria Bruna Zolin AGR/01 

prof. Stefano Soriani Geografia 

prof. Luca Corazzini SECS-P/01 

prof.ssa Loriana Pelizzon SECS-P/02 

prof.ssa Anna Marenzi SECS-P/03 

prof.ssa Monica Billio SECS-P/05 

prof. Carlo Giupponi SECS-P/06 

prof. Stefano Campostrini SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/05 

prof.ssa Paola Ferretti SECS-S/06 

prof. Giovanni Bertin Sociologia 

 

Il prospetto è disponibile in area condivisa. 

 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 283/2019 

Di approvare le modalità organizzative sopra indicate per l’a.a. 2020/2021. 
 
4. Programmazione Master Universitari a.a. 2020/2021 
 
E’ pervenuta la documentazione per la programmazione 2020/2021 dei seguenti master 

universitari (proposti dal Dipartimento) – messa a disposizione in area condivisa: 
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- Amministrazione e gestione della fauna selvatica 

- Hospitality 

- Diritto dell'ambiente e del territorio  

- International Master in Economics and Finance  

- Diritto del lavoro e della previdenza sociale 

- Global economics and social affairs 

- Commercio, fiscalità ed arbitrato internazionale/International Business, Arbitration and Tax Law 

(IBATAX) 

-International Master on Ageing 

- Pubblica amministrazione. 

Si segnala che Analisi e valutazione delle politiche pubbliche nel 2020/21 non parte. 

Si chiede di approvare la presentazione dei progetti relativi ai master in oggetto, e si propone di 

concedere contestualmente il nullaosta ai docenti del dipartimento individuati per attività di 

docenza o come componenti del collegio docenti. 

Per l’International Master in Economics and Finance (IMEF), la cui gestione amministrativo-

contabile è in capo al Dipartimento di Economia, si chiede di approvare anche il piano finanziario, 

tra i materiali messi a disposizione in area condivisa. 

 
Sentita la relazione, il Consiglio unanime 

Delibera n. 284/2019 

-Di approvare la programmazione Master 2020/2021 relativa ai master universitari (proposti dal 

Dipartimento) in Amministrazione e gestione della fauna selvatica; Hospitality; Diritto 

dell'ambiente e del territorio;International Master in Economics and Finance; Diritto del lavoro e 

della previdenza sociale; Global economics and social affairs; Commercio, fiscalità ed arbitrato 

internazionale/International Business, Arbitration and Tax Law (IBATAX); International Master on 

Ageing; Pubblica amministrazione 

-Di approvare il piano finanziario del Master IMEF, gestito dal Dipartimento. 

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

-Comunicazione 
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E’ stato conferito, come da delibera del CDD, il titolo di Visiting Professor ad Arrigo Cipriani per 

esercitazioni di Economia dei sistemi turistici -2, SIST, periodo 2. 

 

-Proposte affidamenti diretti II semestre 

La prof.ssa Billio propone di attribuire alcuni insegnamenti del II semestre dell’a.a. 2019/2020 

tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per il conferimento d’incarichi 

d’insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010”, ai docenti 

indicati nella tabella sottostante (con link al rispettivo CV): 

CODICE 
SIADI  

TITOLO INSEGNAMENTO CURRICULUM 
SSD 
Corso 

C
D

S C
FU

 e
sa

m
e 

an
n

o
 

SE
M

ES
TR

E 

P
ER

IO
D

O
 

2019-20 
Cognome/No
me 

CV COPERTURA 

  

ET4022 
LABORATORIO DI DIRITTO 
PROCESSUALE CIVILE 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

IUS/15 ET4 6 3 2 3 
Visconti 
Maurizio 

https://w
ww.unive.i
t/data/per
sone/1095
5020/curri
culum  

affidamento diretto 
gratuito su 
convenzione 

 

EM2083 

LABORATORIO SUL 
RISCHIO DI RICICLAGGIO E 
AUTORICICLAGGIO NEI 
REATI TRIBUTARI E FRODI 
FISCALI 

ECONOMIA E 
FINANZA 

IUS/05 EM20 6 1 2 3 
Mazzonetto 
Simone 

https://w
ww.unive.i
t/data/per
sone/1203
3880/curri
culum  

affidamento diretto 
gratuito su 
convenzione 

 

EM1126 

PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO NELLE 
AZIENDE E NELLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

PERCORSO 
COMUNE 

SECS-
P/07 

EM11 6 1 2 4 Degni Marcello 

https://w
ww.unive.i
t/data/per
sone/1166
9804/curri
culum  

affidamento diretto 
gratuito 

 

NE001C 

STRUMENTI DI TUTELA 
DEL CLIENTE 
NELL'ORDINAMENTO 
FINANZIARIO 

MINOR - PERCORSI 
DI EDUCAZIONE 
ECONOMICA E 
FINANZIARIA 

IUS/05 ET4 6 2-3 2 3,4 Pistritto Marco 

https://w
ww.unive.i
t/data/per
sone/5592
757/curric
ulum  

affidamento diretto 
gratuito 

 
 

Tali proposte sono state preventivamente valutate dalla Commissione Paritetica Docenti-

Studenti, riunitasi il 24 ottobre 2019. La Commissione, dopo avere preso visione del curriculum 

dei docenti e delle valutazioni degli studenti (messe a disposizione in area condivisa), ha dato 

parere positivo a tutte le proposte di affidamento diretto.  

https://www.unive.it/data/persone/10955020/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/10955020/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/10955020/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/10955020/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/10955020/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/10955020/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/12033880/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/12033880/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/12033880/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/12033880/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/12033880/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/12033880/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/11669804/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/11669804/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/11669804/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/11669804/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/11669804/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/11669804/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/5592757/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/5592757/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/5592757/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/5592757/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/5592757/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/5592757/curriculum
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Le proposte saranno trasmesse al Nucleo di Valutazione di Ateneo per i necessari adempimenti. 

