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Il giorno 27 giugno 2019 è stato convocato alle ore 14.30 presso l’aula 6A il Consiglio di 

Dipartimento con il seguente ordine del giorno: 

COMUNICAZIONI 

I. Approvazione verbali sedute precedenti 

 
II. PERSONALE 

 
1. Ricercatore a tempo det. lett. a in Statistica (SECS-S/01 – STATISTICA) su fondi PRIN 

prof. Campostrini 
 

2. Relazioni triennali – autorizzazione 
 

3. Decreto a ratifica 
 

III. BILANCIO 

1. Approvazione consuntivi e chiusura progetti conto terzi con BCC Prealpi, Doyen, Generali 
1819, Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Treviso 

2. Decreti a ratifica 

IV. DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della didattica 

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

3. Proposta attivazione nuovo corso di laurea magistrale in classe Data Science a.a. 
2020/2021 e avvio programmazione didattica a.a. 2020/2021  

4. Rinnovo Double Master’s Degree Programme con Université Paris Dauphine 

5. Tutorato specialistico I semestre 2019/20 

6. Corsi estivi 2019 

7. Organizzazione della didattica 

8. Cultori della materia 
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9. Master IMEF 2018/2019 

10. Dottorato di ricerca 

V. RICERCA – TERZA MISSIONE 

 

1. Accordo di ricerca con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Famiglia 

- convenzione con consorzio MIPA (resp. Scientifico prof. Campostrini) 

 

2. Convenzione con la Regione Veneto per ricerca su Educazione finanziaria – definizione 

compenso orario per docenti interni (resp. scientifici prof. Pellizzari, prof.ssa Billio) 

 

3. Aeroporti di Roma – contratti e collaborazioni di ricerca (resp. Scientifico prof. Giupponi) 
 
4. Convenzione Comune San Michele al Tagliamento per indagine/studio impatto turistico 
Bibione (resp. Scientifico prof. Nicola Camatti) 
 
5. Rinnovo convenzione Centro Interuniversitario Nazionale di Economia Applicata cMET05 
– parere 

 
6. Progetto SIN_00132 Parloma: acquisizione di componentistica per prototipo di braccio 
robotico 
 
7. Presentazione progetto H2020 - Topic: SC5 come lead partner (resp. scientifico prof. 
Giupponi) 

 
8. Spin off SYRTO - parere 
 
9. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) – approvazione proposte 

 
10. Assegni e borse di ricerca 
 
11. Decreti a ratifica 
 

VI. VARIE ED EVENTUALI 

La composizione del Consiglio è la seguente: 

COGNOME NOME RUOLO PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
 

ASSENTE 
Professori prima fascia 
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BASSO Antonella 
Professori 
Ordinari   

 
X 

 

BENVENUTI Luigi 
Professori 
Ordinari X  

 
 

BERNASCONI Michele 
Professori 
Ordinari 

X 
 

 

BERTIN Giovanni 
Professori 
Ordinari 

X 
 

  

BILLIO Monica 
Professori 
Ordinari 

X 
 

  

BRUGIAVINI Agar 
Professori 
Ordinari 

 
 

 
X 

 

CAMARDI Carmela 
Professori 
Ordinari 

X 
 

  

CAMPOSTRINI Stefano 
Professori 
Ordinari 

X 
 

  

CASARIN Roberto 
Professori 
Ordinari 

 
 

  
X 

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) 
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PASINI Giacomo 
Professori 
Ordinari 

 
 

 
X 

 

PELIZZON Loriana 
Professori 
Ordinari 

 
 

  
X 

PELLIZZARI Paolo 
Professori 
Ordinari   

 
X 

 

PERULLI Adalberto 
Professori 
Ordinari 

 
 

 
X 

PIANCA Paolo 
Professori 
Ordinari 

X 
 

  

RIZZI Dino 
Professori 
Ordinari 

X 
 

  

SENIGAGLIA Roberto 
Professori 
Ordinari 

X 
 

  

SICCHIERO Gianluca 
Professori 
Ordinari 

X 
 

  

SORIANI Stefano 
Professori 
Ordinari 

X 
 

  

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 
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CORAZZA Marco 
Professori 
Associati 

X 
 

  

CORO' Giancarlo 
Professori 
Associati 

 
 

 
X 

 

CURRARINI Sergio 
Professori 
Associati   

 
X 

DE BENETTI Cristina 
Professori 
Associati 

 
 

 
X 

 

DE CIAN Enrica 
Professori 
Associati 

 
X    

 

DE PIN Antonio 
Professori 
Associati 

X 
 

 

DINDO Pietro Dino 
Enrico 

Professori 
Associati 

X 
 

  

FAGGIAN Silvia 
Professori 
Associati 

 
 

 
X 

 

FERRETTI Paola 
Professori 
Associati 

X 
 

  

GEROLIMETTO 
Margherita 

Professori 
Associati 

X 
 

  

GIOVE Silvio 
Professori 
Associati 

X 
 

  

IRTI Claudia 
Professori 
Associati 

 
 

 
X 

 

MARTINA Giuliana 
Professori 
Associati 

X 
 

  

LUCCHETTA Marcella 
Professori 
Associati 

X 
 

  

PARPINEL Francesca 
Professori 
Associati 

X 
 

  

PASTORE Andrea 
Professori 
Associati 

 
 

 
X 

 

PIZZI Claudio 
Professori 
Associati 

X 
 

  

ROSON Roberto 
Professori 
Associati  

Congedo per motivi di 
ricerca e studio ai 
sensi dell'art.17 DPR 
382/80  
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TEGLIO Andrea 
Professori 
Associati 

X 
 

  

TONELLATO Stefano 
Federico 

Professori 
Associati 

X 
 

  

VAN DER BORG Jan 
Professori 
Associati 

X 
 

  

VOLPE Mario 
Professori 
Associati 

 
 

 
X 

 

ZANTOMIO Francesca 
Professori 
Associati 

X 
 

  

ZOLIN Maria Bruna 
Professori 
Associati 

X 
 

  

Ricercatori 

CRODA Enrica 
Ricercatori 
Universitari   

  
X 

LAMICELA Mariella 
Ricercatori 
Universitari X  

  

MASSIANI Didier Paul 
Ricercatori 
Universitari   

  
X 

MOLINARI Maria 
Cristina 

Ricercatori 
Universitari X  

  

NARDON Martina 
Ricercatori 
Universitari X  

  

PACE Noemi 
Ricercatori 
Universitari   

  
X 

TICOZZI Marco 
Ricercatori 
Universitari X  

  

ZANARDO Alessandra 
Ricercatori 
Universitari X  

  

ZANCHI Giuliano 
Ricercatori 
Universitari X  

  

ANGELINI Giovanni 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter.   

  
 

X 
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BURIGO Francesca 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter. X  

  

CAMATTI Nicola 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter. X  

  

DE VIDO Sara 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter. X  

 

DI CORATO Luca 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter. X  

 

DI TOLLO Giacomo 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter.   

 
 

X 

DONADELLI Michael 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter. X  

 

MAGGIAN Valeria 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter. X  

 

MAGGIONI Daniela 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter. X  

 

MAMMI Irene 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter. X  

 

MANCINI Marco 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter. X  

 

MINTO Andrea 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter.   

 

PARADISO Antonio 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter.   

 

RANDAZZO Teresa 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter.   
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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 Studenti  X 
 

PAGLIARO Eleonora Studenti   
 

X 

SIMEONI Loris    
 

X 
Personale tecnico-

amministrativo    
 

NEGRELLO Lisa 
Personale tecnico-
amministrativo X  

 

RIZZATO Alessandra 
Personale tecnico-
amministrativo X  

 

Rappresentanti assegnisti e cultori della materia 

CAGNIN Valentina Assegnista  X 
 

GARBUIO Chiara 
Cultore della 
materia   

 
X 

TOTALE   60 16 14 
 

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 14.50. 

COMUNICAZIONI 
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▪ Spazi - aggiornamento 
 
Proposta di tempistiche per le prossime operazioni di riordino e sistemazione degli spazi, in 
particolare al plesso A: 
- dall' 8 al 19 luglio: ricognizione inventariale (obiettivo di performance 2019) e ricognizione del 
materiale da smaltire, 
- dal 22 al 26 luglio: sopralluogo per raccolta preventivi per l’attività di smaltimento dei materiali, 
- dal 2 al 6 settembre: smaltimento materiale tramite ditta incaricata e pulizie, 
- dal 9 al 13 settembre: consegna nuovi arredi, movimentazioni e pulizie. 

