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Dipartimento di Economia - seduta del 22/07/2022 

 

 
Ordine del giorno 

 

 
Esiti delle deliberazioni 

 
Adunanza 

 
COMUNICAZIONI 
 

Proposta di istituzione presso l’Università Ca’ Foscari di 
un Osservatorio sulla Politica e le Relazioni 
Internazionali (OPRI) 
 
Didattica 2022/23 
 
Offerta formativa 2023 – 2024 
 
Piano di Sviluppo di Dipartimento¬ e reclutamento 
 
Personale docente e deleghe 
 
Internazionalizzazione 
 
Ricerca - risultati VQR 2015/2019 
 
Finanziamento progetto con University of Southern 
California (USC) finanziato dal National Institute of 
Health (NIH) 
 
Commissione IT di Dipartimento 
 
Ca’ Foscari Yunes Social and Business Centre 
 
Calendario prossimi Consigli di Dipartimento 
 

 
 
 

Alla presenza di 
tutti 

I Approvazione verbale della seduta del 17 giugno 
2022 

Delibera n. 190/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

 
II PERSONALE 
 

1. Procedura selettiva art. 18 c. 4 per 1 posto di 
professore associato IUS/10 (Diritto Amministrativo) – 
proposta di chiamata 

Delibera n. 191/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza 
dei Professori 
Ordinari ed 
Associati 

2. Chiamata diretta dott. Andrea Baldin – ratifica della 
proposta di chiamata 
 

Delibera n. 192/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza 
dei Professori 
Ordinari ed 
Associati 
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3. Procedura di valutazione del ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 240/2010 dott.ssa Irene Mammi – proposta 
di chiamata 

 

Delibera n. 193/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza 
dei Professori 
Ordinari ed 
Associati 

4. Procedura di selezione per 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, settore scientifico-disciplinare, SECS-
S/05 (Statistica sociale) – nomina della commissione 
 

Delibera n. 194/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

5.Commissione giudicatrice relativa a procedura 
pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, settore scientifico-disciplinare IUS/05 (Diritto 
dell’economia) a valere sul progetto PRIN 2020, 
referente scientifico Prof. Alberto Urbani - Bando n. 
46929 del 16/05/2022 – ratifica della nomina 

Delibera n. 195/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

 
III. FINANZA E BILANCIO 
 

1. Chiusura contabile progetti  
-Arca Adriatica (resp. Scientifico prof. Vallerani), 
-Dolomiti Unesco (resp. Scientifico prof. Van der Borg), 
-CRUI- Go for It (resp. Scientifico prof. Pasini) 

  

Chiusura progetto contabile ECO.ARCA_ADRIATICA e 
destinare il residuo di 1.197,16 € al conto Margini del 
prof. Vallerani. 

Delibera n. 196/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

pagamento ritenute di € 793,94 al Fondo di Supporto e 
529,29 € al dipartimento, chiusura progetto 
ECO.ASSRIC.DOLOMITI destinazione residuo di 
2.384,06 € al fondo “margini” del prof. Van der Borg. 

Delibera n. 197/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

chiusura progetto ECO.ASSRIC.CRUI.GoForIT e 
destinare 0,24 € al fondo “margini” del prof. Pasini. 

Delibera n. 198/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

2. Assegnazione fondi onboarding nuovi docenti 
approvazione assegnazione di fondi di ricerca 
“onboarding” 2022 ai dott. Bergeot, Baldin e Mayer per 
complessivi € 1.394,00 a valere sui fondi FUDD 2022 e 
previa variazione di bilancio dal conto A.C.03.01.01 
(Assegni). 

Delibera n. 199/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

 
 
IV. DIDATTICA 
 

1.  Assicurazione della Qualità della Didattica   

Aggiornamento composizione Gruppi AQ - 
Assicurazione della Qualità  

Delibera n. 200/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  

Alla presenza di 
tutti 

Incontro di restituzione delle analisi sulle Relazioni 
annuali 2021 CPDS - 6 luglio 22 
 
Rendicontazione azioni SMA e Riesami ciclici 
 

Il consiglio prende atto Alla presenza di 
tutti 
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2.  Adjunct/Visiting Professor – Visiting Scholar   

Proposta attribuzione titolo Visiting Scholar e richiesta 
attribuzione titolo Visiting Scholar – Bando Ateneo 2022-
23 

Delibera n. 201/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

3. Programmazione didattica a.a. 2022/2023 – 
completamento 
 

  
 

 

Modifiche a programmazione didattica a.a. 2022/2023 Delibera n. 202/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Bandi insegnamenti ufficiali, OFA e corsi integrativi 
2022/2023 

Delibera n. 203/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

4. Tutorato specialistico 
Si propone di ratificare il decreto di approvazione atti e 
assegnazione incarichi DD N. 664/2022 Prot. n. 
0061850 del 24/06/2022 - in area riservata - relativo ai 
conferimenti nell’ambito delle attività di tutorato 
specialistico del I semestre 2022/23. 