 

Il Consiglio di Dipartimento,  

- presa visione del curriculum dei docenti e delle valutazioni degli studenti;  

- visto il parere positivo della Commissione Paritetica Docenti-Studenti; 

unanime 

Delibera n. 285/2019 

Di approvare gli affidamenti diretti così come indicati nella tabella sopra riportata. 

 

-Modifiche a insegnamenti 

Per ragioni organizzative è stato necessario accorpare in un solo corso le due partizioni per lettera 

di ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO e ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, entrambi 

COMEST (TV); 

E’ stato inoltre necessario modificare la copertura dei corsi: 

-ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, in precedenza assegnato alla prof.ssa De Benetti, viene 

messo a bando 

- ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, si conferma l’assegnazione come ASE al dott. Ticozzi. 

Si riassumono inoltre altre modifiche a coperture: 
 

COR

SO 

Stud

i 

C
O
D
. 
S
I
A
D
I 

TITOLO 
INSEGNAMENTO 

S
S
D 
C
o
r
s
o 

C
F
U 

a
n
n
o 

P
A
R
T
I 

S
E
M
E
S
T
R
E 

P
E
R
I
O
D
O 

P
A
R
T
I
Z
I
O
N
I 

2019-20 
DOCENTE 

COPERTUR
A 

QUA
L 

NOTE A.A. 19/20 

ECON
OMIA 

E 

COM

MERC

IO 

E
T
4
0
1
7 

DIRITTO 
CONTABILE 

I
U
S
/
0
4 

6 3   1 2   
BURIGO 
FRANCESCA 

RD 
RUT
D-A 

In precedenza 
assegnato a prof. 
De Angelis 
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ECON

OMIA 

E 
COM

MERC

IO 

E
T
4
0
0
9 

FINANCIAL 
ECONOMICS 

S
E
C
S
-
P
/
0
2 

6 2   2 4   
DINDO 
PIETRO 

RD PA 
In precedenza 
assegnato a NUOVO 
PA SECS-P/02.  

ECON

OMIA 

E 

COM

MERC

IO 

E
T
4
0
2
3 

LABORATORIO DI 
ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE 
ATTIVITA' 
PORTUALI 

S
E
C
S
-
P
/
0
6 

6 3   2 
3,
4 

  bando   
In precedenza 
assegnato a prof. 
Massiani 

ECON
OMIA 

E 

COM

MERC

IO 

E
T
4
0
1
1 

MONETARY 
ECONOMICS 

S
E
C
S
-
P
/
0
1 

6 3   1 2   
LUCCHETTA 
MARCELLA 

RD PA 

In precedenza 
assegnato a prof. 
Donadelli, che dal 
1/9/19 si trasferisce 
ad altro ateneo.  

ECON

OMIA 

E 

FINA

NZA 

E

M
2
0
7
7 

LABORATORIO DI 
ECONOMIA 

S
E
C
S
-
P
/
0
6 

6 2   2 
3,
4 

  
NUOVO PA 
SECS-P/03 
(MOSCONE) 

RD PA 
In precedenza 
assegnato a prof. 
Massiani 

ECON

OMIA 
E 

FINA

NZA 

E
M
2
Q
0
3 

MICROECONOMIC
S 2 - mod. 1 

S
E
C
S
-
P
/
0
1 

7 1 1 2 3   

BRUGIAVINI 
AGAR 
(docente di 
riferimento) 

RD PO 
In precedenza 
assegnato a prof. 
Dindo.  

ECON

OMIA 

E 

FINA

NZA 

E
M
2
Q
0
3 

MICROECONOMIC
S 2 - mod. 2 

S
E
C
S
-
P
/
0
1 

7 1 2 2 4   
MICHELUCCI 
FABIO 

RD PA 

15/10/2019 prende 
servizio nuovo PA 
P/01, Fabio 
Michelucci. 
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PHD 

-
CLIM

A 

P
H
D
0
8
8 

CLIMATE CHANGE 
ECONOMICS: 
THEORY, 
METHODS AND 
APPLICATIONS 

S
E
C
S
-
P
/
0
1 

      1     
contratto 
DAIS 

    

In precedenza 
assegnato a 
prof.ssa  DE CIAN, 
che non tiene il 
corso perché in 
maternità. 

Econ

omia 

azien

dale 

E
T
0
0
1
0 

DIRITTO 
COMMERCIALE II 

I
U
S
/
0
4 

6 2   I 2 
A
-
Z 

MARTINA 
GIULIANA 

RD PA 
In precedenza 
assegnato a prof. 
De Angelis.  