 
▪ Valutazione della Ricerca (riparto ADIR 2020) 
Considerato il previsto anticipo delle operazioni di budgeting 2020-2022, il Delegato alla Ricerca 
comunica le seguenti tempistiche per le diverse fasi del lavoro: 

 
- l’aggiornamento in ARCA dalle informazioni relative ai prodotti della ricerca (triennio 
2016-2018) andrà effettuato entro giovedì 4 luglio  
 
- nei giorni successivi il Delegato alla ricerca e il Comitato ricerca procederanno 
all’elaborazione dei dati e alla valutazione delle pubblicazioni 
 
- ad inizio settembre i docenti riceveranno le usuali schede per la verifica di eventuali 
errori (da svolgersi entro qualche giorno dalla ricezione) 

 
- verso metà settembre verrà effettuato il riparto ADIR 2020, che sarà approvato nel 
Consiglio di Dipartimento di settembre 2019. 

 
▪ Call per assegnazione contributi alle spese per la pubblicazione di un’opera monografica 

Il budget disponibile ammonta a € 7.000 e la scadenza della call è fissata per il 15 settembre 
2019. 
La Segreteria invierà il modulo, in cui è precisato che il contratto con l’editore per l’opera per la 

quale viene richiesto il contributo andrà sottoscritto tassativamente entro novembre 2019 (pena 

la perdita del cofinanziamento da parte del Dipartimento). L’opera andrà poi realizzata e dovrà 

essere pronta per la stampa entro settembre 2020. 

▪ Schede SUA-CdS 2019/2020 

 Il 14 giugno 2019 si è conclusa la compilazione delle schede SUA-CdS 2019/20. Le schede SUA-
CdS dei corsi di studio del Dipartimento sono state messe a disposizione in area condivisa. Sono 
stati condivisi anche gli esiti delle ultime consultazioni delle Parti Sociali, effettuate tramite 
questionari on-line e confluite nelle rispettive schede SUA. 



 

 

Dipartimento 
di Economia 

 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 27/06/2019 

 

IL PRESENTE VERBALE E’ STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 29 
OTTOBRE 2019. 
 

10 
 

Tali esiti sono nel complesso positivi. Si segnala che è comunque opportuno tenere conto degli 
eventuali suggerimenti emersi. 
 
▪ Bando INPS per borsa di dottorato 

Il Dottorato in Diritto, Mercato e persona ha deliberato di partecipare ad un bando INPS per il 
finanziamento di borse di dottorato del 35° ciclo, e ha presentato a tale scopo un progetto. 

 
▪ Comunicazioni personale docente 

Il dott. Di Corato è stato autorizzato con decreto rettorale a risiedere fuori sede (dal 11/06/19 al 
31/08/21). 

 
Il prof. Roberto Roson conclude il congedo relativo al 2018/19 in data 15 settembre 2019 
anziché 30 settembre 2019. 

I. Approvazione verbali sedute precedenti 

Il verbale della seduta del 9 aprile 2019 è stato condiviso con il Consiglio e se ne chiede 

l’approvazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 163/2019 
Di approvare il verbale della seduta del 9 aprile 2019 senza alcuna modifica. 

 

II. PERSONALE 

 
1. Ricercatore a tempo det. lett. A in Statistica (SECS-S/01 – STATISTICA) su fondi PRIN 

prof. Campostrini 

La Direttrice presenta la proposta pervenuta dai colleghi di area statistica per il reclutamento di 

un ricercatore a tempo determinato lett. A ai sensi della L. 240/2010 in Statistica (SECS-S/01 – 

STATISTICA), con costo pari a € 145.176,03, interamente a valere sui fondi del progetto PRIN 

2017 abbr. “SELECT” avente come P.I. il prof. Stefano Campostrini (acr. 

ECO.PRIN2017.CAMPOSTRINI). 

L’impegno didattico sarà relativo agli insegnamenti di base e specialistici in Statistica; l’impegno 

scientifico sarà legato alle attività del progetto PRIN “Unfolding the SEcrets of LongEvity: Current 

Trends and future prospects (SELECT)”, coordinatore nazionale Prof. Stefano Campostrini. 

In particolare, l’attività di ricerca riguarderà i seguenti argomenti: determistic and probabilistic 

linkage among morbidity, disability and mortality databases; modeling, clustering and prediction 
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for cohort mortality curves; simulation and evaluation of intervention strategies for prevention and 

health longevity. 

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

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 164/2019 

- Di approvare la scheda per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato lett. a in 

Statistica (SECS-S/01 – STATISTICA), con costo pari a € 145.176,03 interamente a valere sui 

fondi del progetto PRIN 2017 “SELECT” con P.I. il prof. Stefano Campostrini (progetto U-GOV 

ECO.PRIN2017.CAMPOSTRINI). 

- Di approvare tale delibera seduta stante. 

2. Relazioni triennali – autorizzazione 

(Escono gli interessati) 
Sono state condivise e condivise con la Giunta di Dipartimento le relazioni triennali dei seguenti 

Professori: 

- Roberto Casarin 

- Marco Corazza 

- Mario Padula 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  165/2019 

Di approvare le relazioni triennali dei proff. Casarin, Corazza e Padula. 
 
3. Decreto a ratifica 

La Direttrice fa sapere che in data 19 giugno 2019 è pervenuta la comunicazione circa l'imminente 

ingresso in maternità della prof.ssa Angelica Bonfanti, nominata con delibera del Consiglio del 18 

giugno 2019 commissaria nella procedura pubblica 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 12/E1 settore s-d IUS/13. Considerata l’urgenza di proporre i 

nominativi per la nomina rettorale di detta commissione di valutazione, si è proceduto con Decreto 

d’urgenza 643/2019, individuando la Prof.ssa Ilaria Queirolo, Ordinario di diritto internazionale 

dell'Università di Genova, quale commissaria in sostituzione della sopra citata prof.ssa Angelica 

Bonfanti. 
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Il Consiglio unanime 

Delibera n.  166/2019 

Di ratificare il Decreto 643/2019. 

 

III.BILANCIO 

1. Approvazione consuntivi e chiusura progetti con BCC Prealpi, Doyen, Generali 1819, 
Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Treviso 

 
● Progetto BCC Prealpi (responsabile prof. Roberto Casarin) 

La prof.ssa Billio ricorda che si tratta di un contratto di sponsorizzazione del master IMEF edizione 

2018/19. Il committente è Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi SC. 

Ricavi da sponsorizzazione pari a      €   1.000,00 

Costi pari a         € 0,00 

Non essendoci ulteriori costi da sostenere, il progetto si è pertanto chiuso con una disponibilità 

residua pari a € 1.000,00. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 167/2019 

- Di approvare il consuntivo riportato sopra e la chiusura del progetto BCC Prealpi. 

- Di destinare la disponibilità residua, pari a € 1.000, ai fondi Margini IMEF. 

 

● Progetti Doyen e Generali 1819 (responsabile prof. Roberto Casarin) 

 

La prof.ssa Billio ricorda che si tratta di un contratto di sponsorizzazione con Doyen Investment 

Partners S.r.l. per l'organizzazione del master IMEF edizioni 2018-19 e 2019-20. 

Ricavi da sponsorizzazione pari a      €   2.500,00 

Costi pari a         €      500,00 

Dettaglio costi: 

Trasferimento a DEC quota 
struttura su progetto c-terzi 
ECO.DOYEN.201820  

€ 125,00 
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Trasferimento 
all'Amministrazione quote 
spettanti su prog. cterzi 
ECO.DOYEN.201820 

€ 175,00 

Trasferimento 
all'Amministrazione quote 
spettanti su prog. c_terzi 
ECO.DOYEN.201820 

€ 200,00 

Non essendoci ulteriori costi da sostenere, il progetto si è pertanto chiuso con una disponibilità 

residua pari a € 2.000,00 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 168/2019 

- Di approvare il consuntivo riportato sopra e la chiusura del progetto Doyen. 

- Di destinare la disponibilità residua, pari a € 2.000, ai fondi Margini IMEF. 

La prof.ssa Billio ricorda che si tratta di un contratto di sponsorizzazione con GENERALI 

INSURANCE ASSET MANAGEMENT SPA Società di gestione del Risparmio (Rif. OdA 

2018803485) per il master IMEF ed. 2018/19. 

