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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 25/02/2020 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

I - Comunicazioni 1) Bando per la partecipazione di personale non strutturato 
come responsabile scientifico a bandi di finanziamento per 
progetti di ricerca 
2) Relazione Triennale Ricerca 
3) Presentazione nuova iniziativa nell’ambito del progetto 
Educazione Finanziaria 
4) 3 repliche dello spettacolo “Una banca popolare” di 
Alessandro Rossetto, testo di Romolo Bugaro, produzione 
del Teatro Stabile del Veneto, da tenersi in 3 teatri della 
Regione del Veneto 
5) 3 “incontri con l’autore” sul tema dello spettacolo, che 
precedano gli spettacoli a cui parteciperanno regista, 
autore, esperti, esponenti di associazioni 
 

I - Approvazione verbale della seduta 
del 29/11/2019. 

Del. n. 34 – 2020 
Approvato 

II - Personale   

Proposta di chiamata dott. Marco 
Mancini - procedura valutativa del 
ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 240/2010 del settore 
scientifico-disciplinare IUS/09 
(Istituzioni di diritto pubblico). 

Del. n. 35 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Ratifica del D.D. n. 208/2020 Prot. n. 
0009874 del 12/02/2020. 

Del. n. 36 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

III - Didattica   

Assicurazione della Qualità della 
Didattica. 

Nulla è da deliberare 

Accordi interdipartimentali per la 
gestione dei corsi di studio e 
proposta di dare mandato alla 
Direttrice e al delegato alla didattica 
per definire eventuali dettagli, nel 
caso si rendesse necessario. 

Del. n.° 37 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Data Analytics for Business and 
Society – approvazione SUA CdS e 
governance del CdS. 

Del. n. 38 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 
2020/2021 - approvazione per il 
2020/2021 dell’attribuzione di ASE 
(attività sostitutiva di esercitazioni) 
alle prof.sse Ludbrook e Sainz 
Gonzalez e approvazione dei rinnovi 
per il 20/21 dei contratti indicati. 

Del. n. 39 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 
2019/2020 – completamento: 
approvazione degli esiti della 
selezione per l’affidamento di 

Del. n. 40 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 
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insegnamenti ufficiali a.a. 2019/20, il 
cui verbale è pubblicato in area 
riservata. 

Visiting Professor/Scholar - 
attribuzione del titolo. 

Del. n. 41 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Tutorato specialistico II sem. a.a. 
2019/20 - verbale in ratifica il DD di 
approvazione graduatoria e 
assegnazioni DEC N. 213/2020 Prot. 
n. 0010068 del 13/02/2020 - attività 
di tutorato specialistico per il II sem. 
a.a. 2019/2020. 

Nulla è da deliberare 

Accordi internazionali - proposta di 
approvazione del Memorandum of 
Understanding con l’università 
saudita Prince Mohammad Bin Fahd 
University (testo MoU in area 
riservata). 

Del. n. 42 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione del nuovo accordo con 
Stevens Institute of Technology 
finalizzato alla partecipazione di 
studenti del Dipartimento alla 
Summer school 2020 “Finance Week 
@ Stevens Institute of Technology”, 
7-14 giugno 2020 e del bando di 
selezione studenti per partecipare al 
succitato programma dando 
contestualmente mandato alla 
Direttrice per definirne i dettagli.  

Del. n. 43 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Organizzazione della Didattica - si 
propone, acquisita la sua 
disponibilità, di autorizzare la 
dott.ssa Noemi Pace, cessata a 
partire dal 27/12/2019, a continuare 
fare da relatrice per i tesisti che 
aveva già preso in carico, fino alla 
sessione di laurea di marzo/aprile 
2020. 

Del. n. 44 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Progetti di Servizio Civile Nazionale - 
non approvazione del riconoscimento 
come attività sostitutiva del tirocinio 
curriculare per nessuno dei progetti 
di Servizio Civile Nazionale 
presentati dall’Ateneo, in nessun 
corso di studio e approvazione 
dell’eventuale riconoscimento come 
attività sostitutiva di tirocinio in 
sovrannumero. 

Del. n. 45 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Borse e premi di laurea - nomina 
commissione per premi di laurea 
Faini – Cazzavillan. 

Del. n. 46 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Master IMEF - ratifica delle 
convenzioni per il sostegno alla 
didattica del Master IMEF, 
approvazione dell’inserimento dei dr. 
Carlo Toffano, Maurizio Pierigè e 

Del. n. 47 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 
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Gabriele Astolfi nello Scientific 
Committee del Master IMEF e 
approvazione l’affidamento 
dell’incarico di docenza al dott. 
Berardi. 

Dottorato di ricerca - approvazione 
della nuova composizione del 
Collegio dei Docenti del Dottorato 
per il 36° ciclo e del budget di 
previsione per l’anno 2020 del 
Dottorato in Economia/Economics. 

Del. n. 48 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Cultori della materia - proposta di 
attribuzione del titolo di cultore della 
materia a Contu Elisa, ssd IUS/01. 

