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Dipartimento di Economia - seduta in presenza del 29/01/2020  

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

I - Comunicazioni 1) Titolo di Professore Onorario al prof. Elio Canestrelli 
2) Titolo di Professore Emerito al prof. Domanico Sartore 
3) Personale docente: prese di servizio nuovi docenti - cessazioni 
personale docente 
4) Aggiornamento su attività del Centro VERA (Dipartimento di 
Eccellenza) 
5) Laboratorio di economia sperimentale 
6) Bloomberg Financial Lab 
7) Didattica attiva: Borse di stage VERA - Ciclo di seminari e 
worskhop su temi del Centro VERA 
8) Esito e modalità della rendicontazione delle attività del Centro 
9) Comunicazione su SW Windows 
10) Relazione sulla Ricerca 
11) Segnalazione sul bar del Campus S. Giobbe 
12) Comunicazione sulla Cattedra UNESCO prof. Vallerani 
 

I - Approvazione verbale della 
seduta del 29/10/2019. 

Del. n. 1 – 2020 
Approvato 

II - Personale   

Procedura valutativa per la 
copertura di un posto per 
Professore di Prima fascia da 
coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24 co. 6 della L. 
240/2018 nel SSD SECS-P01 – 
approvazione scheda. 

Del. n. 2 – 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 
concorsuale 13/D1, settore 
scientifico-disciplinare SECS-
S/01 (Statistica) – 
autorizzazione allo scorrimento 
della graduatoria. 

Del. n. 3 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Procedura pubblica di selezione 
per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge n. 
240/2010, settore concorsuale 
13/D1, settore scientifico-
disciplinare SECS – 
S/01(Statistica) – proposta di 
chiamata. 

Del. n. 4 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 
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Procedura pubblica di selezione 
per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge n. 
240/2010, settore concorsuale 
13/A2, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/02 – 
approvazione copertura 
finanziaria.                                                                          

Del. n. 5 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta di autorizzazione a 
risiedere fuori sede del dott. 
Marco Palmieri – approvazione. 

Del. n. 6 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta di proroga 
dell’aspettativa ai sensi 
dell'art.13 DPR 382/80 del prof. 
Padula – approvazione. 

Del. n. 7 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni triennali – 
approvazione. 

Nulla è da deliberare 

III - Didattica   

Assicurazione della Qualità della 
Didattica: ratifica delle Schede 
di Monitoraggio Annuale (SMA) 
2019 dei corsi di studio del 
Dipartimento di Economia e 
della relazione annuale 2019 
della CPDS di Economia (corsi 
di studio con sede a Venezia) e 
della CPDS SELISI, quest’ultima 
per quanto di competenza del 
Dipartimento di Economia. 

Del. n. 8 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Accordi interdipartimentali per la 
gestione dei corsi di studio, 
disponibili in area riservata. 

Del. n. 9 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 
2020/2021: attribuzione per 
l’a.a. 2020/21 delle Attività 
sostitutive di esercitazioni – ASE 
come indicato nella tabella 
pubblicata in area riservata. 

Del. n. 10 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Reclutamento del personale: 
approvazione mandato alla 
Coordinatrice del corso di 
studio, alla Direttrice e al 
Delegato alla Didattica per le 
modifiche che si rendessero 
necessarie alla SUA-CdS di 
Data Analytics for Business and 
Society e di dare mandato alla 
Direttrice e al Delegato alla 
Didattica per il completamento 
dell’offerta 2020/21.                             

Del. n. 11 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 
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Programmazione didattica a.a. 
2019/2020 – completamento: si 
segnala che è stato necessarie 
emanare un bando per la 
copertura di Comparative Port 
Regulation (clm Global 
Development and 
Entrepreneusrhip – 4° periodo) 
e Laboratorio di economia e 
gestione delle attività portuali (cl 
Economia e commercio – 4° 
periodo). Si propone di ratificare 
l’emanazione di tale bando. 

Del. n. 12 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Teaching Assistant a.a. 
2019/2020: si segnala che, vista 
la richiesta della prof.ssa Rocco, 
si è ritenuto opportuno bandire 
l’incarico per una figura di 
Teaching Assistant Junior per 
MARKETING 
INTERNAZIONALE A-La + Lb-Z 
(COMEST). 

Nulla è da deliberare 

Tutorato specialistico: 
approvazione dell'emanazione 
dei bandi per le attività di 
tutorato specialistico indicate in 
tabella disponibile in area 
riservata, cominciando dalle 
attività del II semestre 2019/20. 

Del. n. 13 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Convenzione con l'ordine dei 
Dottori commercialisti e degli 
Esperti contabili di Venezia – 
approvazione. 

