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 Dipartimento di Economia - seduta telematica del 31/03/2021 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

Comunicazioni 1) Approvazione proposte DEC su bandi 
personale 

2) Limiti di spesa 2021 
3) Delega Prof.ssa Silvia Faggian 
4) Tavolo di lavoro sul modello di ripartizione 

dei punti organico 
5) Dipartimento di Eccellenza – monitoraggio 

al 31/12/2020 
6) Attività didattiche QEM primo semestre 

a.a. 2021-22 
7)  Addendum a convenzione con Centro 

Marca Banca Credito Cooperativo 
8) Copertura Introduction to Economics PISE                                                                                                                                                       
9) Corsi estivi 2020/21 

I - Approvazione verbali sedute 
precedenti 

  

Approvazione verbale della seduta del 
12 marzo 2021. 

 Del. n. 81 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

II - Personale docente   

Procedura valutativa per la chiamata di 
un professore universitario di ruolo di I 
fascia, settore concorsuale 13/A4, 
settore scientifico-disciplinare SECS-
P/06 (Economia applicata). 
Approvazione dei seguenti punti: rosa 
dei nominativi per la Commissione di 
valutazione della procedura valutativa 
per la chiamata di un professore di I 
fascia SECS-P/06 (Economia applicata); 
nomina del Commissario interno, il prof. 
Marco Rodolfo Di Tommaso, Professore 
Ordinario nel settore scientifico-
disciplinare SECS-P/06 (Economia 
applicata) presso l’Università di Bologna; 
commissione per l’estrazione dei 
nominativi per la procedura di 
valutazione per la chiamata di un 
professore di I fascia SECS-P/06 
(Economia applicata), composta come 
specificato in delibera; dare mandato alla 
commissione indicata sopra di svolgere 
le procedure tecniche di estrazione e le 
successive comunicazioni agli Uffici 
competenti per materia. 

 Del. n. 82 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Procedura pubblica di selezione per la 
copertura di posti di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, settore concorsuale 13/A1, 

 Del. n. 83 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 
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settore scientifico-disciplinare SECS-
P/01 (Economia Politica) – proposta di 
chiamata. 

Procedura per la valutazione del dott. 
Andrea Minto quale ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge 240/2010, del 
settore scientifico-disciplinare IUS/05 
(Diritto dell’economia) - proposta di 
chiamata. 

 Del. n. 84 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Procedura per la valutazione dei contratti 
stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 240/2010, dott. 
Luca Di Corato – approvazione 
relazione. 

 Del. n. 85 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione della rosa dei nominativi 
per la Commissione di valutazione per la 
procedura finalizzata alla valutazione 
dell'attività svolta del ricercatore dott. 
Luca Di Corato e approvazione del 
mandato da conferire alla commissione 
indicata in delibera per lo svolgimento 
delle procedure tecniche di estrazione e 
le successive comunicazioni agli Uffici 
competenti per materia. 

 Del. n. 86 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Procedura per la valutazione dei contratti 
stipulati ai sensi dell'art.24, comma 3, 
lettera a) della Legge 240/2010 dott.ssa 
Arianna Vettorel – approvazione 
relazione. 

 Del. n. 87 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione della proposta dei 
commissari per la procedura per la 
valutazione del contratto stipulato ai 
sensi dell'art.24, comma 3, lettera a) 
della Legge 240/2010 con la dott.ssa 
Arianna Vettorel, come indicato in 
delibera. 

 Del. n. 88 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Procedura per la valutazione dei contratti 
stipulati ai sensi dell'art.24, comma 3, 
lettera a) della Legge 240/2010 dott. 
Giacomo Di Tollo – approvazione 
relazione. 

 Del. n. 89 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione della proposta dei 
commissari per la procedura per la 
valutazione del contratto stipulato ai 
sensi dell'art.24, comma 3, lettera a) 
della Legge 240/2010 con il dott. 
Giacomo Di Tollo. 