Ricavi da sponsorizzazione pari a      €   10.000,00 

Costi pari a         €      4.802,02 

Dettaglio costi: 

Estrazione con mail informativa A.C.07.
01.21 

Costi per servizi di promozione 
(in ambito commerciale) 

2.802,02 

Trasferimento all'Amministrazione  
quote spettanti su prog. c_terzi 
ECO.GENERALI.201819 

A.C.15.
02.01 

Trasf. interni per quota FSR su 
att.commerciale 

700,00 

Trasferimento all'Amministrazione  
quote spettanti su prog. c_terzi 
ECO.GENERALI.201819 

A.C.15.
02.08 

Trasf. interni per quota FCA su 
att. commerciale 

800,00 

Trasferimento a DEC quota 
struttura su progetto c-terzi 
ECO.GENERALI.201819  

A.C.15.
02.04 

Trasf. interni per quota di 
struttura e margini su att. 
commerciale 

500,00 

      Totali 4.802,02 

Non essendoci ulteriori costi da sostenere, il progetto si è pertanto chiuso con una disponibilità 
residua pari a € 5.197,98. 
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Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 169/2019 

- Di approvare il consuntivo riportato sopra e la chiusura del progetto Generali. 

- Di destinare la disponibilità residua, pari a € 5.197,98, ai fondi Margini IMEF. 

● Progetto conto terzi con Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di Treviso (responsabile scientifico prof. Giacomo Pasini) 

 

La prof.ssa Billio ricorda che si tratta di un progetto conto terzi Consulenza per l'analisi delle 

prospettive economiche della provincia di Treviso e per l'analisi del ruolo dei dottori commercialisti 

nella governance aziendale in Veneto e nel Trevigiano in particolare. Il committente è 

l’Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Treviso e il corrispettivo 

pari a € 3487,5. 

Il responsabile scientifico, prof. Pasini, fa sapere che il progetto in oggetto si è concluso; la 

situazione finanziaria è la seguente: 

Ricavi da attività commerciale per consulenza pari a     € 3.487,50 
Costi per trasferimenti interni per quote accantonate, per complessivi   €    697,50 

Non essendoci ulteriori costi da sostenere, versate le quote di cui sopra, dovute sia all’Ateneo 

che al Dipartimento, il progetto si è pertanto chiuso con una disponibilità residua pari a € 2.790,00. 

Considerato che nessun compenso è dovuto, il Consiglio 

Delibera n. 170/2019 

- Di approvare il consuntivo riportato sopra e la chiusura del progetto conto terzi con 

Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Treviso. 

- Di destinare la disponibilità residua, pari a € 2.790, ai fondi “Margini” dei proff. Pasini, Corò 

e Volpe secondo la ripartizione: 

- € 930 sul progetto ECO.MRGDIPARTI.INCENTIVI.PASINI 

- € 930 sul progetto ECO. MRGDIPARTI.INCENTIVI.CORO 

- € 930 sul progetto ECO. MRGDIPARTI.INCENTIVI.VOLPE 

- Di approvare tale delibera seduta stante. 

2. Decreti a ratifica 

Ratifica dei seguenti 2 decreti direttoriali emessi con carattere d’urgenza: 
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DATA REP PROT TITOLARIO OGGETTO 

23/05/20
19 536 29309 

08/03 - 
Bilancio 

Decreto direttoriale per storni di bilancio per costi di investimento  
su fondi progetto Primo Insediamento dott. Minto 

23/05/20
19 537 29345 

08/03 - 
Bilancio 

Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per convenzione 
con EIUC  
contributo a supporto attività didattiche master E.MA a.a. 2018-
19 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  171/2019 

Di ratificare i 2 decreti d’urgenza di cui sopra. 
 

IV. DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della didattica 

 La prof.ssa Billio propone di ratificare i seguenti decreti, che completano l’iter per la definizione 

della CPDS e dei gruppi AQ dei corsi di studio: 

- D.D. n. 565/2019 prot. 31916 del 04/06/2019: approvazione atti e graduatorie delle 
selezioni pubbliche per l’individuazione della componente studentesca della Commissione 
Paritetica Docenti – Studenti (CPDS) – VE e dei Gruppi per l’Assicurazione della Qualità (AQ) di 
tutti i corsi di studio  

- D.D. n. 615/2019 prot. 34255 del 13/06/2019: nomina studenti nella Commissione 
Paritetica Docenti – Studenti (CPDS) – VE e nei Gruppi per l’Assicurazione della Qualità (AQ) di 
tutti i corsi di studio. 

Si approfitta per riepilogare la composizione attuale della CPDS - sede di Venezia e dei gruppi 
AQ: 

CPDS - sede di Venezia: 
Docenti: Giuliana Martina – Presidente; Nicola Camatti; Marcella Lucchetta; Andrea Pastore. 
Francesco Vallerani viene inserito come uditore per garantire il passaggio di consegne con il prof.  
Camatti. 
 
Studenti: Emma Borgato; Francesca Coppola; Silvia Moffa; Carlo Pasqua. 
Favaretto Pietro (GOP) viene affiancato in qualità di uditore a Emma Borgato. Dopo la cessazione 
di Emma Borgato verrà inserito nella CPDS come componente effettivo. 
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Palombi Matteo (SIST) viene affiancato in qualità di uditore a Francesca Coppola. Dopo la 
cessazione di Francesca Coppola verrà inserito nella CPDS come componente effettivo. 
Martina Paolo (CLEC) viene affiancato in qualità di uditore a Carlo Pasqua. Dopo la cessazione 
di Carlo Pasqua verrà inserito nella CPDS come componente effettivo. 
 
GRUPPI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ dei corsi di studio: 

- COMMERCIO ESTERO E TURISMO  

Docenti: Diana Barro; Antonio Paradiso; Francesca Parpinel. 

Studente: Valentina Fin. 

Personale Tecnico Amministrativo: Maria Cristina Piccione.  

 

- ECONOMIA E COMMERCIO     

Docenti: Luca Corazzini; Margherita Gerolimetto; Maria Cristina Molinari.  

Studente: Lara Padovan (Dalla Mora Kevin viene affiancato in qualità di uditore a Lara Padovan. 
Dopo la cessazione di Lara Padovan verrà inserito nel gruppo AQ come componente effettivo). 

Personale Tecnico Amministrativo: Alessandra Rizzato.  

 

- ECONOMIA E FINANZA  

Docenti: Loriana Pelizzon; Pietro Dindo; Paola Ferretti. 

Studente: Alessandro Facchinetti (Mamprin Matteo viene affiancato in qualità di uditore a 
Alessandro Facchinetti. Dopo la cessazione di Alessandro Facchinetti verrà inserito nel gruppo 
AQ come componente effettivo). 

Personale Tecnico Amministrativo: Federica Varosio. 

 

- GLOBAL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP  

Docenti: Stefano Soriani; Giancarlo Corò; Alessandra Zanard.o 

Studente: Isabella Dugo. 

Personale Tecnico Amministrativo: Rossella Botta.  

 

- GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE  

Docenti: Giovanni Bertin; Vania Brino; Stefano Campostrini.  

Studente: Martina Rangan.  

Personale Tecnico Amministrativo: Maria Ventimiglia.  

 

- SVILUPPO INTERCULTURALE DEI SISTEMI TURISTICI     

Docenti: Jan Van der Borg; Claudia Irti; Federica Cavallo. 

Studente: Sara Bettin. 
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Personale Tecnico Amministrativo: Alessandra Rizzato.  

 

Si precisa, come già indicato nel CDD del 21 maggio 2019, che tutti gli studenti sono nominati 
per il biennio accademico 2018/2019 - 2019/20, e in ogni caso fino al rinnovo delle 
rappresentanze studentesche di Ateneo 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  172/2019 

Di ratificare i decreti D.D. n. 565/2019 prot. 31916 del 04/06/2019 e D.D. n. 615/2019 prot. 34255 
del 13/06/2019. 

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

La prof.ssa Billio propone di attribuire alcuni insegnamenti del I 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: 
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Tali proposte sono state preventivamente valutate dalla Commissione Paritetica Docenti-
Studenti, riunitasi in modalità telematica dalle ore 10.05 del 24 giugno 2019 alle ore 24.00 del 25 
giugno 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. 
Le proposte saranno trasmesse al Nucleo di Valutazione di Ateneo per i necessari adempimenti. 
 
 
La prof.ssa Billio propone di attribuire anche per l’a.a. 2019/2020, come già negli anni scorsi, il 
titolo di Visiting Professor ad Arrigo Cipriani per lo svolgimento di un ciclo di seminari a titolo 
gratuito nell’ambito dell’insegnamento Economia dei Sistemi Turistici – clm Sviluppo 
interculturale dei sistemi turistici, dal tema Gestione Multiculturale in una multinazionale 
turistica, 10 ore, 2° periodo. 
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Il docente di riferimento è il prof. Jan van der Borg, il periodo di riferimento è: 4 novembre- 14 
dicembre 2019. 
 