Del. n. 49 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

IV - Ricerca e Terza Missione   

Convenzione con Azienda ULSS n. 4 
Veneto Orientale (responsabile prof. 
Campostrini) e affidamento della 
responsabilità scientifica della 
Convenzione in oggetto al prof. 
Stefano Campostrini – approvazione. 

Del. n. 50 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Convenzione di partenariato con 
ASCOM per gestione progetto FSE- 
DGR n. 816 del 11/06/2019 – POR 
2014-2020 - Asse II Inclusione 
Sociale (responsabile prof. 
Campostrini) – approvazione. 

Del. n. 51 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Progetto GenErATE - call 
TRANSFORMATIONS-22-2020: 
Enhancing access and uptake of 
education to reverse Inequalities 
sotto la responsabilità del prof. Bertin 
– approvazione. 

Del. n. 52 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Proposta fondi “ADIR” 2020 ai nuovi 
docenti - approvazione. 

Del. n. 53 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Incarichi per docenze nell’ambito 
della Convenzione per l’Educazione 
Finanziaria (responsabile prof. 
Pellizzari) – approvazione. 

Del. n. 54 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione report 1° anno di 
ricerca dott.ssa Zehra Zaidi (progetto 
SPIN). 

Del. n. 55 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Centro VERA (Dipartimento di 
Eccellenza) - - Indizione procedura di 
gara tramite RdO in MePA per il 
laboratorio di economia sperimentale 
– autorizzazione. 

Del. n. 56 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Convenzione con il Centro 
Internazionale Civiltà dell’acqua 
Onlus nell’ambito della rete Mondiale 
dei Musei dell’Acqua – approvazione 
rinnovo annuale. 

Del. n. 57 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 
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Convenzione con il Global Campus 
of Human Rights per la realizzazione 
di attività comuni nell’ambito del 
“European Master’s Programme in 
Human Rights and Democratisation” 
sotto la responsabilità scientifica del 
prof. Perulli – approvazione. 

Del. n. 58 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Incarichi occasionali - l’emanazione 
del bando per la procedura 
comparativa per l’individuazione di 
un collaboratore occasionale a 
supporto del progetto “Analisi 
dell’effetto della salute sull’utilità per 
individui anziani statunitensi dello 
studio Health and Retirement Study 
(HRS)” per la durata di 3 mesi. 

Del. n. 59 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Emanazione del bando per la 
procedura comparativa per 
l’individuazione di un professionista a 
supporto del progetto “Quantitative 
Trading Lab”, a valere su fondi del 
Progetto di Eccellenza.  

Del. n. 60 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

 Assegni e borse - richiesta di 
rinnovo dell’assegno di ricerca del 
dott. Bernes per il prosieguo della 
ricerca. 

Del. n. 61 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta di rinnovo dell’assegno di 
ricerca della dott.ssa Chiara Garbuio, 
previo rinnovo della Convenzione 
con UMANA. 

Del. n. 62 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Relazione finale dott. Alessandro 
Bernes, sull’attività svolta nell’ambito 
dell’Assegno di Ricerca. 

Del. n. 63 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Relazione finale dott.ssa Chiara 
Garbuio, sull’attività svolta 
nell’ambito dell’Assegno di Ricerca. 

Del. n. 64 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione bando per assegno di 
ricerca prof. Giupponi. 

Del. n. 65 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Seminari e convegni - approvazione 
iniziative seminariali e 
convegnistiche. 

Del. n. 66 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

V - Decreti a ratifica   

Ratifica dei seguenti Decreti 
Direttoriali: n.° prot. 7148 del 
03/02/2020; n.° prot. 0009356 del 
10/02/2020; n.° prot. 10066/2020; n.° 
prot. 0010068 del 13/02/2020; n.° 
prot. 6337 del 30/1/2020; n.° prot. 
0073088 del 06/12/2019.  

Del. n. 67 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

VI - Varie ed eventuali   

Partecipazione al bando europeo 
H2020 TRANSFORMATIONS-04-
2019-2020 del progetto 
CULTiNERARY con referente 
scientifico prof. Van Der Borg. 

Del. n. 68 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 
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Partecipazione al bando H2020 
TRANSFORMATIONS-04-2019-
2020 del progetto 
EUROSTORYLINES (resp. 
scientifico prof. Van Der Borg). 

Del. n. 69 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Partecipazione al bando H2020 
TRANSFORMATIONS-04-2019-
2020 del progetto FEATS (resp. 
scientifico dott. Camatti). 

Del. n. 70 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 

Partecipazione al bando Cultural 
Cooperation Projects in the Western 
Balkans 2019 – “Strengthening 
cultural cooperation with and 
competitiveness of cultural and 
creative industries in the Western 
Balkans” del progetto WESTERN 
BALKANS FORt Culture’ - 
FORTCULTURE (resp. scientifico 
dott. Camatti). 

Del. n. 71 - 2020                                                              
Approvato come da proposta di delibera 
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