
 

 
Dipartimento di Economia – seduta del 25/11/2022 

 
 

Ordine del giorno 
 

Esiti delle deliberazioni 
 

Adunanza 
 

 
COMUNICAZIONI 
 

 
Personale docente 
 
Incarichi 
 
Proroga fondi ADIR 2021 
 
Eventi 
 
Parità di genere 
 
Attività di formazione per i docenti 
 
Calendario prossime sedute del Consiglio di 
Dipartimento 
 
 

 Alla presenza di tutti 

I . Approvazione verbale della seduta del 14 
ottobre 2022 

Delibera n. 352/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti 

II . Laurea magistrale in Economia e 
Finanza honoris causa al dott. Daniele 
Franco – proposta 
 

Delibera n. 353/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti 

 
III. PERSONALE 
 

1.   Procedura pubblica di selezione per la 
copertura di 1 posizione da Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 sul progetto EU Horizon 2020 
WaterLANDS - Water-based solutions for 
carbon storage, people and wilderness (resp. 
Scientifico prof. Giupponi) – approvazione 
scheda 

Delibera n. 354/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza dei 
Professori Ordinari e 
Associati 

2.  Avvio procedura valutativa del contratto di 
ricercatore a tempo determinato lettera b) del 
dott. Simone Righi - approvazione relazione 

Delibera n. 355/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza dei 
Professori Ordinari e 
Associati 



3.  Relazioni triennali – approvazione 
 
Relazione triennale prof. De Pin 
 
 
 
Relazione triennale prof. Bernasconi  
 
(Non partecipa il prof. Bernasconi. 
Assume la presidenza della seduta del 
Consiglio la Decana del Dipartimento, prof.ssa 
Carmela Camardi) 
 

 
 
Delibera n. 356/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Delibera n. 357/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

4.  Congedi per motivi di studio A.A. 
2023/2024 – approvazione 
 
proff. Corò, Marrella, e Zantomio 
 
 
 
prof. Van Der Borg 
 

 
 
 
Delibera n. 358/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Delibera n. 359/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

5.  Relazione finale congedo per motivi di 
studio prof. Pasini e prof.ssa Billio – parere  
 
(non partecipano gli interessati) 
 

Delibera n. 360/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

 
IV FINANZA E BILANCIO 
 

1.   Premialità VERA al Personale Tecnico 
Amministrativo – esiti 

Delibera n. 361/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

2.   Chiusura progetti  
 
Dedalus - responsabile prof. Campostrini 
 
 
 
Progetto conto terzi MILANO-CORTINA 2026 
responsabile prof. Van der Borg – 
approvazione consuntivo 
 

 
 
Delibera n. 362/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 
Delibera n. 363/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

3.    Scarico inventariale –approvazione  Delibera n. 364/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

 
V DIDATTICA 
 

1.   Assicurazione della Qualità della Didattica 
 
Composizione parte studentesca CDPS e 
gruppi AQ - ratifica decreti DD N. 1279/2022 
Prot. n. 114533 del 15/11/2022 e DD N. 
1291/2022 Prot. n. 116095 del 17/11/2022 ed 
approvazione ulteriore bando di selezione 
 

 
 
Delibera n. 365/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 



2.  Adjunct/Visiting Professor – Visiting Scholar 
- Modifica periodo di permanenza del Visiting 
Scholar Pierre Yves Geoffard 
 

Delibera n. 366/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

3.  Programmazione didattica a.a. 2023/2024 
 
Richiesta ore esercitazioni linguistiche 

 
 
Delibera n. 367/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

4.  Programmazione didattica a.a. 2022/2023 – 
completamento 
 
Bandi attività didattiche 2022/2023 - ratifica DD 
1212/2022 prot. 106672 del 02/11/2022  
 
 
ratifica emanazione bando per la copertura di 
insegnamenti ufficiali (Rep. 1261/2022 Prot n. 
112233 del 11/11/2022) e del bando per la 
copertura di corsi integrativi (Rep. 1262/2022 
Prot n. 112234 del 11/11/2022 
 
Affidamenti diretti 2022/2023 
 
 
 
Modifiche a coperture insegnamenti a.a. 
2022/2023 
 
 
Assegnazioni a docenti Dipartimento di 
Economia 
 

 
 
 
Delibera n. 368/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Delibera n. 369/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
 
Delibera n. 370/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Delibera n. 371/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Delibera n. 372/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

5.  Organizzazione Didattica 
 
Collegi didattici ratifica inserimento prof. 
Fonderico nel collegio didattico del clm 
Governance 
 
PCTO (Percorsi per le competenze trasversali 
e l'orientamento) – ratifica  approvazione del 
progetto MUN@school 
 
Nulla-osta a docenti - autorizzazione prof. 
Ticozzi a svolgere attività di docenza presso il 
Master in Economia e Gestione del turismo per 
l’a.a. 2022/23 
 
Autorizzazione erogazione alla prof.ssa Enrica 
De Cian compenso in qualità di vice-Direttrice 
del Master in Science and Management of 
Climate Change per l’a.a. 2021/22 

 
 
Delibera n. 373/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Delibera n. 374/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Delibera n. 375/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
Delibera n. 376/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 



6.  Internazionalizzazione 
 
Ecotopia – approvazione emanazione bando 
selezione studenti -  mandato al Direttore e alla 
Delegata all’Internazionalizzazione per 
definizione tempistiche e struttura del bando. 
 
