
 

Dipartimento di Economia – seduta del 18/01/2023 

 

 

Ordine del giorno 

 

Esiti delle deliberazioni 

 

Adunanza 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

Dipartimento di Eccellenza 2023-2027 

 

Partecipazione Bando FSE Pari Opportunità 

(prof. Campostrini) 

 

Comunicazione su Open Access – SBA 

 

Personale docente 

 

Calendario prossime sedute del Consiglio di 

Dipartimento 

 

Evento in memoria del prof. Gianni Toniolo 

 

  

I - Approvazione verbale della seduta del 19 

dicembre 2022 

 

Delibera n. 1/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

 

II - GOVERNANCE 

 

  

1.Ricognizione Centri 

 

-Recesso da Econometica 

-Conferma adesione CIDE 

 

 

Delibera n. 2/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

 

III – PERSONALE 

 

1.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/D3 (Demografia e 

statistica sociale) settore scientifico-

disciplinare SECS-S/05 (Statistica sociale) – 

proposta di chiamata dottt.ssa Gaia Bertarelli 

Delibera n. 3/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza dei 

Professori Ordinari e 

Associati 

2.Procedura valutativa del contratto di 

ricercatore a tempo determinato lettera b) del 

dott. Simone Righi: rosa commissari 

Delibera n. 4/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza dei 

Professori Ordinari e 

Associati 

3.Procedura valutativa del contratto di 

ricercatrice a tempo determinato lettera b) 

della dott.ssa Vera DJORDJILOVIC: rosa 

commissari 

Delibera n. 5/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza dei 

Professori Ordinari e 

Associati 



-Relazione triennali di: 

Gianluca Sicchiero - Giovanni Bertin - Stefano 

Tonellato - Valeria Maggian - Carlo Giupponi - 

Pietro Dindo - Stefano Soriani - Antonella 

Basso - Silvia Bozza - Martina Giuliana -ratifica 

relazione già discussa in CDD 14/10/2022 

Delibera n. 6/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti i 

docenti 

-non partecipano gli 

interessati 

 

IV – FINANZA E BILANCIO 

 

1.Chiusura progetti 

 

-Chiusura ECO.ASSOVENICE.BDD.cl.34 e 

ECO.Venice.cl.34 (Responsabile scientifico 

prof.ssa Camardi) 

 

 

-Chiusura progetto ECO.EUDIFIN 

(Responsabile scientifico prof.Minto) 

 

 

-Chiusura Convenzione con Azienda Zero- 

Regione Veneto (Terza Annualità) 

Responsabile scientifico prof. Campostrini 

 

-Chiusura progetto FSE 

DGR.1463.FSE.DEC06 - responsabile prof. 

Mario Volpe 

 

 

Delibera n. 7/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Delibera n. 8/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 9/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 10/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti  

 

V - DIDATTICA 

 

  

1.Assicurazione della Qualità della Didattica Nulla è da deliberare 

 

 

2.Adjunct/Visiting Professor – Visiting Scholar 

 

-Annullamento periodo del Visiting Scholar – 

prof. Utai Uprasen 

 

Proposta attribuzione titolo Visiting Scholar e 

autorizzazione periodo Dott.ssa Anja Strojin 

Štampar dell'Università Nova Univerza di 

Lubiana 

 

 

Il consiglio prende atto 

 

 

Delibera n. 11/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti  



3.Programmazione didattica a.a. 2023/2024 

 

-Test di accesso e OFA corsi di laurea 

triennale (regole di assegnazione, 

assolvimento e blocco) 

 

- Requisiti di accesso corso di laurea 

magistrale Economia e finanza 

 

 

-Assegnazione ASE a ricercatori di ruolo a 

tempo indeterminato 

 

 

Proposta di concedere a ricercatori universitari 

di ruolo a tempo indeterminato del 

Dipartimento di Economia (elenco a 

disposizione in area riservata) il necessario 

nulla-osta per svolgere ASE (attività sostitutive 

di esercitazioni) presso altri Dipartimenti 

nell’a.a. 2023/24: 

 

- Attività formative da erogare nell’a.a. 

2023/2024: aggiornamento 

 

 

Mutuazioni richieste da: 

Dipartimento di Management – DSLCC – 

DSMN – DSU 

 

Corsi blended/online - proposta erogazione 

(elenco insegnamenti a disposizione in area 

riservata) 

 

 

 

Delibera n. 12/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 13/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 14/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 15/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

 

 

 

Delibera n. 16/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 17/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 18/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti  

4.Programmazione didattica a.a. 2022/2023 – 

completamento 

 

Modifiche a coperture insegnamenti a.a. 