Econ

omia 

azien

dale 

E
T
0
0
3
1
-
1 

ECONOMIA 
POLITICA - 1 
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Si stanno valutando in queste ore ulteriori coperture a nuovi docenti. 

Si propone di dare mandato alla prof.ssa Billio e al prof. Rizzi per completare l’assetto in tempi 

brevi.  

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 286/2019 

-Di approvare l’assetto 2019/20 definito nella tabella riportata sopra. 

-Di dare mandato alla prof.ssa Billio e al prof. Rizzi per apportare eventuali ulteriori modifiche ed 

integrazioni. 

 
-Riduzione impegno didattico: 
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Si propone di approvare la riduzione di 30 ore dell’impegno didattico per la prof.ssa Agar 

Brugiavini nel 2019/20 in quanto vincitrice di finanziamenti esterni di entità rilevante per progetti 

di ricerca. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 287/2019 

Di approvare la riduzione di 30 ore del carico didattico 2019/20 della prof.ssa Brugiavini. 

 

-Esiti bandi docenza 

Si propone di ratificare il DD 1119/2019 prot. 60842 del 16/10/19 (in area riservata) che approva 

gli atti della commissione giudicatrice e le graduatorie di merito per ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PUBBLICO (TV) E POLITICA ECONOMICA – 2 LB-Z (TV). 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 288/2019 

Di ratificare il DD 1119/2019 prot. 60842 del 16/10/19 citato sopra. 

 
-Nulla osta docenza presso altro dipartimento 

Si propone di concedere al prof. Soriani il nulla osta per tenere il corso POLAR GEOGRAPHY 

AND GEOPOLITICS presso il Dottorato in Scienze Polari. 

Il Consiglio unanime 
Delibera n. 289/2019 

Di approvare il nulla osta al prof. Soriani per tenere il corso POLAR GEOGRAPHY AND 

GEOPOLITICS presso il Dottorato in Scienze Polari. 

 

6. Teaching Assistant a.a. 2019/2020 
 
In data 7/10/2019 sono stati pubblicati un bando per attività di Teaching Assistant SENIOR (prot. 

58428) e un bando per attività di Teaching Assistant JUNIOR (prot. 58426) – I semestre 2019/20 

(elenchi delle attività bandite in area condivisa). 

Il termine per presentare le domande è scaduto alle ore 12.00 del 25/10/2019. 

Si propone di approvare la composizione della Commissione di selezione, che dovrà valutare le 

candidature pervenute: 
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Prof. Dino Rizzi – Presidente 

Prof.ssa Carmela Camardi 

Prof.ssa Marta Cardin 

Prof. Danilo Cavapozzi 

Prof. Andrea Pastore 

Prof. Marco Vedovato. 

 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 290/2019 

Di approvare la composizione della Commissione di selezione sopra indicata per valutare le 

candidature pervenute in risposta al bando per attività di Teaching Assistant SENIOR (prot. 

58428) e al bando per attività di Teaching Assistant JUNIOR (prot. 58426). 

 
7. Progetto Tutorato POT (Piano per Orientamento e Tutorato) 2019/20 
 
La Direttrice informa che l'Ateneo, tramite il Dipartimento di Economia, risulta assegnatario del 

fondo ministeriale POT - PAEC (Piani di Orientamento e Tutorato per l'Area Economica) 

dell'ammontare di € 37.400,00, grazie al quale ADiSS e il Dipartimento di Economia possono 

attivare delle attività di promozione e orientamento nelle scuole secondarie superiori, anche 

tramite l'avvio di progetti formativi mirati. 

Al Dipartimento di Economia spetta la quota di € 3.660,00, di cui € 2.260 da destinarsi per un 

progetto formativo di stage e € 1.400,00 per spese legate a iniziative ed eventi legate alle 

attività del progetto. 

In seguito alla pubblicazione dell'offerta di stage nell'area riservata dell'Ateneo, rivolta a tutti gli 

studenti di tutte le aree di Ca' Foscari, il Dipartimento di Economia ha ricevuto la candidatura 

della studentessa di laurea magistrale Vittoria Maria Rasia. 

Sentita la relazione della Direttrice, il Consiglio unanime 

Delibera n. 291/2019 

- Di approvare il progetto POT - PAEC relativo alle descritte attività di Orientamento e Tutorato 

per l'Area Economica. 
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- Di approvare la gestione del budget assegnato, pari a € 3.660,00, tramite trasferimento da 

ADISS. 

- Di avviare il progetto di stage "POT - PAEC" assegnandolo alla studentessa Vittoria Maria 

Rasia una borsa di stage del valore onnicomprensivo di € 2.260 a decorrere dal 30 ottobre fino 

al 29 febbraio 2020. 

 
8. Organizzazione della Didattica 
 
Proposta di modifica al limite di CFU negli esami in sovrannumero 
 

Si propone di aumentare a 18 CFU (invece dei 12 attuali) il numero massimo di crediti in 

sovrannumero nei corsi di laurea magistrale del DEC. Tale modifica sarà operativa a partire dalla 

coorte 2020/2021.  

Nell’attesa che la modifica diventi operativa, eventuali richieste di inserire fino a 18 CFU in 

sovrannumero nei CLM potranno essere valutate a discrezione del collegio didattico competente 

e gestite “manualmente”. 