La prof.ssa Billio segnala che si sono rese necessarie ulteriori modifiche alle coperture di 
insegnamenti per l’a.a. 2019/2020 (in area condivisa), sotto esplicitate in dettaglio. 
Pertanto propone: 
 
- di approvare gli esiti della selezione relativa all’affidamento di incarichi di docenza in corsi 
ufficiali del I semestre dell’a.a. 2019/2020 e in corsi di lingue, come risultanti dal verbale del 
20/06/2019 n. 45/20\19 prot. 35858 (in area condivisa sono disponibili il verbale di selezione e le 
relative graduatorie).  
 
- di ratificare l’emanazione di alcuni bandi la cui necessità è emersa successivamente 
all’ultimo CDD (Lingua spagnola COMEST e CLEC; Parità e pari opportunità: teorie e prassi - 
Minor Genere, generi: uguaglianza e parità nel mondo del lavoro) e contestualmente di approvare 
gli esiti dei lavori della commissione di selezione che il 27/06/19 mattina si è riunita per valutare 
le domande pervenute per altre attività didattiche: corsi ufficiali, OFA di Matematica; corsi 
integrativi del I semestre (in area condivisa è disponibile il verbale di selezione).  
 
- di approvare le ultime modifiche a coperture docenza per l’a.a. 2019/2020 relative a 
docenti di ruolo del Dipartimento (responsabilità didattiche), come riepilogate nel documento in 
area condivisa.  
 
Il Consiglio unanime, anche 
-        presa visione del curriculum dei docenti e delle valutazioni degli studenti; 
-        visto il parere positivo della Commissione Paritetica Docenti-Studenti; 
 

Delibera n.  173/2019 
 

- Di approvare gli affidamenti diretti così come indicati nella tabella sopra riportata. 
- Di approvare la richiesta di attribuzione del titolo di Visiting Professor ad Arrigo Cipriani per lo 
svolgimento di un ciclo di seminari a titolo gratuito nell’ambito dell’insegnamento Economia dei 
Sistemi Turistici – clm Sviluppo interculturale dei sistemi turistici. 
- Di approvare e ratificare le ulteriori modifiche alle coperture di insegnamenti per l’a.a. 2019/2020 

3. Proposta attivazione nuovo corso di laurea magistrale in classe Data Science a.a. 
2020/2021 e avvio programmazione didattica a.a. 2020/2021  

La prof.ssa Billio propone di attribuire anche per l’a.a. 2019/2020, come già negli anni scorsi, il 
titolo di Visiting Professor ad Arrigo Cipriani per lo svolgimento di un ciclo di seminari a titolo 
gratuito nell’ambito dell’insegnamento Economia dei Sistemi Turistici – clm Sviluppo 
interculturale dei sistemi turistici, dal tema Gestione Multiculturale in una multinazionale 
turistica, 10 ore, 2° periodo. 
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Il docente di riferimento è il prof. Jan van der Borg, il periodo di riferimento è: 4 novembre- 14 
dicembre 2019. 
 
La Direttrice segnala che entro il 29 giugno 2019 i Dipartimenti devono sottoporre all’Ateneo 
eventuali proposte di attivazione di nuovi corsi di studio per l’a.a. 2020/2021. 
La Direttrice propone di attivare un corso di laurea magistrale nella nuova classe di laurea in Data 
Science, ora in discussione al MIUR, o, in alternativa, nella classe LM-91 Tecniche e metodi per 
le società dell’informazione, rivolto principalmente a studenti di formazione economica ed 
aziendale. Si tratta di un corso di studio interdipartimentale organizzato con il Dipartimento di 
Management e con il DAIS, di cui il DEC dovrebbe essere dipartimento proponente e sede 
amministrativa.  
In area condivisa sono stati messi a disposizione:  

- Progetto di massima del nuovo cds 
- Piano di studi semplificato 
- Sintesi risultati di apprendimento attesi. 

 
Il Dipartimento di Management e il DAIS hanno già approvato tale proposta, per quanto di loro 
competenza. 
Il prof. Campostrini e la prof.ssa Billio illustrano brevemente le caratteristiche del corso di studio, 
precisando che a settembre sarà necessario definirne la struttura in modo più dettagliato.  
 
Il Consiglio unanime 

Delibera n.  174/2019 
Di approvare la proposta di istituzione per l’a.a. 2020/2021 di un nuovo corso di laurea magistrale 
denominato “Data Analytics for Business and Society”, in collaborazione con il Dipartimento di 
Management e con il DAIS, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Economia. 

4. Rinnovo Double Master’s Degree Programme con Université Paris Dauphine 

La prof.ssa Billio propone di approvare il rinnovo della convenzione con Université Paris Dauphine 
per un accordo di doppio diploma e chiede mandato per apportare piccole modifiche, se 
dovessero rendersi necessarie. In area condivisa il testo dell’accordo. 

Il Consiglio unanime 
Delibera n.  175/2019 

Di approvare il rinnovo della convenzione con Université Paris Dauphine per un accordo di doppio 
diploma e di dare mandato alla prof.ssa Billio per apportare piccole modifiche, se dovessero 
rendersi necessarie. 

5. Tutorato specialistico I semestre 2019/20 
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In data 21/05/2019 è stato pubblicato il bando di selezione per l’affidamento di attività di tutorato 
specialistico per il I semestre dell’a.a. 2019/20. 

Si propone di ratificare i seguenti decreti, a disposizione in area condivisa: 

- DD 581/2019, nomina commissione selezionatrice 
- DD 611/2019, modifica composizione commissione selezionatrice 
- DD 624/2019, approvazione atti e graduatorie. 
 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  176/2019 

Di ratificare i decreti di cui sopra. 

  

6. Corsi estivi 2019 

La Direttrice propone di ratificare il DD 587/2019, in area condivisa, di approvazione atti e 
graduatorie della selezione pubblica per il conferimento di contratti di insegnamento per i corsi 
estivi 2019. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  177/2019 

Di ratificare il DD 587/2019 di approvazione atti e graduatorie della selezione pubblica per il 
conferimento di contratti di insegnamento per i corsi estivi 2019. 

7. Organizzazione della didattica 

Non vi è nulla da deliberare. 

8. Cultori della materia 
 
La prof.ssa Billio propone di attribuire il titolo di cultore della materia a: 

- COSTOLA MICHELE, ssd SECS-P/05 

- MARANO Andrea, ssd SECS-P/02, con disponibilità all’inserimento nelle commissioni 

d’esame e di laurea  

- ORSO Cristina, ssd SECS-P/01, con disponibilità all’inserimento nelle commissioni d’esame e 

di laurea  



 

 

Dipartimento 
di Economia 

 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 27/06/2019 

 

IL PRESENTE VERBALE E’ STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 29 
OTTOBRE 2019. 
 

22 
 

- PAVANELLO FILIPPO, ssd SECS-P/02. 

Propone inoltre il rinnovo del titolo per:  

- CORRADIN FAUSTO, ssd SECS-P/05.  

I rispettivi CV sono a disposizione in area condivisa. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  178/2019 
 

Di approvare l’attribuzione o il rinnovo del titolo di cultore della materia come sopra illustrato. 

9. Master IMEF 2018/2019 
 
La Direttrice comunica che il consuntivo del Master IMEF 2018/19 sarà portato in approvazione 
nel primo Consiglio di Dipartimento utile. 
 
Propone di procedere con l’approvazione di documenti relativi all’a.a. 2019/20. 
 
Si è reso necessario aggiornare il piano finanziario proposto per l’a.a. 2019/2020, a disposizione 
in area condivisa, e propone di approvarlo. 
 
Propone inoltre di approvare il bilancio preventivo 2019/20 (anche in area condivisa): 
 

 BILANCIO PREVENTIVO IMEF 
2019/2020 

   

      

 ENTRATE   USCITE  

      

 AVANZO 2018/2019 € 0,00  Docenza esterna € 33.125,00 

      

      

      

      

      

    Docenza interna  €      
14.833,21  

 Iscrizioni € 35.000,00    
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Studen
ti 

Quota Pagata     

10 € 3.500,00   Spese pubblicità € 3.206,82 

    Spese pernottamenti € 0,00 

    Spese ospitalità € 0,00 

    Spese spedizioni DHL € 0,00 

      

      

      

 Sponsorizzazioni € 27.500,00  Ateneo 15% su 
sponsorizzazioni  

€ 4.125,00 

 GENERALI € 10.000,00  Ateneo 3% (su iscrizioni) € 1.050,00 

 Prometeia € 14.000,00  Dipartimento 6% (su 
iscrizioni) 

€ 2.100,00 

 DIP  €          
2.500,00  

 Dipartimento 5% su 
sponsorizzazioni 

€ 1.375,00 

 Banca Prealpi  €          
1.000,00  

   

      

      

      

 Entrate totali € 62.500,00  Uscite totali € 59.815,03 

    Nuovo 
Avanzo 

€ 2.684,97 

 
 
Si propone, ancora, di approvare l’offerta formativa del master per l’a.a. 2019/20 (in area 
condivisa), approvando contestualmente le proposte di affidamenti diretti a docenti interni e 
l’emanazione dei bandi. Si chiede di dare mandato alla prof.ssa Billio e al prof. Casarin per 
eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessari. 
 