2022/2023 

 

 

 

Delibera n. 19/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti  

5.Organizzazione Didattica 

 

-Aggiornamento collegi didattici 

 

 

Delibera n. 20/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti  



6.Internazionalizzazione 

 

-Ecotopia – comunicazione proroga scadenza 

bando 

 

-Titolo congiunto QEM nell’ambito del 

programma Erasmus Mundus – rinnovo QEM 

Consortium Agreement e partecipazione alla 

nuova call for application Erasmus Mundus 

 

-Proposta di attivazione della Summer School 

in collaborazione con l’ICMA Centre della 

Henley Business School – University of 

Reading – edizione 2023 

 

 

Il consiglio prende atto 

 

 

Delibera n. 21/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Delibera n. 22/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

7. Tutorato specialistico - ratifica attivazione 

tutorato specialistico a supporto 

dell'insegnamento EM9028 

 

Delibera n. 23/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti  

8.Convenzioni per la didattica Il presente punto è rimandato 

ad una prossima riunione del 

Consiglio di Dipartimento. 

 

9.Borse di stage VERA  

 

ratifica D.D. Rep. 12/2023 prot 4316 del 

9/01/2023 - approvazione graduatoria per 

assegnazione di n. 10 borse di stage VERA 

 

 

Delibera n. 24/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti  

10.Master universitari a.a. 2023/2024 

Proposta di programmazione - (elenco a 

disposizione in area riservata): 

Delibera n. 25/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti  

11.Dottorato di ricerca  

 

-approvazione ridistribuzione delle borse di 

dottorato 

 

 

-approvazione schema di finanziamento delle 

borse di dottorato a valere sui progetti 

“GRINS”  ed “AGEIT” 

 

 

Delibera n. 26/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 27/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti  

12.Cultori della materia – proposte di nomina 

 

Delibera n. 28/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti  

 

VI – RICERCA E TERZA MISSIONE 

 

1.Presentazione proposte su bandi competitivi 

-ERC Consolidator Responsabile prof.ssa De 

Cian 

Delibera n. 29/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti  



2-Assegni e borse 

 

Richiesta della Prof.ssa Loriana Pelizzon 

approvazione bando di una Borsa di Ricerca 

sul tema: L'effetto dei fattori ESG e dei rating 

sui costi impliciti del capitale delle società 

quotate in borsa/ The effect of ESG factors 

and ratings on the implied costs of capital of 

publicly listed firms - A parziale rettifica di 

quanto deliberato nella seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 19.12.2022, 

 

 

Delibera n. 30/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti  

3.Relazioni finali assegnisti di ricerca 

 

Richiesta del Prof. Mario Volpe di 

approvazione della Relazione finale sull’attività 

svolta nell’ambito dell’Assegno Ricerca sul 

tema Analisi e ricerca per la realizzazione di 

un processo di integrazione delle politiche 

settoriali della Regione Veneto verso 

prospettive complementari di sostenibilità, 

Assegnista di ricerca Dott. Roshan Borsato 

 

 

Delibera n. 31/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti  

4.Incarichi esterni ad assegnisti di ricerca 

 

Nulla è da deliberare.  

5.Incarichi di lavoro autonomo a personale 

esterno 

 

Nulla è da deliberare.  

6.Eventi ed Attività seminariali 

 

6.1 JM Seminars - Francesco Pappadà, 

rimborso spese – approvazione 

 

 

6.2 Call eventi primo semestre 2023 – 

approvazione 

 

 

Agenda Eventi - Comunicazione 

 

 

 

Delibera n. 32/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 33/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Il consiglio prende atto 

Alla presenza di tutti  

 

VII – DECRETI A RATIFICA 

 

- Rep n.1464/2022 Prot n.148310 del 

20/12/2022 

- Rep n. 2/2023 Prot n. 2946 del 08/01/2023 - 

Delibera n. 34/2023 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di tutti  

 

Attività a termine del CDD – Estrazione Commissioni di cui ai precedenti punti III.2 e III.3 

 

-Estrazione Commissione procedura valutativa 

dott. Simone Righi 

Delibera n. 34/2023 

Approvato come da esiti di 

sorteggio 

 

Alla presenza di tutti  



-Estrazione Commissione procedura valutativa 
dott.ssa Vera DJORDJILOVIC 

 

Delibera n. 35/2023 

Approvato come da esiti di 

sorteggio 

 

Alla presenza di tutti  

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Ing. Silvia Lovatti                                        

 