Del. n. 14 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Organizzazione della Didattica. Nulla è da deliberare 

Dottorato di ricerca: si propone 
di approvare le decisioni del 
dottorato in Diritto, Mercato e 
Persona relative al budget per il 
Progetto dottorale 2020 e per 
varie spese, come dettagliato 
nell’estratto pubblicato in area 
riservata. 

Del. n. 15 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Cultori della materia: si propone 
di attribuire il titolo di cultore 
della materia. L'elenco dei 
nominativi è disponibile in area 
riservata. 

Del. n. 16 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

IV - Ricerca   

Progetto SNA (responsabile 
scientifico prof. Campostrini) – 
autorizzazione alla 
partecipazione al bando emesso 
dalla Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione con 
scadenza 31 gennaio 2020. 

Del. n. 17 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 
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Convenzione con Centro Marca 
Banca Credito Cooperativo di 
Treviso e Venezia per una 
ricerca congiunta sulla 
Valorizzazione degli obiettivi 
ESG (responsabile scientifico 
prof.ssa Billio) – approvazione. 

Del. n. 18 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Convenzione con la VIU per il 
finanziamento di un assegno di 
ricerca (responsabile scientifico 
prof. Giupponi) e richiesta 
dell'emanazione del bando, 
sempre da parte del prof. Carlo 
Giupponi, per un Assegno di 
ricerca dal titolo “Adozione della 
validazione climatica degli 
investimenti e della 
pianificazione - Introducing 
climate proofing in investments 
and spatial planning” a valere 
sui fondi della Convenzione in 
oggetto – approvazione. 

Del. n. 19 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Autorizzazione affidamento degli 
incarichi di docenza su progetto 
di Educazione Finanziaria 
(responsabile scientifico prof. 
Pellizzari) e la relativa 
corresponsione del compenso 
previsto. 

Del. n. 20 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Autorizzazione bando 
occasionale per progetto SPIN 
(responsabile dott.ssa Zahidi). 

Nulla è da deliberare 

Autorizzazione per l'emanazione 
di un bando per un incarico 
occasionale per il Centro VERA 
(responsabile scientifico prof. 
Casarin), per un importo lordo 
percipiente di € 4.000, a valere 
su FUDD 2020. 

Del. n. 21 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Chiusura dei progetti di ricerca 
Hepness (responsabile 
scientifico prof. Van der Borg), 
Climadapt (responsabile 
scientifico prof. Giupponi), Sive 
Formazione (responsabile 
Scientifico prof. Soriani) – 
approvazione consuntivi. 

  

- Progetto Hepness 

(responsabile scientifico 

prof. Van der Borg) – 

approvazione consuntivo. 

Del. n. 22 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

- Progetto conto terzi Sive 

Formazione (responsabile 

scientifico prof. Soriani) - 

Del. n. 23 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 
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approvazione risultanze 

contabili e delle proposte di 

assegnazione. 

- Progetto Climadapt 

(responsabile scientifico 

prof. Giupponi) – 

approvazione consuntivo. 

Del. n. 24 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse: richiesta da 
parte del Prof. Giacomo Pasini 
di apertura bando per un 
Assegno di ricerca. 

Del. n. 25 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta da parte del Prof. 
Francesco Vallerani di apertura 
bando per un Assegno di 
ricerca. 

Del. n. 26 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazione finale dott. Michele 
Zen, sull’attività svolta 
nell’ambito della Borsa di 
ricerca. 

Del. n. 27 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazione finale dott. Marco 
Valentini, sull’attività svolta 
nell’ambito dell’Assegno di 
ricerca. 

Del. n. 28 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazione finale dott. Fabio 
Cian, sull’attività svolta 
nell’ambito dell’Assegno di 
ricerca. 

Del. n. 29 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Seminari e convegni: 
cofinanziamento del Workshop 
annuale SIEPI del 30 e 31 
gennaio 2020. 

Del. n. 30 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

V - Decreti a ratifica   

Ratifica dei seguenti Decreti 
Direttoriali: n. prot. 77422/2019 
classif. III/13; n. prot. 2219/2020 
classif. VII/16; n. prot. 
3871/2020 classif. VII/16; n. 
prot. 1802/2020 classif. VII/16; 
n. prot. 3931/2020 classif. 
VII/16; n. prot. 3782/2020 
classif. III/2.  

Del. n. 31 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

VI - Varie ed eventuali   

Progetto #FSE Love Food (resp 
scientifico prof. Van der Borg – 
dott. Camatti) DGR 1311/2018. 

Del. n. 32 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

Visiting Professor Ignazio 
Moralejo Menéndez – rettifica 
attribuzione compenso per 
attività didattica. 

Del. n. 33 – 2020 
Approvato come da proposta di delibera 

 

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