 Del. n. 90 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

III - Finanza e Bilancio   

Chiusura contabile progetti conclusi - 
progetto in convenzione 
ECO.PROVVEDITORATO.MOSE 
(responsabile scientifico prof. Bertin). 

 Del. n. 91 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 
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Approvazione del consuntivo e della 
chiusura del progetto e della ripartizione 
della disponibilità residua dei fondi, come 
riportato in delibera. 
Chiusura contabile progetti conclusi - 
progetto conto terzi ECO.CORIS 
(responsabile scientifico dott. Nicola 
Camatti). Approvazione del consuntivo e 
della chiusura del progetto e della 
ripartizione della disponibilità residua dei 
fondi, come riportato in delibera. 

 Del. n. 92 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

IV - Didattica   

Assicurazione della Qualità della 
Didattica. 

Nulla è da deliberare 

Programmazione didattica a.a. 
2021/2022 – completamento. Attivazione 
insegnamento trasversale a clm DEC. 

 Del. n. 93 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Rinnovo contratti di docenza ed 
emanazione bandi docenza I semestre - 
approvazione per il 2021/22 dei rinnovi 
dei contratti di docenza indicati in 
delibera e di dare mandato al Direttore e 
alla Delegata alla didattica per 
l’individuazione degli insegnamenti del I 
semestre da bandire. 

 Del. n. 94 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 
2020/2021 – completamento. 

Nulla è da deliberare 

Adjunct/Visiting Professor – Visiting 
Scholar - si rende noto che l'Ateneo ha 
comunicato l’approvazione delle richieste 
per Adjunct/Visiting Professor e Visiting 
Scholar presentate dal Dipartimento per 
l’a.a. 2021/22. E' stato approvato anche il 
contribuito richiesto dal DAIS per il prof. 
Francesco Vona, il cui compenso è co-
finanziato dal Dipartimento di Economia 
(si veda verbale del CDD del 
19/02/2021). 

Nulla è da deliberare 

Organizzazione della Didattica - 
sostituzione docenti per esami. 

 Del. n. 95 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Fondazione Moressa - approvazione 
richieste come specificate in delibera. 

 Del. n. 96 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Premio di Laurea in memoria di Luigi 
Mariucci - approvazione dell'istituzione 
del premio, dell'emanazione del relativo 
bando e di far aggravare i relativi costi 
sui fondi indicati in delibera. 

 Del. n. 97 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Master IMEF 2020/2021 - approvazione 
della modifica del fondo di spesa su cui 
far gravare le spese per i docenti. 

 Del. n. 98 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 
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Cultori della materia - attribuzione del 
titolo di cultore della materia ai soggetti 
indicati in delibera. 

 Del. n. 99 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

V - Ricerca e Terza Missione   

Call per assegni di ricerca - 
approvazione del nuovo regolamento di 
Dipartimento per il co-finanziamento di 
Assegni di Ricerca e la relativa scheda. 

 Del. n. 100 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Call per assegni di ricerca - 
approvazione della call 2021 con 
scadenza 21 Aprile 2021 e dei “tagli” di 
finanziamento nella modalità indicata in 
delibera.  

 Del. n. 101 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Presentazione proposta progettuale sul 
bando Interreg MED Modular Projects 
(responsabile scientifico dott. Nicola 
Camatti) – autorizzazione della 
partecipazione al bando Interreg-MED 
Modular Projects con la proposta 
AlterEco +. 

 Del. n. 102 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione del Cooperation 
Agreement Global Campus – E.MA 
participating Universities 2020/2021, 
sotto la responsabilità scientifica del prof. 
Perulli. 

 Del. n. 103 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - 
approvazione bando Assegno di ricerca, 
Tutor Prof. Monica Billio. 

 Del. n. 104 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione bando Assegno di ricerca, 
Tutor Prof. Stefano Campostrini. 

 Del. n. 105 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione bando Assegno di ricerca, 
Tutor Prof. Nicola Camatti. 