 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 292/2019 

-Di approvare l’aumento a 18 CFU del numero massimo di crediti in sovrannumero nei corsi di 

laurea magistrale del Dipartimento a partire dalla coorte 2020/21 

-Di autorizzare, nell’attesa che la modifica diventi operativa,  la valutazione dal parte del collegio 

didattico competente di eventuali richieste di inserire fino a 18 CFU in sovrannumero nei CLM.  

 

Nulla osta attività di docenza 

Si propone di accordare alla dott.ssa Arianna Vettorel il nulla osta  a svolgere il 26 novembre 

2019 una lezione al Master Global Management for China, organizzato in consorzio anche con 

Ca' Foscari (https://www.mastergmc.it/il-master/) 

 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 293/2019 

https://www.mastergmc.it/il-master/
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Di approvare il nulla osta alla dott.ssa Arianna Vettorel a svolgere il 26 novembre 2019 una 

lezione al Master Global Management for China. 

 

Individuazione Relatore di tesi 
Si propone di specificare come segue le modalità di individuazione del Relatore di tesi: 

-lo studente può scegliere come relatore un docente di ruolo (professori ordinari, associati, 

ricercatori) afferente al Dipartimento di Economia o al Dipartimento di Management. 

-i docenti di ruolo afferenti ad altri Dipartimenti dell’Ateneo e i docenti a contratto possono essere 

relatori di tesi se titolari di un insegnamento previsto nei Corsi di Studio del Dipartimento di 

Economia.  

-non possono essere relatori di tesi i docenti a contratto di attività integrative/esercitazioni, i 

collaboratori esperti linguistici (CEL) e Adjunct e Visiting professor.  

 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 294/2019 
 
Di approvare le modalità di individuazione del Relatore di tesi come sopra illustrato. 

 
 

Docenti tutor (Tutorato accademico) 

Si comunica che continua anche nel 2019/2020 l’esperimento, iniziato nel 2018/2019, di 

affiancare ad ogni studente immatricolato ad un corso di laurea triennale del Dipartimento di 

Economia un docente tutor.  

Il docente tutor ha il compito di facilitare l’inserimento dello studente nell’università, e lo aiuta ad 

approfondire la conoscenza del corso di laurea e ad organizzare il piano di studi.  Il docente tutor 

convoca i propri studenti entro il mese di novembre.  

A breve saranno individuati i Docenti tutor per il 2019/2020. 

 
Ratifica nomina Responsabile della Formazione Linguistica per l’a.a. 2019/2020: 
 
A ottobre 2019 è stata individuata la CEL di Spagnolo, PENIN Natalia. 

Si propone di ratificare l’individuazione dei Responsabili della Formazione Linguistica della 

dott.ssa PENIN: 
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-per Commercio estero/Economia e commercio= prof.ssa Josea Naharro 

-per Sviluppo interculturale dei sistemi turistici= prof.ssa Eugenia Sainz Gonzalez. 

 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 295/2019 
Di approvare quali Responsabili della Formazione Linguistica della CEL PENIN Natalia: 

-per Commercio estero/Economia e commercio= prof.ssa Josea Naharro 

-per Sviluppo interculturale dei sistemi turistici= prof.ssa Eugenia Sainz Gonzalez. 

 

Nulla osta a docente DEC per partecipazione a collegio didattico 

Si propone di autorizzare il prof. Soriani a fare parte del collegio del PHD di Scienze Polari. 

 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 296/2019 
 

Di approvare la partecipazione del prof. Soriani al collegio del PHD di Scienze Polari. 

 

Ratifica decreto tutorato 

Si propone di ratificare il DD 1165 prot 63671 del 28/10/19 per l’attribuzione dell’assegno per 

attività di tutorato specialistico I semestre 2019/20 (in area condivisa). 

 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 297/2019 
 

Di ratificare il DD 1165 prot 63671 del 28/10/19 per l’attribuzione dell’assegno per attività di 

tutorato specialistico I semestre 2019/20. 

 

9. Master IMEF 
 
Si rende necessario attivare, a integrazione dell’offerta didattica 2019/20 del Master IMEF, il corso 

Microeconomics for Finance, che viene attribuito al prof. Grandmont. Il corso è composto da 15 

lezioni. 
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Il Consiglio unanime 
Delibera n. 298/2019 

 

Di approvare l’attivazione del corso Microeconomics for Finance e di attribuirlo al prof. 

Grandmont. 

 

10. Dottorato di ricerca  
 
Nulla da deliberare. 
 
 
11. Cultori della materia 
 
La prof.ssa Billio propone di attribuire o rinnovare l’attribuzione del titolo di cultore della materia 

a: 

- BRAMBILLA PAOLO, ssd IUS/09 e IUS/10, con disponibilità all’inserimento nelle commissioni 

d’esame - RINNOVO 

- GAROFALO ANDREA MARIA, ssd IUS/01, con disponibilità all’inserimento nelle commissioni 

d’esame e di laurea  

- PAONE GIUSEPPE, ssd IUS/07, con disponibilità all’inserimento nelle commissioni d’esame e 

di laurea - RINNOVO 

- ROSA SALVA PIER MARCO, ssd IUS/09 e IUS/10, con disponibilità all’inserimento nelle 

commissioni d’esame - RINNOVO 

I rispettivi CV sono a disposizione in area condivisa. 
 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 299/2019 
 
Di approvare l’attribuzione o il rinnovo del titolo di cultore della materia ai soggetti sopra 
menzionati. 