Il Consiglio unanime 

Delibera n.  179/2019 

Di approvare il piano finanziario 2019/2020, il bilancio preventivo 2019/20 e l’offerta formativa del 
master IMEF 2019/20 - comprensiva di affidamenti diretti a docenti interni e emanazione dei bandi 
-, dando contestualmente mandato alla prof.ssa Billio e al prof. Casarin per eventuali modifiche o 
integrazioni che si rendessero necessari. 
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10. Dottorato di ricerca 
Nulla da deliberare. 

V. RICERCA – TERZA MISSIONE 

1) Convenzione ai sensi dell’art 15 l. 241/90 per collaborazione in ambito istituzionale tra il 
Dipartimento di Economia e il consorzio MIPA 
Nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra il UNIVE-Dipartimento di Economia, ISTAT e il 

Dipartimento per le politiche della Famiglia (DIPFAM) presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri intitolata “Produzione, diffusione e analisi dei dati statistici relativi ai servizi educativi per 

la prima infanzia” (Rep. 3683/2018 Prot. n. 0070788 del 19/12/2018), il Dipartimento si impegna 

a svolgere attività di: a) rilascio di dati sui servizi educativi per l’infanzia, b) ricognizione della 

normativa di riferimento e acquisizione di dati qualitativi, c) consolidamento ed ampliamento di un 

sistema di indicatori per il monitoraggio dei servizi, con un budget complessivo di Euro 265.000.  

Il responsabile scientifico prof. Campostrini, per le motivazioni espresse in premessa della 

convenzione, ha evidenziato la necessità di coinvolgere a supporto della ricerca il Consorzio 

MIPA (Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche 

amministrazioni), associazione tra organismi di diritto pubblico ex art. 3, c. 1 lett. a) del D.LGS. n. 

50/2016, partecipato esclusivamente da Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di 

Economia (in esecuzione della delibera autorizzativa del CDA n. 195/2017 del 15 dicembre 2017), 

da ISTAT e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Il Consorzio Mipa collaborerà nelle 

seguenti attività:  

- interazione con i referenti dell’Istat e con la risorsa specificatamente individuata 

dall’Università per supportare le attività progettuali della macroattività 2 (rif. Macroattività 2 All.1);  

- ricognizione normativa e dati sui provvedimenti statali, regionali e provinciali 

(responsabilità principale) secondo un metodo da definire, incluso le soluzioni tecniche per 

condividere i materiali (rif. macroattività 3 All. 1); 

- supporto nell’elaborazione dei dati INPS sui contributi erogati dallo Stato e dei contributi 

erogati da Regioni e Province (affiancamento all’Università) (rif. macroattività 3 All. 1); 

- supporto nelle analisi e ricerche  (rif. macroattività 3 All. 1); 

- affiancamento per la definizione del sistema di indicatori (rif. macroattività 4 All. 1); 
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- supporto nella predisposizione dei report previsti nel progetto, rispetto alle attività di 

propria competenza (rif. macroattività 4 All. 1); 

UNIVE si impegna a versare all’Ente quota parte del finanziamento ministeriale pari ad euro 

90.862,00 a titolo di contributo di ricerca. Durata: dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  180/2019 

- di affidare la responsabilità e supervisione scientifica al prof. Campostrini 

- autorizzare la stipula della convenzione con MIPA; 

- di dare mandato alla Direttrice di apportare le eventuali modifiche tecniche, laddove 

necessarie, prima della stipula. 

2) Attività di informazione e diffusione di tematiche di educazione economica e finanziaria 
(Accordo con la Regione Veneto Rep.  1047/2019 Prot. n. 0020778 del 10/04/2019) – 
sottoscrizione della convenzione operativa e definizione del compenso orario delle 
docenze 
 
La prof.ssa Billio comunica che a seguito dell’accordo quadro stipulato con la Regione del Veneto 

e le Università del Veneto per l’attuazione di attività di educazione finanziaria, è stata definita una 

convenzione operativa avente ad oggetto le regole per la realizzazione di iniziative di 

informazione e diffusione funzionali, che sarà sottoscritta a breve dal Rettore. 

Nell’ambito di tali attività di educazione economico-finanziaria per cittadini ed imprese, si prevede 

che le docenze saranno tenute in parte da docenti interni e in parte da personale reclutato tramite 

procedure comparative. 

Stabilito che il compenso orario per il personale esterno reclutato tramite procedure comparative 

è di 180€ lordo percipiente, si propone per i docenti interni lo stesso compenso. Al riguardo il 

regolamento della premialità nel caso di “Incarichi didattici su progetti finanziati da bandi e/o 

convenzioni nazionali o internazionali” lascia discrezionalità nell’ambito delle risorse messe a 

disposizione dal bando/convenzione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  181/2019 

- approvare la sottoscrizione della convenzione operativa;  
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- approvare l’importo di 180€ all’ora (compenso lordo percipiente) per i docenti interni 

impegnati nelle ore di formazione/informazione relative alla convenzione con la Regione del 

Veneto sull’educazione finanziaria 1047/2019 Prot. n. 0020778 del 10/04/2019. 

3) Aeroporti di Roma: consulenza 

I professori Giupponi e Zanchi comunicano di aver ricevuto una proposta da parte della società 

Aeroporti di ROMA SPA che si configurerebbe come una consulenza (c/terzi) dal titolo 

Comunità energetiche: fattibilità economica e giuridica nel contesto di Fiumicino-Maccarese, per 

un importo di euro 85.000,00 oltre all’IVA di legge. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  182/2019 

- di autorizzare la stipula del contratto di consulenza con Aeroporti di Roma SPA; 

- di dare mandato alla Direttrice di apportare le eventuali modifiche tecniche, laddove 

necessarie, prima della stipula. 

 
4) Proposta di Convenzione per attività comuni (art.15 d lgs 241/90) per attività per uno 

studio sull’impatto economico del turismo - Bibione - Comune San Michele al Tagliamento 

referente: prof. Nicola Camatti (responsabile scientifico) 

Relaziona il prof. Camatti, spiegando che sulla base delle richieste avanzate dal Comune di San 

Michele al Tagliamento indirizzate alla realizzazione di alcune indagini sulla stagione turistica 

estate 2019 di Bibione, il progetto di ricerca concordato mira ad approfondire i seguenti aspetti:  

 

1. La percezione della destinazione Bibione all’estero. L’obiettivo è quello di analizzare 

il grado di conoscenza, l’opinione e percezione di potenziali turisti che non hanno mai pernottato 

a Bibione. L’analisi si baserà su tecniche panel con interviste telefoniche rivolte a cittadini italiani 

ma in particolare all’estero residenti nei paesi in grado di richiamare il maggior flusso turistico 

verso la destinazione oggetto d’analisi.  

2. Monitoraggio della profilazione, comportamento economico e sentiment del turista 

pernottante a Bibione così come del visitatore occasionale. L’analisi si baserà su tecniche CATI 

con interviste sul campo rivolte a turisti e visitatori italiani e stranieri presenti a Bibione durante 
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giornate normali di villeggiatura e durante eventi specifici. L’obiettivo è di garantire, durante le 

giornate normali, un campionamento distribuito su 8/10 rilevazioni nel periodo da giugno-

settembre 2019. Gli eventi monitorati saranno invece 4 durante i mesi di luglio e agosto con  

ulteriori 4 nel mese di settembre (totale 8 eventi). 

3. Indagine rivolta agli stakeholders e operatori dell’offerta turistica locale di Bibione 

indirizzata a cogliere elementi utili allo sviluppo strategico della destinazione. L’indagine sarà 

svolta a panel (questionario online) facendo uso di appositi indirizzari e tenuta aperta da giugno 

e settembre 2019 e comunque fino al raggiungimento di idoneo campione rappresentativo della 

realtà dell’offerta turistica di Bibione.  

4. Analisi della online reputation di Bibione. Attraverso tecniche di web scraping agganciate 

al noto portale TripAdvisor sarà consegnato un ulteriore approfondimento della profilazione, 

comportamento economico e sentiment del turista e visitatore di Bibione, classificabile per 

nazionalità e per fascia d’età. Gli score territoriali ottenuti verranno confrontati anche con una lista 

di destinazioni concorrenti.  

Le interviste saranno effettuate da personale appositamente formato per questo studio, in grado 

di comunicare in lingua straniera. Non si farà uso di questionari cartacei ma di tablet che 

permetteranno di salvare nel nostro database i risultati delle interviste direttamente on-line. I 

questionari saranno preventivamente condivisi con l’amministrazione del Comune di San Michele 

al Tagliamento.  

