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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 18/12/2020 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

Comunicazioni 1) Deleghe 

2) Richiesta missioni online 

3) Comunicazione su PRIN 2020 

4) Personale docente (cessazioni, passaggi 

di ruolo, reclutamento) 

5) Ente Italiano di Normazione                                                                     

6) Bando Vinci 2021                                                                                   

7) Didattica                                                                                             

8) CL in Hospitality management                                                                  

9) Ricerca                                                                                              

10) Accordi e convenzioni - comunicazione 

I - Approvazione verbali sedute precedenti   

Approvazione verbali delle sedute del 16 settembre 

e del 26 ottobre 2020. 

 Del. n. 336 - 2020                                                 

Approvato come da proposta di delibera 

II - Personale   

Procedura per la valutazione del contratto stipulato 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) con la 

dott.ssa Francesca Burigo: approvazione della 

relazione sull’attività didattica e di ricerca e 

approvazione della rosa di componenti della 

commissione di valutazione del contratto. 

 Del. n. 337 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Procedura per la valutazione del contratto stipulato 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) con la 

dott.ssa Teresa Randazzo: approvazione della 

relazione sull’attività didattica e di ricerca e 

approvazione della rosa di componenti della 

commissione di valutazione del contratto. 

 Del. n. 338 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni triennali: approvazione della relazione 

triennale della prof.ssa Marcella Lucchetta. 

 Del. n. 339 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

III - Bilancio   

Chiusura contabile progetti conclusi - Progetto 

conto terzi con WORLD BANK (responsabile 

scientifico prof.ssa Billio). 

 Del. n. 340 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Chiusura contabile progetti conclusi - Progetto 

conto terzi con GOPA (responsabile scientifico 

prof.ssa Billio). 

 Del. n. 341 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Chiusura contabile progetti conclusi - Progetto 

ShapeTourism (responsabile scientifico prof. Van 

der Borg). 

 Del. n. 342 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Chiusura contabile progetti conclusi - Progetto 

AlterEco (responsabile scientifico prof. Van der 

Borg). 

 Del. n. 343 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Chiusura contabile progetti conclusi - Progetto 

LICEO MARCONI (responsabile scientifico prof.ssa 

Marcella Lucchetta). 

 Del. n. 344 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 
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Chiusura contabile progetti conclusi - Progetto 

Primo Insediamento prof.ssa Maggian, Fondi di 

ricerca intestati alla prof.ssa Maggioni. 

 Del. n. 345 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Autorizzazione straordinaria al riporto al 2021 di 

fondi in disponibilità al 2020 a seguito della 

situazione di emergenza. 

 Del. n. 346 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Progetto di Eccellenza – premialità per progetti di 

didattica innovativa. 

 Del. n. 347 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

IV - Didattica   

Assicurazione della Qualità della Didattica - 

approvazione della composizione del gruppo AQ 

(Assicurazione della Qualità) di Global 

Development and Entrepreneurship, come 

proposta, per lo scorcio dell’anno accademico 

2020/21. 

 Del. n. 348 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 2021/2022.  Del. n. 349 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Regolamenti dei corsi di studio - integrazione: 

approvazione della modifica al regolamento del 

corso di laurea magistrale Governance delle 

organizzazioni pubbliche per il 2021/2022 come 

illustrata. 

 Del. n. 350 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Regole per l’attivazione di Esercitazioni - modifica.  Del. n. 351 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Attività formative da erogare nell’a.a. 2021/2022.  Del. n. 352 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta ore esercitazioni linguistiche-ratifica.  Del. n. 353 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 2020/2021 – 

completamento. Proposte attribuzione/modifica 

coperture didattiche. 

 Del. n. 354 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Esercitazioni Industrial organization.  Del. n. 355 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Tutorato specialistico II semestre 2020/21 e I 

semestre 2021/22 - corsi critici individuati 

dall’Ateneo per cui bandire attività di tutorato 

specialistico; progetti proposti dal Dipartimento - 

approvazione. 