V. RICERCA 

1. Bando per la partecipazione di personale non strutturato come responsabile scientifico a 
bandi di finanziamento per progetti di ricerca – approvazione 
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L’iniziativa consente a giovani ricercatori di partecipare in qualità di responsabili 
scientifici a proposte progettuali collaborative finanziate nell’ambito di programmi internazionali, 
anche se non possiedono un contratto come personale strutturato (a tempo determinato o 
indeterminato) a Ca' Foscari. 
I ricercatori non strutturati, interessati a diventare responsabili scientifici di un progetto finanziato 
da fondi europei (H2020-progetti collaborativi o Interreg), dovranno presentare una proposta 
progettuale al Dipartimento di Economia e conseguire un’idoneità che, in caso di assegnazione 
del finanziamento, consentirà loro di ottenere un assegno di ricerca, finanziato con fondi di 
progetto per la durata del progetto stesso. 
I requisiti di partecipazione al bando prevedono il possesso del titolo di dottorato e di un CV 
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca, comprovata esperienza 
nella partecipazione a progetti di ricerca collaborativi nazionali o internazionali e l’attinenza della 
proposta progettuale con le aree scientifico-disciplinari del dipartimento. 
Vista la proposta di bando condivisa, il Consiglio unanime 
 

Delibera n. 300/2019 

- Di approvare l’emanazione del bando per la partecipazione di personale non strutturato 
come responsabile scientifico a bandi di finanziamento per progetti di ricerca 
- Di approvare la commissione di valutazione composta dai componenti del comitato 
ricerca, i quali saranno chiamati a valutare le proposte di ricerca pertinenti alla loro area scientifica 
con apposito atto di nomina 
 
2. Presentazione progetto “Veneto Prospects - Prospettive Di Sostenibilità Nelle Politiche 
Regionali” su Bando Ministero Ambiente, categoria 1, lettera C, resp. scientifico prof. Mario Volpe 
– approvazione 
 
Il bando, con scadenza 31 ottobre, finanzia progetti di ricerca a supporto dei processi di 
elaborazione e attuazione delle strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile 
(categoria 1), con particolare riferimento alle attività di divulgazione scientifica inerenti i processi 
di definizione e attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile (lettera C). 
I progetti vincitori riceveranno un finanziamento fino a 100.000 € con copertura del 100% dei costi 
considerati ammissibili. 
 
Vista la proposta progettuale, il Consiglio unanime 
 

Delibera n. 301/2019 

- Di approvare la presentazione della proposta di progetto, affidandone la responsabilità 
scientifica al prof. Mario Volpe. 
 
3. Approvazione contratto conto terzi con University of South California – responsabile prof. 
Pasini 
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La consulenza prevede una durata di circa 15 mesi per un importo lordo di $ 45.360,00, 
equivalenti a circa 41.000 €. 
La ricerca condotta dal Dipartimento di Economia, sotto la responsabilità scientifica del prof. 
Giacomo Pasini, supporterà il team del Gateway to Ageing con sede a USC nella raccolta e 
nell'elaborazione della legislazione sulle cure per anziani non autosufficienti (Long Term Care) in 
tutti i paesi europei. I riferimenti legislativi verranno raccolti in un database verranno quindi 
utilizzati per creare "variabili contestuali" che possano essere agganciate all'indagine SHARE e 
fornite alla comunità scientifica. 
 
Vista la proposta progettuale, il Consiglio unanime 
 

Delibera n. 302/2019 
- Di approvare la proposta contrattuale della University of South California, affidandone la 
responsabilità scientifica al prof. Gacomo Pasini. 
- Di sottoscrivere il relativo contratto, previo completamento di tutti i necessari adempimenti 
richiesti dalla legislazione americana. 
 
4. Chiusura convenzione con Regione del Veneto per attività di formazione sul paesaggio 
(responsabile scientifico prof. Vallerani) 
Il progetto, che si è avvalso dell’apporto scientifico del prof. Vallerani e del dott. Visentin, si chiude 
con una disponibilità di 6.361,16 € di cui 1.738, 64 € andranno a ricompensare il supporto 
amministrativo-contabile alla gestione dei progetti. 
 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 303/2019 
- Di approvare la chiusura contabile della convenzione in oggetto autorizzando le seguenti 

scritture: 
- € 4.622,52 dal progetto ECO.REGIONE.PAESAGGIO al progetto Margini_2019 
assegnati al prof. Vallerani; 
- € 1.738, 64 dal progetto ECO.REGIONE.PAESAGGIO al progetto Margini_DEC_2019 
per il cofinanziamento di una posizione a tempo determinato per il supporto amministrativo nella 
gestione dei progetti di ricerca. 
 