Tutte le attività di indagine e monitoraggio saranno concluse entro il mese di settembre 2019.  

I risultati elaborati potranno essere consegnati entro la fine di ottobre 2019.  

Importo complessivo concordato 27.950 euro 
 
Inizio e fine attività: 1 luglio – 30 ottobre 2019 
 
Il Consiglio unanime 

Delibera n.  184/2019 

- di autorizzare la stipula della convenzione per attività di ricerca comuni (art.15 d lgs 

241/90) di studio sull’impatto economico del turismo - Bibione - Comune San Michele al 

Tagliamento; 
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- di dare mandato alla Direttrice di apportare le eventuali modifiche tecniche, laddove 

necessarie, prima della stipula. 

 
5) Oggetto: Rinnovo e modifica della Convenzione per l’istituzione del Centro 
Interuniversitario di economia applicata o cMET05 

 
In data 19.07.2006 le Università degli Studi di Ferrara, Politecnica delle Marche e di Firenze 

hanno sottoscritto la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di Economia Applicata 

alle politiche per l’industria, lo sviluppo locale e l’internazionalizzazione, al quale Università Ca’ 

Foscari Venezia ha aderito nell’anno 2014. Le parti, ritenendo di proseguire nella collaborazione, 

intendo rinnovare e modificare la Convenzione stipulata nel 2006, anche in adeguamento alla 

normativa vigente, includendo tra le parti le nuove adesioni. 

Si conviene, pertanto, di costituire un centro interuniversitario di Economia Applicata alle politiche 

per l’industria, lo sviluppo locale e l’internazionalizzazione, denominato in breve c.MET05 o 

Centro universitario nazionale di economia applicata fra l’Università di Ferrara, Firenze, 

Politecnica delle Marche, Napoli l’Orientale, Venezia Ca’ Foscari Venezia, Udine, G. D'Annunzio 

Chieti Pescara, Macerata, del Sannio di Benevento, di Bari Aldo Moro, di Napoli “Parthenope”, 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Salerno, Enna "Kore" e Politecnico di Milano. 

Il Centro ha per obiettivi l’attività di ricerca di economia applicata all’analisi delle industrie, dei 

sistemi locali e delle imprese nel contesto internazionale, in materia di politiche per l’industria e 

lo sviluppo in un’ottica di confronto fra processi locali e internazionalizzazione, la promozione di 

approcci applicati in materia di politiche per l’industria e lo sviluppo, attraverso studi di caso, field 

work, laboratori permanenti, coinvolgimento di imprese e istituzioni. La sede amministrativa del 

Centro è istituita presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di 

Ferrara, mentre le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le sedi delle università 

convenzionate, e presso altre sedi universitarie con cui si sviluppano programmi di ricerca 

comuni. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 185/2019 

- di dare parere positivo da parte del Dipartimento alla sottoscrizione della Convenzione a 

istituzione del Centro Interuniversitario di economia applicata o cMET05 la cui sottoscrizione verrà 

seguita dal rettorato; 

- di confermare il dipartimento di Economia quale struttura referente dell’Ateneo per il 

Centro in oggetto, accettando tutti gli obblighi e gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione 

ad esso; 
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- di nominare referente scientifico per il Dipartimento di Economia la prof.ssa Elisa Barbieri. 

6) Oggetto: Acquisto di Beni e Servizi per progetto ADAPT 

 

1. Progetto ADAPT - SIN_00132 Parloma 

- Acquisizione di beni: autorizzazione 

Autorizzazione all’ acquisizione di componentistica per prototipo di braccio robotico umanoide 
(giunti meccanici, materiali plastici per stampa 3D per la relizzazione di prototipi di componenti 
del braccio robotico, schede di controllo, sensori e alimentatori) – importo previsto circa 2.000€ 
(IVA esclusa). 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 186/2019 

Di approvare l’acquisizione dei beni descritti sopra a valere su fondi del progetto Progetto 

ADAPT.SCN447.DEC.SIN132PARLOMA.        

 
2. Progetto ADAPT - SIN_00590 Weventure 

- Acquisizione di servizi: autorizzazione 

Autorizzazione all’acquisizione di un servizio di stampa di materiale promozionale di 
comunicazione (manifesti, roll-up, video promozionale, comunicati stampa, articoli su giornali) da 
utilizzare per attività di informazione e pubblicità del progetto - importo previsto circa 2.000€ (IVA 
esclusa). 
 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 187/2019 

Di approvare l’acquisizione del servizio descritto sopra a valere su fondi del progetto Progetto 

ADAPT.SCN447.DEC.SIN590WEWENTURE. 

7) Oggetto: richiesta di partecipazione del progetto OurWater2030 alla seconda fase di 

selezione del bando H2020-SC5-2019-04  

Il Prof. Carlo Giupponi, in qualità di Referente scientifico, chiede al Consiglio di Dipartimento di 
poter partecipare alla seconda fase di selezione di progetti nell’ambito del Programma europeo 
Horizon 2020, call H2020-SC5-2018-2019-2020 (Greening the economy in line with the 
Sustainable Development Goals), topic CE-SC5-04-2019, la cui scadenza è fissata per il 4 
settembre 2019. 
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Il progetto di ricerca OurWater2030 - Urban Water Reclamation with Resource Recovery as 
a Cornerstone of a Circular Economy in Europe riguarda la tematica di interesse scientifico per 
l’Ateneo della gestione delle acque in ambiente urbano in un'ottica di economia circolare. 
 
Il tema è il seguente: 
With on-going economic growth, urbanization, industrialization and climate change causing stress 
on water resources, particularly in urban areas, smart use and conservation of water resources 
is recognized as a cornerstone of sustainable urban development in Europe. Most European cities 
face a considerable infrastructure investment deficit. Specifically old sewerage systems require 
costly repairs and maintenance, constituting a “window of opportunity”. Urban water reclamation 
with resource recovery is a key opportunity for climate change action and a circular economy, if 
properly embedded in society. Taking an interdisciplinary research approach, OurWater2030 will 
demonstrate viability of water reclamation with resource recovery at medium scale in three 
second-tier case study cities facing water resources stress: Girona, Spain; Maribor, Slovenia; and 
Schweinfurt, Germany using key innovative technology options and scaling potential impacts to 
regional, national and international scales. Further, the project will foster engaged water-wise 
communities by embedding innovation from the outset in a participatory multi-stakeholder process 
to enable co-learning and-design and promote coownership enabling a systemic socio-technical 
transition. Finally, the project will showcase business opportunities related to resource recovery 
that fulfil triple-bottom line benefits (social, environmental, economic) to provide convincing 
arguments for fast-tracking implementation, thereby supporting a circular economy approach. 
Comparative assessment of cases will accelerate knowledge development and generate scalable 
and replicable results. The project will help advance a multi-level governance approach 
supporting urban sustainability and resilience as well as achievement of the SDGs. 
 
La durata del progetto è di 48 mesi e il finanziamento totale richiesto alla Commissione Europea 
è pari a € 11.430.000. L’Ateneo Ca’ Foscari è coinvolto nel progetto in qualità di Project Partner. 
 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 188/2019 

- di autorizzare la sottomissione del progetto di ricerca OurWater2030 - Urban Water 
Reclamation with Resource Recovery as a Cornerstone of a Circular Economy alla seconda 
fase di selezione del bando di finanziamento europeo H2020-SC5-2018-2019-2020, topic CE-
SC5-04-2019; 
 
- di affidare la responsabilità scientifica per le attività che coinvolgono il Dipartimento, al 
Prof. Carlo Giupponi; 
 
- di impegnare la struttura ad assumersi gli eventuali oneri che ne possano derivare, sia in termini 
finanziari, che di risorse umane, in caso di approvazione del progetto stesso. 
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8) Richiesta di approvazione della proposta Marie- Curie European Fellowship da parte di 

Ana Gardasevic, tutor prof. Van der Borg  

Il prof. Jan Van der Borg in qualità di referente scientifico (supervisor) chiede al Consiglio di poter 
partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di 
tipologia EF European Fellowship da parte di Ana Gardasevic, come di seguito riportato: 
 
- Titolo: Assessing Tourism Sustainability in the Adriatic-Ionian Region: A Quantitative 

Approach 

- Acronimo: Sustainability 

- Oggetto: il progetto mira a contribuire nella definizione e transizione verso un modello 

turistico più sostenibile: una delle maggiori sfide della UE. Il progetto, caratterizzato da una forte 

interdisciplinarietà, intende introdurre un nuovo approccio nella misurazione dell’impatto del 

turismo di massa, in particolare nella macro- regione Adriatico-Ionica utilizzando nuovi metodi di 

quantificazione degli effetti del mass tourism nell’ambiente, nell’economia, negli aspetti socio-

culturali, tramite l’analisi dei dati sulle destinazioni turistiche inserite nella lista dei siti UNESCO 

(Venezia, Dubrovnik, Kotor). 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 189/2019 

- di approvare la sottomissione del progetto da parte della ricercatrice; 

- di dare disponibilità ad accogliere la ricercatrice in caso di assegnazione del 

finanziamento; 

- di affidare la supervisione del progetto al prof. Van der Borg. 