 Del. n. 356 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Organizzazione della Didattica - nomina docenti 

referenti valutazione studenti internazionali “Degree 

Seekers” 2021/22 - integrazione 

 Del. n. 357 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Procedure di valutazione studenti Degree Seekers - 

approvazione criteri di selezione per le admission 

rounds ai corsi di studio del Dipartimento come 

illustrato, a partire dall’a.a. 2021-22. 

 Del. n. 358 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Aggiornamento composizione collegi didattici altri 

dipartimenti. 

 Del. n. 359 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Visiting Scholar – modifica periodo di permanenza.  Del. n. 360 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 
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Visiting Scholar – Proposta attribuzione titolo Prof. 

Mastromatteo. 

 Del. n. 361 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Teaching Assistant - approvazione dell’emanazione 

del bando per individuare Teaching Assistant 

Senior a supporto dei corsi del II semestre 2020/21 

individuati dall’ateneo (elenco in area riservata). 

 Del. n. 362 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Rinnovo accordo con Fondazione Ca’ Foscari per 

la gestione dei Master giuridici. 

 Del. n. 363 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Master IMEF.         Nulla è da deliberare 

Cultori della materia.         Nulla è da deliberare 

V - Ricerca e Terza Missione   

Assegni e borse di ricerca - approvazione rinnovo 

Borsa di Ricerca Dott.ssa Francesca Volo, Tutor 

Prof.ssa Monica Billio. 

 Del. n. 364 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Bando Borsa di Ricerca, Tutor Prof. Giuliano 

Zanchi - approvazione. 

 Del. n. 365 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Bando Borsa di Ricerca, Tutor Prof. Loriana 

Pelizzon - approvazione. 

 Del. n. 366 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Bando Assegno di Ricerca, Tutor Prof. Loriana 

Pelizzon - approvazione. 

 Del. n. 367 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - approvazione 

della relazione finale sull’attività svolta nell’ambito 

dell’Assegno di Ricerca dalla Dott.ssa Monica 

Plechero, Tutor Prof. Giancarlo Corò. 

 Del. n. 368 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Incarichi di lavoro autonomo a personale esterno - 

approvazione del bando per una prestazione 

occasionale nell’ambito del progetto CITIES 2030 

finalizzata allo lo sviluppo della componente web 

della piattaforma di progetto (WP3). 

 Del. n. 369- 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Bando di selezione per due incarichi di prestazione 

occasionale nell’ambito del progetto di eccellenza 

per “attività di supporto e accompagnamento 

all’utilizzo della piattaforma ARPM per 

l’approfondimento dei temi di finanza quantitativa”. 

 Del. n. 370- 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Piano comune con Fondazione Ca’ Foscari - 

approvazione. 

 Del. n. 371- 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Seminari di Dipartimento.        Nulla è da deliberare 

VI - Decreti a ratifica   

Decreto Direttoriale Rep. 1155/2020, Prot. 73883-

VII/16 del 10.12.2020; Decreto Direttoriale Rep. 

1156/2020 Prot. n. 0073886-III/13 del 10/12/2020; 

Decreto Direttoriale Rep. 1180/2020 Prot. n. 

0075745-III/13 del 16/12/2020; D.D.  Rep. 

1096/2020 Prot. n. 0070149 del 25/11/2020; 

D.D.Rep. 1119/2020 prot . 72511 del 4/12/2020; 

D.D.Rep. 121/2020 Prot. n. 0073456 del 

09/12/2020; D.D.Rep. 1152/2020 Prot. n. 0073733 

del 09/12/2020; D.D.Rep. 1159/2020 Prot. n. 

0074169 del 10/12/2020; D.D.Rep. 1151/2020 Prot. 

 Del. n. 372- 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 
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n. 0073732 del 09/12/2020; D.D.Rep. 1179/2020 

Prot. n. 0075627 del 16/12/2020; D.D.Rep. 

1173/2020 Prot. n. 0075177 del 15/12/2020. 
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