5. Assegni e Borse 
5.1 Approvazione Relazione sull’attività svolta nell’ambito dell’Assegno di Ricerca Sviluppo 
e applicazione di metodi quantitativi per l’analisi di impatto delle politiche pubbliche nelle 
aree rurali, tutor Prof. Maria Bruna Zolin – Assegnista Dott.ssa Martina MAZZAROLO. 
Scadenza Assegno: 01/11/2019. 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 304/2019 
Di approvare la relazione sull’attività svolta nell’ambito dell’Assegno di Ricerca Sviluppo e 
applicazione di metodi quantitativi per l’analisi di impatto delle politiche pubbliche nelle 
aree rurali, tutor Prof. Maria Bruna Zolin – Assegnista Dott.ssa Martina MAZZAROLO. 
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5.2 Approvazione Rinnovo Assegno di Ricerca Sviluppo e applicazione di metodi 
quantitativi per l’analisi di impatto delle politiche pubbliche nelle aree rurali, SSD: SECS-
P/01, tutor Prof. Maria Bruna Zolin – Assegnista Dott.ssa Martina MAZZAROLO. 
Decorrenza: 02/11/2019. 
Durata: 12 mesi. 
Importo lordo: 24.000 
Finanziatore: GRETA Associati 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 305/2019 
Di approvare la proposta di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo e applicazione di 
metodi quantitativi per l’analisi di impatto delle politiche pubbliche nelle aree rurali”, SSD: 
SECS-P/01, tutor Prof. Maria Bruna Zolin – Assegnista Dott.ssa Martina MAZZAROLO 
 
5.3 Approvazione Bando Borsa di ricerca A big data approach to firms heterogeneity and 
interlocking directorate. 
SSD: SECS P/05 
Tutor: Prof. Roberto Casarin 
Durata: 12 mesi 
Importo: 17.000€ 
Decorrenza: Novembre/Dicembre 2019 
Finanziatore: Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 306/2019 
Di approvare il bando per una borsa di ricerca dal titolo “A big data approach to firms 
heterogeneity and interlocking directorate” su fondi della Convenzione con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Treviso. 
 
5.4 Approvazione Bando Assegno di Ricerca Industria 4.0 e Rating bancario: un'analisi su 
struttura finanziaria e allocazione del credito nelle imprese ad alto tasso di innovazione. 
SSD: SECS P/06 
Tutor: Prof. Giancarlo Corò 
Durata: 12 mesi 
Importo: 24.000€ 
Decorrenza: Novembre/Dicembre 2019 
Finanziatori: Osservatorio CCIAA Treviso-Belluno; DEC; SELISI. 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 307/2019 
Di approvare il bando per Assegno di Ricerca dal titolo “Industria 4.0 e Rating bancario: 
un'analisi su struttura finanziaria e allocazione del credito nelle imprese ad alto tasso di 
innovazione” su fondi Osservatorio CCIAA Treviso-Belluno; DEC; SELISI. 
 
VI. VARIE ED EVENTUALI 
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1. Approvazione Protocollo di intesa tra il Dipartimento di Economia e il Consiglio per la 
Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA) 
Tale protocollo ha per oggetto la fornitura a titolo gratuito da parte di CREA-PB al Dipartimento di 
Economia di informazioni aziendali derivanti dalla Bancadati RICA italiana, ai fini della 
realizzazione di specifici progetti di ricerca per la valorizzazione delle risorse naturali e delle aree 
rurali, rivolti a laureati magistrali e laureandi, nell’ambito di VERA Academy. 
Referenti per il Dipartimento sono le Professoresse Bruna Zolin, Antonella Basso e Paola Ferretti. 
Visto il protocollo, il Consiglio unanime 

Delibera n. 308/2019 
Di approvare il protocollo in oggetto con CREA la fornitura a titolo gratuito da parte di CREA-PB 
al Dipartimento di Economia di informazioni aziendali derivanti dalla Bancadati RICA italiana. 
 
2. Presentazione di una proposta nell’ambito del bando ERC Synergie Grant 
La proposta è stata elaborata dal prof. Gottardi assieme ad Antonio Cabrales (UC3M, 
Economics), David Ramos (UC3M, Law) e Maria Loureiro (Univ. Santiago de Compostela). Nel 
team di DEC entreranno anche i prof. Dindo e Michelucci. 
Titolo della proposta: Climate Finance for a Fast Transition to a Decarbonized Green Economy 
(“CLIFF”) 
Abstract: 
The present project presents a novel proposal to achieve a global reduction of carbon emissions 
in the coming decades by harnessing the power of financial markets, based on a four-pronged 
interdisciplinary approach, which combines advances in network theory and decision-making 
under uncertainty with legal analysis of financial regulation; empirical and legal approaches to 
corporate governance and supply-chain management; and a strategic (quantitative and 
qualitative) analysis of the evolution of social norms, and their interplay with legal norms, all in 
order to offer a single, comprehensive recipe. 

Our proposal is complementary to other approaches based on levying carbon taxes, creating 
cap-and-trade mechanisms, or re-purposing trade agreements. Unlike those approaches, 
though, ours offers a deeper understanding of the inter-relationship between fiscal and financial 
climate policies in order to promote abatement alternatives. 

The starting point is the observation that financial systems are highly interconnected. Thus, a 
(sufficiently large) shock can be communicated to the global economy. This interconnectedness 
has forced regulatory and supervisory authorities to go beyond the risks of individual institutions, 
and undertake a macroprudential approach to reduce “systemic risks,” which pervade the whole 
financial system.  