9) Oggetto: Proposta di Spin – Off “Syrto” con Università degli Studi di Brescia 

 

Alcuni ricercatori dell’Università degli Studi di Brescia (coinvolti il Dipartimento di Economia e 

Management, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione) e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (coinvolti il Dipartimento di Economia) 

propongono la costituzione di uno spin-off accademico (denominato SYRTO) per lo sfruttamento 

dei risultati di ricerca conseguiti nel contesto del progetto a finanziamento comunitario SYRTO, 

al quale entrambi i gruppi di ricerca hanno preso parte. 

Il progetto SYRTO, “SYstemic Risk TOmography: Signals, Measurements, Transmission 

Channels, and Policy Interventions” è stato un progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea 

nell’ambito del 7° Programma Quadro sul periodo Aprile 2013-Marzo 2016 e dedicato all’analisi 
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dei rischi sistemici in Europa (www.syrtoproject.eu). Nei 3 anni di attività, SYRTO ha prodotto un 

numero considerevole di risultati, a dimostrazione del significativo contributo di conoscenza che 

il gruppo di ricerca ha inteso fornire; in questa prospettiva, lo spin-off intende ora intraprendere 

una nuova fase rivolta alla trasformazione e al trasferimento delle conoscenze e competenze 

acquisite in ambito scientifico, proponendosi come player innovativo sul mercato dei protocolli 

software offerti per la misurazione di rischi finanziari. 

SYRTO si popone quale spin-off di prodotto, lasciando alle tradizionali attività dipartimentali di 

origine gli eventuali profili consulenziali connessi con i contatti professionali che inevitabilmente 

sorgeranno in una fase commerciale più matura. Laddove si rendesse necessario, durante la fase 

di completamento dello sviluppo, l’accesso a preesistenti conoscenze dell’Università di Brescia e 

di Ca’ Foscari, i relativi aspetti procedurali anche di natura economica, andranno regolamentati 

all’interno di strumenti contrattuali che SYRTO si impegna a predisporre e a sottoporre 

all’attenzione delle due istituzioni accademiche di origine ai fini di una loro negoziazione e 

approvazione. 

Il Consiglio prende atto e unanime  

Delibera n. 190/2019 

Di approvare la proposta di costituzione di spin-off accademico “Syrto” con Università degli Studi 
di Brescia.  
 
10) Assegni e Borse 

Approvazione Assegno di ricerca sul tema: Implementazione di un esperimento “sul campo” per 
testare l’efficacia del “peer-to-peer mentoring” nel migliorare i risultati scolastici degli studenti 
iscritti alle scuole secondarie di primo grado. 
- SSD: SECS-P/01 Economia Politica 
- Durata: 2 anni 
- periodo di inizio attività: 1 Ottobre 2019 
- costo totale lordo ente: 48.000 € 
- tutor: prof. Corazzini 
 -Finanziamento: Mani Tese ONLUS 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 191 /2019 

Di approvare l’Assegno di ricerca sul tema: Implementazione di un esperimento “sul campo” per 
testare l’efficacia del “peer-to-peer mentoring” nel migliorare i risultati scolastici degli studenti 
iscritti alle scuole secondarie di primo grado, tutor prof. Corazzini. 
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Approvazione Convenzione tra l’Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Economia e il 
Signor Roberto Giand’Oloni Masoni, per il finanziamento di un assegno di ricerca sule tema: Le 
successioni ereditarie. Profili critici tra tutela familiare e solidarietà sociale. 

SSD: IUS/01 

Durata: 12 mesi 
Decorrenza: settembre 2019 
Tutor: Prof. Senigaglia 
Importo: 25.000 
Finanziatore: Signor Roberto Giand’Oloni Masoni 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 192/2019 

Di approvare la Convenzione tra l’Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Economia e il 
Signor Roberto Giand’Oloni Masoni, per il finanziamento di un assegno di ricerca sule tema: Le 
successioni ereditarie. Profili critici tra tutela familiare e solidarietà sociale. 
 
 
 
Approvazione della relazione di ricerca su attività svolta nell’ambito dell’Assegno di ricerca 
“Digitalizzazione e rapporti di lavoro”, anno 2018-2019, Assegnista Valentina CAGNIN, tutor Prof. 
Vania Brino 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 193/2019 

Di approvare la relazione di ricerca su attività svolta nell’ambito dell’Assegno di ricerca 
“Digitalizzazione e rapporti di lavoro. 
 
- Approvazione della relazione di ricerca su attività svolta nell’ambito dell’Assegno di ricerca 
Conferenza regionale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (CORASVE): analisi di scenario e 
valutazioni, Assegnista dott. Marco Valentini, tutor prof. Carlo Giupponi. Periodo 15.10.2018-
30.06.2019. La relazione viene presentata in anticipo sulla scadenza dell’assegno di ricerca, 
fissata al 15.12.2019 per recesso dell’assegnista. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 194/2019 

Di approvare della relazione di ricerca su attività svolta nell’ambito dell’Assegno di ricerca 
Conferenza regionale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (CORASVE): analisi di scenario e 
valutazioni 
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- Approvazione Borsa di ricerca sul tema: Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello 
Sviluppo Rurale (CORASVE): analisi di scenario e valutazioni territoriali. 

  
- SSD: SECS-P/06 

- Durata: 4 mesi 

- periodo di inizio attività: Settembre 2019 

- costo totale lordo ente: 9.000 € 

- tutor: prof. Carlo Giupponi 

 - Finanziamento: CREA-PB  

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 195/2019 

Di approvare la Borsa di ricerca sul tema: Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo 
Rurale (CORASVE): analisi di scenario e valutazioni territoriali, tutor prof. Carlo Giupponi 

11)  Decreti a ratifica 

Ratifica dei 6 Decreti direttoriali emessi con carattere d’urgenza: 

- 14/05/2019 rep. 505 prot. 27287 03/19 - Attività per conto terzi 

D.D. urgenza autorizzazione alla stipula del contratto per consulenza tra Università Ca' Foscari e 

Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro - Gruppo Lombardo 

- 28/05/2019 rep. 549 prot. 30274 03/13 - Progetti e finanziamenti 

DD di urgenza per partecipazione FSE DGR 540/2019 - Partner di rete - Referente Prof. Van der 

Borg 

- 30/05/2019 rep. 553 30716 prot. 03/13 - Progetti e finanziamenti 

D.D. urgenza presentazione progetti FSE DGR 540/2019 - partner di rete- referente Van der Borg 

- 30/05/2019 rep. 556 prot. 30943 07/16 - Personale non strutturato 

Decreto del Direttore di approvazione di RINNOVO della Borsa di Ricerca sul tema Supporto 

all'analisi ed elaborazione di dati inerenti i consumi energetici per paesi OECD e paesi emergenti 
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(India, Indonesia) in relazione a variabili climatiche, a collaborazione allo sviluppo di scenari di 

adattamento nell'ambito della collaborazione con il progetto ERC ENERGYA10/06/2019 rep. 599 

prot. 33212 07/16 - Personale non strutturato  

- 24/06/2019 rep. 157 prot. 36564 07/16 - Personale non strutturato 

Decreto del Direttore di approvazione di RINNOVO dell’Assegno di Ricerca della durata di 12 

mesis sul tema: Empirical assessment of preference stability over the life cycle 

- 11/06/2019 rep. 601 prot. 33680 03/13 - Progetti e finanziamenti 

Decreto del Direttore di Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di Economia al bando 

LIFE 2019 con il progetto LIFE Water HERO - Water Hazard Evaluation and Risk Observation 

with Citizens - Prof. Giupponi 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 196/2019 

di ratificare i sei decreti direttoriali di cui sopra. 

VI. VARIE ED EVENTUALI 

1. Proposta di chiamata dott.ssa Daniela Maggioni 

La Direttrice comunica che, ai fini della chiamata della dott.ssa Daniela Maggioni in qualità di 

professoressa associata, è pervenuto il decreto rettorale n. 511/2019 di approvazione atti e il 

verbale della commissione relativi all'esito positivo della valutazione della ricercatrice a tempo 

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

scientifico-disciplinare SECS-P/01 (Economia politica). 