Delibera n. 204/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

5. Teaching Assistant    

Approvazione emanazione del bando di selezione per 
Teaching Assistant Senior (TAS) per gli insegnamenti 
erogati in modalità blended e on-line per l’a.a. 2022/23 e 
previsti nel I semestre 

Delibera n. 205/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Mandato al Direttore e alla Delegata alla Didattica per 
quantificare i fondi effettivamente disponibili e per 
definire e pubblicare quanto prima con il bando di 
selezione per Teaching Assistant (TA) a sostegno dei 
cosiddetti “corsi critici” per il I semestre dell’a.a. 2022/23 

Delibera n. 206/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

6. Internazionalizzazione   

Approvazione proposta di istituzione del percorso 
didattico integrato Ecotopia;  
Mandato al Direttore e alla Delegata 
all’Internazionalizzazione per la realizzazione del 
programma 

Delibera n. 207/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Summer School in collaborazione con l’ICMA Centre, 
Henley Business School – University of Reading 

Il Consiglio prende atto  

7. Organizzazione didattica   

Modifiche a composizione Collegi didattici Delibera n. 208/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Nomina responsabili della formazione linguistica Delibera n. 209/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Autorizzazione compensi docenti del Dipartimento 
presso Master Ciset a.a. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 

Delibera n. 210/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

8. Premi Faini - Cazzavillan Il punto viene rimandato alla 
prossima seduta utile del 
Consiglio di Dipartimento. 

 

9. Master IMEF Il punto viene rimandato alla 
prossima seduta utile del 
Consiglio di Dipartimento. 
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10. Dottorato di ricerca   

Dottorato Diritto, Mercato e Persona  
Si propone di approvare la delibera del Collegio Docenti 

del Dottorato in Diritto, Mercato e Persona, riunitosi il 14 

luglio 2022: 

Delibera n. 211/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Dottorato Economia   

Il Direttore informa il Consiglio che in data 20.07.2022 il 

Collegio dei Docenti del dottorato in Economia si è 

riunito ed ha deliberato i seguenti punti da sottoporre 

all’attenzione e all’approvazione del Consiglio di 

Dipartimento: 

 

-Didattica 2022-23 completamento 
-Programma didattico 2022-23 per Andrea Trovato – 
dottorando industriale – Affidamento corso 
 

Delibera n. 212/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Aggiornamento budget dottorato attività 2° semestre 

2022 

Delibera n. 213/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

11. Cultori della materia – rinnovi e nomine Delibera n. 214/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

 
V RICERCA A TERZA MISSIONE 
 

1. Approvazione Convenzione Quadro con la Regione 
del Veneto – Area Sanità e Sociale e Accordo Attuativo 
Prima Annualità 2022-2023. (resp. scientifico prof. 
Campostrini) 

Delibera n. 215/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

2. Piano Comune Attività con Fondazione Ca’ 
Foscari – rimodulazione del budget 2022 

Delibera n. 216/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

3. Assegni e Borse   

Approvazione Bando Assegno di Ricerca – durata 12 
mesi, Tutor Prof. Carlo Giupponi - Metodi e modelli per 
la valutazione dei servizi ecosistemici del sistema 
lagunare veneziano/Methods and models for ecosystem 
service valuation of the Venice Lagoon system 

Delibera n. 217/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Approvazione Bando Assegno di Ricerca – durata 12 
mesi, Tutor Prof.ssa Monica Billio - Review di modelli 
economico-finanziari per il finanziamento del recupero e 
valorizzazione di aree lagunari / Review of business and 
finance models for Wetlands restoration 

Delibera n. 218/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Approvazione Bando Assegno di Ricerca – durata 12 
mesi, Tutor Prof.ssa Monica Billio -: Review di modelli 
economico-finanziari per il finanziamento del recupero e 
valorizzazione di aree lagunari / Review of business and 
finance models for Wetlands restoration 

Delibera n. 219/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Approvazione Bando Borsa di Ricerca – durata 3 mesi, 
Tutor Prof. Nicola Camatti - Topic modeling in turismo/ 
Topic modeling in tourism 

Delibera n. 220/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 
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Approvazione Bando Borsa di Ricerca – durata 3 mesi, 
Tutor Prof. Nicola Camatti - Turismo fluviale e sviluppo 
sostenibile / River tourism and sustainable development 

Delibera n. 221/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Approvazione Bando Borsa di Ricerca, Tutor Prof.ssa 
Agar Brugiavini - Il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno 
nello sviluppo del capitale umano/The role of Cassa per 
il Mezzogiorno in the growth of human capital. 