This project will answer a series of questions about the viability and desirability of deploying this 
logic to address climate-based risks, structuring the answer around four work packages. 

Valutata la proposta progettuale in oggetto, il Consiglio unanime 
Delibera n. 309/2019 
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Di approvare la presentazione della proposta ERC Synergie Grant Climate Finance for a Fast 
Transition to a Decarbonized Green Economy (“CLIFF”). 

3. Approvazione Decreti emessi con carattere d’urgenza 
- DD 1049/2019 prot. 57841 “Approvazione atti verbale comitato ricerca – call contributi 
per opere monografiche 2019” 
- DD 1082/2019 prot. 59481 “Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di 
Economia al bando 3rd EU Health Programme – Call HP-PJ-2019 con la proposta progettuale 
“APS4LTCF – Antibiotic Prevention and Stewardship in Long-term Care Facilities” (responsabile 
scientifico: Prof. Stefano Campostrini)” 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 310/2019 
Di ratificare i DD 1049/2019 e1082/2019 emessi con carattere d’urgenza.  
 
4. Affidamenti diretti di servizi nell’ambito della Convenzione Puglia: 
 
Il dott. Camatti relaziona al Consiglio sullo stato di realizzazione delle attività nell’ambito della 
Convenzione con Puglia Promozione. Ricorda che il Dipartimento di Economia sta attualmente 
collaborando con l’ente Puglia Promozione nella realizzazione di alcuni studi in ambito turistico, 
che verranno impiegati dagli organi di governo locale per la definizione delle strategie di sviluppo 
turistico della Regione Puglia almeno per il prossimo triennio. 
  Allo stato attuale di tale collaborazione si rende necessario il supporto di un soggetto 
competente in materia per finalizzare le attività di ricognizione delle maggiori politiche turistiche 
avviate dalla Regione Puglia, su scala sia regionale che provinciale, e per l’elaborazione dei 
risultati degli studi e analisi fin qui condotte dall’ente Puglia Promozione, al fine di giungere ad 
una proposta di linee strategiche per lo sviluppo turistico dell’intera regione, complementari ai 
documenti di programmazione attualmente già approvati.  
 Specificatamente si richiede l’affidamento di un servizio per le seguenti macro-attività: 
1. Ricognizione, raccolta ed elaborazione dei contenuti delle maggiori politiche turistiche 
attualmente programmate e attuate nella Regione Puglia.  
2. Proposta di riconduzione dei risultati degli studi ad oggi condotti dall’Ente Puglia 
Promozione al materiale raccolto di cui punto 1. con lo scopo di evidenziare come tali risultati 
possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici programmati dalla 
Regione Puglia o altresì fornire ulteriori spunti di supporto ad una strategia di sviluppo turistico 
sostenibile dell’intera regione. 
3. Stesura di linee strategiche a supporto di uno sviluppo sostenibile del turismo nella 
Regione Puglia, sulla base dei risultati di cui al punto 2. La stesura di tali linee dovrà essere 
contenuta in massimo 50 cartelle in formato word e suddivisa per argomenti che saranno 
concordati con il committente.  
PREZZO a base d’asta: 9.000 euro + IVA 
Sentita la relazione, il Consiglio unanime 

Delibera n. 311/2019 
Di autorizzare l’affidamento diretto del servizio descritto sopra, attraverso trattativa diretta nel 
mercato elettronico.  
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5. Azienda zero - approvazione piano seconda annualità ottobre 2019 - settembre 2020 
 
La Presidente richiama il Consiglio alla Convenzione stipulata con AZIENDA ZERO, azienda 
sanitaria holding, creata da Regione del Veneto – Direzione Sanità e Sociale, avente come 
referente per l’Ateneo – Dipartimento di Economia, il Prof. Stefano Campostrini. 
La descritta Convenzione è stata approvata dalla Giunta di Dipartimento di Economia, delegata 
alla funzione dal Consiglio di Dipartimento, con delibera del 04.07.2017. 

La convenzione venne attivata ai fini di uno scambio di competenze professionali con il personale 
impegnato nel settore sanità, attraverso l’attivazione di un percorso di concreta e strutturata 
collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Università Ca’ Foscari nell’ambito sanitario e socio-
sanitario, mediante il supporto alla realizzazione di specifici progetti in materia. 

La programmazione legata allo sviluppo dei fini sanciti dalla Convenzione si articola in tre Piani 
annuali, recanti ognuno una o più linee progettuali volte ad esplicare nel merito i contenuti delle 
attività e i suoi aspetti economici e finanziari. 

La Direttrice informa che è proficuamente conclusa l’attività connessa alla Prima annualità, che 
vedeva quale Responsabile scientifico il Prof. Dino Rizzi. 

La Direttrice specifica altresì che la revisione delle tempistiche (slittamento di un anno) è stata 
concordata con Azienda Zero. 

Il finanziamento della seconda annualità (pari a 200.000 Euro) sarà erogato alle relative strutture 
dell’Università Ca’ Foscari  

- Per il 70% all’avvio dei lavori di ricerca e comunque entro il 31/12/2019  
- Per il rimanente 30% dopo la consegna di una relazione riassuntiva finale dei lavori di ricerca 
svolti  

La Direttrice sottopone quindi all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il Piano annuale - 
Revisione ottobre 2019: attività ottobre 2019-settembre 2020 (allegato al presente verbale), 
enunciandone le Linee Progettuali. 
 