Il Consiglio prende atto e unanime  

Delibera n. 197/2019 

- Di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Daniela Maggioni in qualità di 

professoressa associata del settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 (Economia politica). 

- Di approvare tale delibera seduta stante. 

 

2. Proposta di chiamata dott.ssa Sara De Vido 
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La Direttrice comunica che, ai fini della chiamata della dott.ssa Sara De Vido in qualità di 

professoressa associata, è pervenuto il decreto rettorale n. 512/2019 di approvazione atti e il 

verbale della commissione relativi all'esito positivo della valutazione della ricercatrice a tempo 

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

scientifico-disciplinare IUS-13 (Diritto internazionale). 

Il Consiglio prende atto e unanime  

Delibera n.  198/2019 

- Di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Sara De Vido in qualità di 

professoressa associata del settore scientifico-disciplinare IUS-13 (Diritto internazionale). 

- Di approvare tale delibera seduta stante. 

 

3. Autorizzazione svolgimento incarico esterno 
 
- Assegnista Alessandro Bernes 
presso il Dipartimento di economia, tutor Prof. Roberto Senigaglia. 
Autorizzazione a svolgere una lezione in tema di diritto immobiliare della durata di 2 ore, 
nell'ambito del Master di I livello "Real estate sostenibile", presso la Challenge School nella 
mattina del giorno 4 luglio p.v. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 199/2019 

Di autorizzare il dott. Alessandro Bernes a svolgere una lezione in tema di diritto immobiliare della 

durata di 2 ore, nell'ambito del Master di I livello "Real estate sostenibile". 

 

4. Convenzione per una collaborazione nella ricerca tra Università Politecnica delle Marche – 

Dipartimento di Economia (UNIVE- DEC) e Università di Baskent di Ankara. Referente prof.ssa 

Maggioni 

La Direttrice comunica la proposta di stipulare una convenzione per attività comuni di ricerca tra 

il nostro Dipartimento (DEC), il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell’Università 

Politecnica delle Marche (denominato DISES) e il Dipartimento di Economia dell’Università di 
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Baskent di Ankara (denominato BU) per lo studio intitolato “Global production networks and the 

labour market: input-output linkages, occupational tasks and trade shocks”.  

Per l’elaborazione dei dati e di ogni altra attività di ricerca connessa al suddetto studio è previsto 

l’acquisto di un computer con specifiche tecniche dettagliate nell’allegato alla convenzione, i cui 

fondi per l’acquisto, stimati in 6.000 €, andranno trasferiti da DEC per 3.000 € e da DISES per 

altri 3.000 € alla BU. 

Le attività relative allo studio dovranno essere concluse entro 36 mesi dalla stipula salvo proroghe 

concordate tra le parti. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 200/2019 

- di autorizzare la stipula della Convenzione tra DEC, DISES e BU; 

- di dare mandato alla Direttrice di apportare le eventuali modifiche tecniche, laddove 

necessarie, prima della stipula; 

- di nominare la prof.ssa Maggioni come referente scientifico per la suddetta Convenzione. 

5. Autorizzazione emanazione bandi di selezione 

La Direttrice informa che, essendo andati deserti i seguenti bandi di selezione  

- per l’individuazione di una risorsa per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo di 
tipo professionale per attività funzionale alla ricerca nello specifico di “Esperto Economista” per 
il progetto BLUTOURSYSTEM (bandito con Decreto N. 593/2019 Prot. n. 0032832 del 
07/06/2019) 
- per l’individuazione di una risorsa per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo di tipo 
professionale per attività funzionale alla ricerca nello specifico di “Esperto Informatico” per il 
progetto BLUTOURSYSTEM (bandito con Decreto N. 594/2019 Prot. n. 0032833 del 07/06/2019) 
 
e considerata la persistente necessità di svolgere le suddette attività ricorrendo a figure 
professionali di comprovata esperienza, non disponibili all’interno dell’Ateneo, su richiesta del 
prof. Van Der Borg si chiede di approvare l’emanazione di 2 nuovi bandi con caratteristiche 
analoghe ai precedenti, citati sopra. 
 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 201/2019 

di autorizzare l’emanazione dei due bandi di cui sopra. 
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6 .Visiting scholar prof. Quinones – proposta di attribuzione titolo 

La prof.ssa Billio propone di attribuire il titolo di Visiting Scholar al prof. Juan Carlos Garcia 

Quiñones, professore associato di Diritto del lavoro e della Previdenza sociale presso l’università 

Complutense di Madrid. 

Lo scorso anno accademico 2017-18, il prof. Quinones ha trascorso un periodo di visiting di sei 

mesi presso il nostro Dipartimento con un'ottima collaborazione con il colleghi del settore 

disciplinare Ius 07, anche nel Master in Diritto del lavoro. 

Il prof. Quiñones, di cui si allega il curriculum vitae, dall'anno accademico 2002/2003 è titolare dei 

Corsi di Diritto del lavoro e di Diritto della previdenza sociale presso la predetta Università. 

Il periodo di permanenza presso il Dipartimento di Economia va dal 1 luglio al 31 dicembre 2019.  

Nel corso di questo periodo il prof. Quiñones parteciperà alle diverse iniziative seminariali 

organizzate nell’ambito del settore disciplinare Ius 07, anche nel Master in Diritto del lavoro.  

Il docente interno di riferimento è il prof. Adalberto Perulli. 

Il prof. Quiñones ha richiesto un contributo per l’intero periodo (comprensivo di vitto e alloggio) al 

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca spagnolo, pertanto il Dipartimento non dovrà sostenere 

spese al riguardo. 

Il Consiglio di Dipartimento,  

- presa visione del CV del prof. Quiñones;  

- valutata la richiesta del prof. Perulli; 

unanime, 

Delibera n. 202/2019 

di approvare la richiesta di attribuzione del titolo di Visiting scholar al prof. Juan Carlos Garcia 

Quiñones. 

 

7. Richiesta di apertura bando per una collaborazione occasionale – progetto RIR Face Design 

(prof. Volpe)  

Il prof. Volpe chiede che sia aperto un bando per selezionare un esperto in materia di analisi di 

processi aziendali, gestione gruppi di lavoro e audit Aziendale al fine di operare una mappatura 
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di processi aziendali ai fini dell’individuazione delle aree di potenziale interesse ai fini della 

tracciabilità, costruire un report di audit aziendale e gestire gruppi di lavoro tesi all’elaborazione 

di policy aziendali in tema di design e sostenibilità economica.  

Il costo a carico dell’ente è stimato in 5.000 euro per 30 gg di lavoro e le competenze richieste 

riguardano l’ambito di audit aziendali, orientamento alla qualità. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 203/2019 

di autorizzare l’emanazione del bando di cui sopra. 

 

8. Approvazione atto aggiuntivo all’accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

Visto l’accordo di collaborazione stipulato tra il DiPoFAM, ISTAT e Università Ca’ Foscari 

(Rettore) in data 13 dicembre 2018, avente ad oggetto la produzione, diffusione e analisi dei dati 

statistici relativi ai servizi educativi per la prima infanzia, si rende necessario rimodulare il piano 

finanziario allegato alla convenzione per: aumentare la quota di assegni e/o borse di ricerca da 

60.000 € a 96.000 € al fine di allargare il team di ricerca, sostituire la voce di budget “Ricercatore 

esterno” con “Collaborazione con enti strumentali e/o a partecipazione pubblica specializzati in 

materia” diminuendone l’importo (da 119.593,00€ a 90.862,00€). Inoltre, tra gli adempimenti 

amministrativi legati alla rendicontazione, è necessario chiarire la necessità di fornire i timesheet 

per dimostrare il tempo impegnato sul progetto da parte del team di ricerca. 

Tutto ciò premesso il Consiglio unanime delibera: 

Delibera n. 204/2019 

di approvare le modifiche alla Convenzione in oggetto e di dare assenso alla firma da parte del 

Rettore al relativo atto aggiuntivo. 

 

9. Autorizzazione per incarico Challenge School 

La prof.ssa Billio propone di autorizzare il prof. Marrella allo svolgimento di 4 ore di lezione presso 

la Challenge School, all’interno di un programma sui finanziamenti europei. 

Il Consiglio unanime delibera 
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Delibera n. 205/2019 

autorizzare il prof. Marrella allo svolgimento di 4 ore di lezione presso la Challenge School, 

all’interno di un programma sui finanziamenti europei. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta telematica si chiude alle ore 16.30. 

Il Segretario verbalizzante   La Presidente  

Ing. Silvia Lovatti (firmato digitalmente) Prof.ssa Monica Billio (firmato digitalmente) 
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