Delibera n. 222/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Approvazione Rinnovo Assegno di Ricerca Dott.ssa 
Cristina Cabrera, Tutor Prof.ssa Monica Billio - 
Trasparenza delle informazioni su efficienza energetica 
per la valutazione del rischio di credito e rating ESG 

Delibera n. 223/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Richiesta del Prof. Roberto Casarin di rinnovo 
dell’Assegno di Ricerca sul tema Tecniche di riduzione 
della dimensionalità nelle previsioni con panel di grandi 
dimensioni 

Delibera n. 224/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

4. Relazioni finali assegnisti di ricerca    

Approvazione Relazione finale sull’attività svolta 
nell’ambito dell’Assegno di Ricerca dalla Dott.ssa Iva 
Hristova, Tutor Prof.ssa Monica Billio 

Delibera n. 225/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

5. Incarichi esterni ad assegnisti di ricerca Nulla è da deliberare  

6. Incarichi di lavoro autonomo a personale esterno   

6.1 richiesta apertura procedure comparative   

Richiesta della Prof.ssa Carmela Camardi per apertura 
bando per incarico di lavoro autonomo di tipo 
occasionale per attività funzionale alla ricerca avente 
come oggetto “attività di supporto alla ricerca da 
svolgere nel campo della gestione dei beni culturali, con 
riferimento alle tematiche dell’integrazione tra tutela del 
patrimonio culturale e fruizione turistica del medesimo, 
con particolare riferimento ai centri storici, a partire dai 
modelli di valorizzazione delineati dal Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, dal codice dei contratti pubblici 
e dalle esperienze di amministrazione sussidiaria dei 
beni comuni”. 

Delibera n. 226/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

richiesta da parte del dott. Nicola Camatti per l’apertura 
di un bando per incarico di lavoro autonomo di tipo 
professionale per attività funzionale alla ricerca avente 
come oggetto “realizzazione di uno studio dell’impatto 
economico dello sviluppo della linea navigabile 
“Litoranea Veneta” da Venezia alla laguna di Grado” 
nell’ambito dell’accordo di collaborazione con 
Infrastrutture Venete Srl. 

Delibera n. 227/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Richiesta della prof.ssa Monica Billio e del prof. 
Giupponi, responsabile del progetto “Waterlands” per 
apertura bando per incarico di lavoro autonomo di tipo 
professionale per attività funzionale alla ricerca avente 
come oggetto “Business models and Policy instruments 
towards a biodiversity-positive financial sector” 
nell’ambito del progetto H2020 “Waterlands”, Grant 
Agreement n. 101036484, CUP H75F21002610006. 

Delibera n. 228/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

6.2 Richiesta proroga contratto Dott.ssa Fontana - 
proroga al 25/11/2022 del contratto di carattere 
intellettuale in regime di libera professione in via 
eccezionale, al solo fine di completare il progetto 
“VENETO PROSPECT - PROSPETTIVE DI 

Delibera n. 229/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 
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SOSTENIBILITA’ NELLE POLITICHE REGIONALI” – 
NP 1.11-Veneto CUP: H79C20000350006 ferma 
restando la misura del compenso pattuito 

7. Eventi ed iniziative seminariali   

7.1 Call per cofinanziamento Eventi II semestre – 
approvazione 

Delibera n. 230/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

 
VI DECRETI A RATIFICA 
 

Decreto Direttoriale Rep. 649/2022, Prot. 60116-VII/16 
del 21.06.2022   
Decreto Direttoriale Rep. 652/2022, Prot. 60120-VII/16 
del 21.06.2022  
Decreto Direttoriale Rep. 655/2022, Prot. 61408-VII/16 
del 23.06.2022 
Decreto Direttoriale Rep. 683/2022, Prot. 63668-VII/16 
del 29.06.2022 
Decreto Direttoriale Rep. 700/2022, Prot. 65851-VII/16 
del 04.07.2022 
 

Delibera n. 231/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

 

 
F.TO Il Segretario verbalizzante                    
       Ing. Silvia Lovatti                                                   
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