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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 27/11/2020 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

Comunicazioni 1) Personale docente 

2) Delegati di Dipartimento 

3) Comitato Ricerca 

4) Prossimi eventi ed iniziative dei docenti                                                      

5) Borse VERA ACADEMY                                                                      

6) Comunicazione sul contact tracing                                               

7) Procedura Rimborsi on line                                                           

8) Accordo con Università di Klagenfurt                                                        

9) Problematiche relative a registrazione 

lezioni online                                    10) Esami 

dicembre 2020 e gennaio/febbraio 2021                                         

11) Prossima call per Tutorati Specialistici- 

secondo semestre 2020/21 

I - Approvazione verbali sedute precedenti   

Approvazione verbali delle sedute del 21 maggio 2020, 

del 25 giugno 2020 e del 23 luglio 2020.  

 Del. n. 292 - 2020                                                 

Approvato come da proposta di delibera 

II - Personale   

Programmazione personale docente 2020/2021 – 

aggiornamento. 

 Del. n. 293 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 

posto di Professore Associato ai sensi dell’art. 18 co. 4 

della Legge 240/2010, settore s-d SECS-P/02 – 

approvazione scheda. 

 Del. n. 294 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Procedura di valutazione dell’attività didattica e di ricerca 

svolta dalla dott.ssa Valeria Maggian, ricercatrice a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge 240/2010, del settore scientifico-disciplinare SECS-

P/03 (Scienza delle finanze) - settore concorsuale 13/A3 

(Scienza delle finanze) – ratifica della proposta di 

chiamata. 

 Del. n. 295 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

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 s-d SPS/07 – approvazione scheda. 

 Del. n. 296 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta di congedo per due docenti per motivi di studio 

ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 382/80 – parere. 

 Del. n. 297 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta di opzione per il regime di impegno a tempo 

definito per due docenti - parere. 

 Del. n. 298 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

III - Bilancio   

Assegnazione FUDD 2021.  Del. n. 299 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Assegnazione ADIR nuovi ricercatori - non partecipano gli 

interessati. 

 Del. n. 300 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 
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Pubblicazioni – autorizzazioni alla spesa. Richiesta della 

prof.ssa De Vido di acquisire n. 15 copie dell’opera 

“Violence Against Women's Health in International Law”. 

Non partecipa l’interessata. 

 Del. n. 301 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Contributo di Dipartimento per la pubblicazione di 

monografie - proroga fondi a favore del prof. Giancarlo 

Corò al 2021. Non partecipa l’interessato. 

 Del. n. 302 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

IV - Didattica   

Assicurazione della Qualità della Didattica - scheda di 

Monitoraggio annuale 2020 - approvazione. 

 Del. n. 303 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Aggiornamento composizione parte PTA gruppi AQ.  Del. n. 304 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 2021/2022 - aspetti 

organizzativi. 

 Del. n. 305 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Corsi “sottosoglia” - approvazione delle proposte di 

gestione dei corsi “sottosoglia” per l’a.a. 2021/2022 come 

indicate in delibera. 

 Del. n. 306 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Regolamenti dei corsi di studio - approvazione dei 

regolamenti dei corsi di studio del Dipartimento per il 

2021/2022. 

 Del. n. 307 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Mandato al Direttore ed alle Delegate alla Didattica e alla 

Formazione linguistica per procedere alla definizione del 

fabbisogno di esercitazioni linguistiche e comunicarlo al 

CLA. 

 Del. n. 308 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Corso di Laurea in Hospitality Management - in attesa di 

ricevere maggiori informazioni al riguardo il punto è 

rinviato ad una riunione del Consiglio da tenersi nella data 

del 4/12/2020, in tempo utile per trasmettere eventuali 

delibere per S.A. del 11/12/2020 

Nulla è da deliberare 

Programmazione didattica a.a. 2020/2021 – 

completamento. Al punto VI.DECRETI A RATIFICA in 

ratifica il bando per la copertura di insegnamenti ufficiali e 

il bando per la copertura di corsi integrativi per il II 

semestre 2020/21. 

Nulla è da deliberare 

Organizzazione della Didattica - nomina docenti referenti 

valutazione studenti internazionali “Degree Seekers” 

2021/22 e conferimento del mandato al Direttore e alle 

Delegate alla Didattica e all’Internazionalizzazione per 

definire i nominativi dei valutatori per EM20 Economia e 

finanza, curr. Economia e Finanza / Finance. 

 Del. n. 309 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Criteri di selezione studenti internazionali “Degree 

Seekers” – cl Economia e commercio - per l’a.a. 2021/22. 

 Del. n. 310 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Aggiornamento composizione collegi didattici DEC e altri 

Dipartimenti - approvazione delle modifiche alla 

composizione di collegi didattici del Dipartimento di 

Economia e ratifica dell’inserimento di docenti del 

Dipartimento di Economia in collegi didattici di altri 

Dipartimenti. 

 Del. n. 311 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Convenzione con la Fondazione Moressa - approvazione 

e conferimento del mandato al Direttore di apportare 

eventuali modifiche, laddove necessarie. 