 Del. n. 106 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione Bando Borsa di Ricerca, 
Tutor Prof. Mario Volpe. 

 Del. n. 107 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - 
approvazione Relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno di 
Ricerca dalla Dott.ssa Caterina Pavese, 
Tutor Prof. Giacomo Pasini. 

 Del. n. 108 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione Relazione finale 
sull’attività svolta nell’ambito 
dell’Assegno di Ricerca dalla Dott.ssa 
Chiara Garbuio, Tutor Prof. Adalberto 
Perulli. 

 Del. n. 109 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione Relazione finale 
sull’attività svolta nell’ambito 
dell’Assegno di Ricerca dalla Dott.ssa 
Maristella Zantedeschi, Tutor Prof. 
Stefano Campostrini. 

 Del. n. 110 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione Relazione finale 
sull’attività svolta nell’ambito 
dell’Assegno di Ricerca dal Dott. Andrea 

 Del. n. 111 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 
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Maria Garofalo, Tutor Prof. Roberto 
Senigaglia. 

Autorizzazione svolgimento incarico 
esterno ad assegnisti di ricerca - 
assegnista Eliana Pecorari presso il 
Dipartimento di Economia, tutor Prof. 
Nicola Camatti. 

 Del. n. 112 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Assegnista Daniele Sferra presso il 
Dipartimento di Economia, tutor dott. 
Nicola Camatti - autorizzazione allo 
svolgimento di lavoro autonomo per il 
progetto H2020 GEO4CIVHIC – Most 
Easy, Efficient and Low Cost Geothermal 
Systems for Retrofitting Civil and 
Historical Buildings, nei prossimi 24 mesi 
con un totale complessivo di impegno di 
300 ore. 

 Del. n. 113 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Assegnista Valentina Cagnin presso il 
Dipartimento di Economia, tutor Prof. 
Vania Brino - autorizzazione allo 
svolgimento all'attività di tutoraggio 
nell'ambito del Master GESAM (Global 
Economics and Social Affairs) della Ca' 
Foscari Challenge School, dal 
22/03/2020 al 31/08/2021. 

 Del. n. 114 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Assegnista Eleonora Luciani presso il 
Dipartimento di Economia, tutor Prof. 
Stefano Campostrini - autorizzazione allo 
svolgimento dell'attività di consulenza 
nell'ambito della DGR865/2020 “Una rete 
in comune, percorsi di rafforzamento 
dell'Ambito Territoriale Sociale”, dal 1 
aprile 2021. 

 Del. n. 115 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Incarichi di lavoro autonomo a personale 
esterno - approvazione Bando Procedura 
comparativa per lo svolgimento di  
Attività di tutoraggio nell’ambito del 
progetto: European Master's Programme 
in Human Rights and Democratisation 
(EMA), Responsabile Prof. Adalberto 
Perulli. 

 Del. n. 116 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione Bando Procedura 
comparativa per incarico occasionale sul 
progetto h2020 CITIES 2030 con 
referente il dott. Nicola Camatti. 

 Del. n. 117 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Incarico di conferenziere nell’ambito del 
seminario ATLAS, che si svolgerà 
interamente online il 27 e 28 maggio, 
organizzato dalla prof.ssa Cavallo - 
autorizzazione al conferimento a Marco 
D'Eramo con un compenso di € 500 lordi 
a valere sui fondi del Centro VERA 
(Dipartimento di Eccellenza). 

 Del. n. 118 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 
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Rinnovi contratti tecnologi a tempo 
determinato (art. 24bis L. 240/2010): 
dott.ssa Marianna Morelli, dott. Andrea 
Albarea – approvazione. 

 Del. n. 119 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

VI - Decreti a ratifica   

D.D. Rep. 332/2021 Prot. n. 0019703 del 
19/03/2021 e D.D. Rep. 341/2021 Prot. 
n. 0021026 del 24/03/2021. 

 Del. n. 120 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 
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