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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 12/03/2021 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

Comunicazioni 1) VQR 2015-2019 

2) Progetto DE_Space 

3) Lavori e nuovi spazi di lavoro 

4) Performance 2020 di 

Dipartimento 

5) Bando Dottorati di ricerca 37 

ciclo - scadenza 21 aprile 2021                                                                                                              

I - Approvazione verbali sedute precedenti   

Approvazione verbale della seduta del 19 febbraio 
2021. 

Del. n. 71 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

II - Personale docente   

Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 c. 3 
lett. b) L. 240/2010 – definizione dei Settori Scientifico 
Disciplinari e approvazione schede 

Del. n. 72 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Approvazione delle schede riguardanti le 3 posizioni 
da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 c. 
3 lett. b) L. 240/2010 nelle ssd SECS-P/01 (Economia 
politica), SECS-P/02 (Politica economica) e SECS-
S/06 (Metodi matematici dell’economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie). 

Del. n. 73 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Approvazione della proposta, alla Rettrice e al Senato 
Accademico, dell'utilizzo di una posizione di RTdB in 
quota strategica per potenziare l’area dell’economia 
del turismo, in particolare attraverso un bando nel ssd 
SECS-P/06 – Economia applicata. 

Del. n. 74 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Approvazione della scheda per la procedura valutativa 
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, nel settore 
scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto commerciale), a 
valere sul Piano straordinario Ricercatori 2020 già 
approvato dagli Organi nel 2020. 

Del. n. 75 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Approvazione della scheda per la procedura valutativa 
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, nel settore 
scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto internazionale). 

Del. n. 76 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Approvazione della proroga biennale del contratto 
della dott.ssa Francesca Burigo - ricercatrice a tempo 
determinato del settore scientifico disciplinare IUS/04 
(Diritto commerciale), a valere sulle risorse indicate in 
delibera. 

Del. n. 77 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 
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Approvazione della proroga biennale del contratto alla 
dott.ssa Teresa Randazzo, ricercatrice a tempo 
determinato del settore scientifico disciplinare SECS-
P/05 (Econometria), a valere sulle risorse del progetto 
ENERGYA (sotto-progetto ECO.DOCFIN.ENERGYA). 

Del. n. 78 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

III - Finanza e Bilancio   

Approvazione Conto consuntivo relativo all’esercizio 
2020 e di dare mandato al Direttore di apportare le 
modifiche tecniche che si rendessero necessarie a 
seguito del lancio delle operazioni contabili di chiusura 
esercizio da parte dell’Area Bilancio e Finanza. 

Del. n. 79 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

IV - Decreti a ratifica   

Bilancio: Decreto Direttoriale n. 168/2021 Prot. n. 
0008958 del 08/02/2021; Decreto Direttoriale n. 
191/2021 Prot. n. 0009367 del 09/02/2021; Decreto 
Direttoriale n. 192/2021 Prot. n. 0009420 del 
09/02/2021; Decreto Direttoriale n. 205/2021 Prot n. 
0010027 del 11/02/2021; Decreto Direttoriale n. 
207/2021 Prot. n. 0010029 del 11/02/2021; Decreto 
Direttoriale n. 212/2021 Prot. n. 0010208 del 
11/02/2021; Decreto Direttoriale n. 216/2021 Prot. n. 
0010452 del 12/02/2021; Decreto Direttoriale n. 
224/2021 Prot. n. 0011372 del 16/02/2021; Decreto 
Direttoriale n. 242/2021 Prot. n. 0012404 del 
21/02/2021; Decreto Direttoriale n. 247/2021 Prot. n. 
0012891 del 23/02/2021; Decreto Direttoriale n. 
251/2021 Prot. n. 0013600 del 24/02/2021. Didattica: 
Decreto Direttoriale n. 257/2021 Prot. n. 0013938 del 
25/02/2021. 

Del. n. 80 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 
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