 Del. n. 312 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 
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Bando di selezione nell’ambito del programma Vinci - 

Doppio diploma «Master in Economia e Finanza (MEF) - 

ratifica dell'emanazione del bando per 9 borse di mobilità 

studenti a valere sui fondi del bando Vinci 2018. 

 Del. n. 313 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Master IMEF - approvazione del consuntivo 2019/20 e 

della chiusura del progetto ECO.IMEF201920 con il 

pagamento delle quote 3% all’Ateneo e 6% al 

Dipartimento. 

 Del. n. 314 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Docenza esterna II semestre 2020/21 - assegnazione agli 

esperti indicati in delibera, tramite affidamento diretto, un 

incarico di docenza in modalità remota per il II semestre 

dell’a.a. 2020/21. 

 Del. n. 315 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Bilancio di previsione IMEF 2020/21 - approvazione.  Del. n. 316 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Dottorato di ricerca - Dottorato in Diritto, mercato e 

persona - 37° ciclo: approvazione di quanto proposto in 

delibera. 

 Del. n. 317 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Dottorato in Diritto, mercato e persona - 37° ciclo - 

approvazione dell'allocazione delle borse di dottorato 

come descritto in delibera. 

 Del. n. 318 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Cultori della materia - approvazione del titolo di cultore 

della materia ai soggetti proposti in delibera. 

 Del. n. 319 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Visiting Scholar - approvazione attribuzione del titolo al 

dott.  Aregawi Gebremedhin Gebremariam, Università di 

Addis Abeba, per lo svolgimento di attività di ricerca e 

seminariali. 

 Del. n. 320 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

V - Ricerca e Terza Missione   

Contratto conto terzi con Coris Veneto per la 

realizzazione di uno studio sull’impatto economico 

generabile sul territorio dalla creazione di un'Agenzia 

Europea in campo biomedico – approvazione. 

 Del. n. 321 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Procedure di selezione per bandi per il conferimento di 

incarichi di lavoro autonomo a personale esterno 

all’Ateneo - bando di selezione per un collaboratore 

occasionale nell’ambito del conto terzi con “Aeroporti di 

Roma”. 

 Del. n. 322 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Bando di selezione per una collaborazione occasionale 

nell’ambito del progetto H2020 Cities2030 - Co-creating 

resilient and susTaInable food systEms towardS 

FOOD2030. 

 Del. n. 323 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Proroga contrattuale dott. Domenico Dall’Olio.  Del. n. 324 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Addendum alla Convenzione con l’Ordine dei 

Commercialisti di Treviso relativa all’analisi dei bilanci 

delle imprese del Triveneto (prolungamento Convenzione 

e rinnovo borsa di ricerca). 

 Del. n. 325 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - Approvazione bando Assegno 

di ricerca, Tutor Prof. Nicola Camatti – ASSEGNO A. 

 Del. n. 326 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione bando Assegno di ricerca, Tutor Prof. 

Nicola Camatti – ASSEGNO B. 

 Del. n. 327 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 
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Approvazione Rinnovo Borsa di Ricerca Dott.ssa Iva 

Hristova, Tutor Prof.ssa Monica Billio. 

 Del. n. 328 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione Rinnovo Assegno di Ricerca Dott.ssa 

Monica Plechero, Tutor Prof. Giancarlo Corò. 

 Del. n. 329 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - approvazione.  Del. n. 330 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Adesione Associazione EAERE - approvazione 

dell'adesione con decorrenza da gennaio 2021. 

 Del. n. 331 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Seminari di Dipartimento - approvazione del ciclo di 

seminari VERA come proposto in delibera. 

 Del. n. 332 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

Convenzione con IFEL Fondazione ANCI per la 

realizzazione di attività di ricerca comuni - approvazione. 

 Del. n. 333 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

VI - Decreti a ratifica   

D.D. N. 1042/2020 Prot. n. 0066002 del 11/11/2020, D.D. 

N. 1043/2020 Prot. n. 0066003 del 11/11/2020, D.D. Rep. 

1026/2020, Prot. 64003-VII/16 del 03.11.2020, D.D. Rep. 

1069/2020 Prot. n. 67932 del 18/11/2020, D.D. Rep. N. 

1024/2020 Prot. n. 0063622-III/13 del 03/11/2020, D.D. 

Rep. N. 1047/2020 Prot. n. 0066008-III/13 del 11/11/2020, 

D.D. Rep. n. 1064/2020 Prot. n. 0067250-III/13 del 

16/11/2020, D.D. Rep. 1018/2020 Prot. n. 63484 del 

03/11/2020, D.D. Rep. 1068/2020 Prot. n. 67931 del 

18/11/2020, D.D. Rep. 1067/2020 Prot. n. 67928 del 

18/11/2020, D.D. Rep. 1087 Prot. 69419 del 23/11/2020, 

D.D. Rep. 999 Prot. 61786 del 28/10/2020, D.D. Rep. 

1046 Prot. 66007 del 11/11/2020, D.D. Rep. 1096 Prot. 

70149 del 25/11/2020. 

 Del. n. 334 - 2020                                         

Approvato come da proposta di delibera 

 

 

http://www.unive.it/dip.economia
mailto:segreteria.economia@unive.it