Linea progettuale 1: Aspetti economici e finanziari  
 
Struttura di riferimento: Dipartimento di Economia/Fondazione Università Ca’ Foscari  
Finanziamento previsto: 90.000 Euro (70.000 per il Dipartimento di Economia e 20.000 per 
Fondazione Università Ca’ Foscari)  
Responsabili scientifici: proff. Dino Rizzi e Francesca Zantomio, coordinamento prof. Stefano 
Campostrini  
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Linea progettuale 2: Monitoraggio del Piano Socio-Sanitario Regionale (adattamento al 
nuovo Piano)  
 
Struttura di riferimento: Dipartimento di Economia/Fondazione Università Ca’ Foscari  
Finanziamento previsto: 20.000 Euro (10.000 contributo assegno per il Dipartimento di Economia 
e 10.000 per Fondazione Università Ca’ Foscari - altre attività)  
Responsabili scientifici: proff. Giovanni Bertin e Stefano Campostrini 

 

Linea progettuale 3: Sostegno ad iniziative formative nei confronti della dirigenza di 
Azienda Zero e regionale  
 
Struttura di riferimento: Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia  
Finanziamento previsto: 20.000 Euro per Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia  
Responsabili scientifici: proff. Stefano Campostrini, Carlo Bagnoli, Anna Comacchio 

 

Linea progettuale 4: Analisi dei modelli di controllo sulle forniture (procedure e sistemi 
informativi) in un contesto di centralizzazione dei processi di acquisto e affidamento  
 
Struttura di riferimento: Dipartimento di Economia/Fondazione Università Ca’ Foscari  
Responsabili scientifici: Stefano Campostrini, Moreno Mancin, Chiara Mio  
Finanziamento previsto: 30.000 Euro per Fondazione Università Ca’ Foscari e 20.000 per 
contributo assegnista al Dipartimento di Economia 

 

Linea progettuale 5: Analisi per lo sviluppo di un modello di valutazione della sostenibilità 
di Azienda Zero  
 
Struttura di riferimento: Dipartimento di Economia/Fondazione Università Ca’ Foscari  
Responsabili scientifici: Stefano Campostrini, Chiara Mio  
Finanziamento previsto: 5.000 Euro per Fondazione Università Ca’ Foscari e 15.000 Euro per il 
Dipartimento di Economia 
 

Il Consiglio di Dipartimento unanime  

Delibera n. 313/2019 

Di approvare il piano annuale finanziario relativo alla seconda annualità, 2019-2020, assumendo 

su di sé le responsabilità scientifiche, organizzative e gestionali nei confronti dell’ente finanziatore 

(Azienda Zero), mentre le responsabilità amministrative e rendicontative sono poste - per il 

medesimo piano - a carico del Dipartimento di Economia e di Fondazione Università Ca’ Foscari 

Venezia, secondo i rispettivi budget. 
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6. Estrazione Commissione procedura valutativa dott. Mancini 

Di Fronte alla Commissione composta dalla prof.ssa Lucchetta, dal prof. Magrini e dalla dott.ssa 

Lovatti, la dott.ssa Burigo procede con l’estrazione dei nominativi della rosa individuata al punto 

II.6 del presente Verbale, precedentemente inseriti in una busta chiusa. L’esito del sorteggio è il 

seguente: 

Commissario interno la prof.ssa Lorenza VIOLINI, professoressa ordinaria di SSD IUS/08 - 

DIRITTO COSTITUZIONALE presso l’Università degli studi di Milano La Statale. 

1. RUGGIU ILENIA Università degli Studi di Cagliari 

2. CARDONE ANDREA Università degli Studi di Firenze 

3. PATRONI GRIFFI ANDREA 
Università degli Studi della Campania "Luigi 
Vanvitelli" 

4. CATELANI ELISABETTA Università degli Studi di Pisa 

5. MORRONE ANDREA Università degli Studi di Bologna 

6. LUPO NICOLA 
Libera Università Internazionale Studi Sociali 
 "Guido Carli"LUISS-ROMA 

7. BIFULCO RAFFAELE 
Libera Università Internazionale Studi Sociali 
 "Guido Carli"LUISS-ROMA 



 

 

Dipartimento 
di Economia 

 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 29/10/2019 

 

 

49 
 

8. SALAZAR CARMELA 
Università degli Studi "Mediterranea"di Reggio 
Calabria 

9. CAMERLENGO QUIRINO Università degli Studi di Pavia 

10. LUCARELLI ALBERTO Università degli Studi di Napoli Federico II 

Visti gli esiti del sorteggio, il Consiglio unanime 

Delibera n. 314/2019 

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

- Di approvare la commissione così composta: 

Commissario interno: prof.ssa Lorenza VIOLINI - Università degli Studi di Milano; 

Componenti: prof.ssa RUGGIU ILENIA - Università degli Studi di Cagliari e prof. CARDONE 
ANDREA - Università degli Studi di Firenze. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 13.00. 

Il Segretario verbalizzante    La Presidente  

Ing. Silvia Lovatti        Prof.ssa Monica Billio 

(firmato digitalmente)     (firmato digitalmente) 
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