Criteri di valutazione studenti internazionali e 
nomina docenti referenti valutazione studenti 
internazionali “Degree Seekers” 2023/24 
 

 
 
Delibera n. 377/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
Delibera n. 378/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

7.  Tutorato specialistico - ratifica emanazione 
del bando di tutorato specialistico 
 
 
-Si segnala che è pervenuto dall'Ateneo l’avviso 
per le attività di tutorato specialistico per il II 
semestre 2022/23. 
-In aggiunta a questo il Dipartimento propone 
l’attivazione dei  “Progetti di dipartimento”, per 
cui è pervenuto, come richiesto, il parere 
favorevole della CPDS (che si è riunita il 
23/11/2022): 

Delibera n. 379/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Il consiglio prende atto 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

8.  Teaching Assistant  
 
ratifica DD 1156/2022 prot. 0101059 del 
21/10/2022 

 
 
Delibera n. 380/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

9.  Convenzioni per la didattica Il punto viene rinviato alla 
prima seduta utile del 
Consiglio di Dipartimento. 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

10.  Premio Mariucci ed. 2022 – Conferimento 
premio 

Delibera n. 381/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

11.  Master IMEF Il punto viene rinviato alla 
prima seduta utile del 
Consiglio di Dipartimento. 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

12.  Dottorato di ricerca 
 
Dottorato Diritto, Mercato e Persona  

 
 
Delibera n. 382/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

13.  Cultori della materia – rinnovo nomina dott. 
Paone 

Delibera n. 383/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

 
VI RICERCA E TERZA MISSIONE 
 

1.   Relazione Ricerca e Terza Missione 
 
Approvazione bozza finale della Relazione 
annuale di monitoraggio delle attività di ricerca 
e terza missione del Dipartimento di Economia 
per l’anno 2021. Rif. triennio 2019-2020-2021 

 
 
Delibera n. 384/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 



2.  Proposta di coordinamento e gestione 
amministrativa e contabile del progetto PE 9 
Progetto Growing Resilient Inclusive and 
Sustainable (GRINS), responsabile prof.ssa 
Billio 
 

Delibera n. 385/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

3.  Approvazione proposte bando PRIN-PNRR 
- l’approvazione delle proposte progettuali in 
premessa a valere sul Bando PRIN 2022 PNRR 
 

Delibera n. 386/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

4.  Accordi con Università Aarhus per gestione 
progetto “Firm Uncertainty and Labor 
Composition Dynamics” (dott. Luca Neri, prof. 
Monica Billio) 
 

Delibera n. 387/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

5.  Assegni e Borse 
 
Approvazione Bandi Assegni di ricerca 
finanziati dai Progetti AGE-IT (cod. id. 
PE00000015) e GRINS (cod.id. PE0000018) a 
valere sull’avviso n. 341 del 15 marzo 2022 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 
2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, 
finanziato dall’Unione europea – 
NextGeneration EU 
 
Approvazione BANDI ASSEGNI DI RICERCA 
 
-Città e territori di domani / Cities and Territories 
of Tomorrow. Tutor: Prof. Nicola Camatti 
 -Il regionalismo differenziato in Veneto: profili 
economici e confronti – Tutor Prof. Stefano 
Campostrini 
 
Approvazione BANDI BORSE DI RICERCA 
 
-Analisi di Educazione Finanziaria per un 
campione di studenti universitari / Analysis of 
Financial Education for a sample of university 
students - Tutor: Prof.ssa Agar Brugiavini. 
-Supporto alla raccolta, analisi ed elaborazione 
di dati inerenti la situazione economica, sociale 
e sanitaria in Veneto nell’ambito della 
collaborazione tra Università Ca’ Foscari e 
Consiglio Regionale del Veneto - Tutor: Prof. 
Stefano Campostrini 
 
Approvazione RINNOVI ASSEGNI E BORSE 
DI RICERCA 
 
- Previsione dei Flussi Turistici e dinamiche 
delle CRFS / Forecasting tourism flow and 
CRFS ‘s dynamics -Tutor Prof. Nicola Camatti e 
Prof. Roberto Casarin 
-Topic modeling in turismo/ Topic modeling in 
tourism - Tutor Prof. Nicola Camatti 
-Turismo fluviale e sviluppo sostenibile / River 
tourism and sustainable development - Tutor 
Prof. Nicola Camatti 
 

 
 
Delibera n. 388/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera n. 389/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
 
 
 
Delibera n. 390/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera n. 391/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 



6. Convenzione attuativa con Consiglio 
Regionale del Veneto – approvazione 

Delibera n. 392/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

7. Relazioni finali assegnisti di ricerca 
 
-Approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’ Assegno Ricerca sul 
tema: Sistema alimentare in Europa. Raccolta 
dati, sviluppo di indicatori e modelli quantitativi 
di analisi, dal Dott. Mirco Grandi, Tutor Prof.ssa 
Maria Bruna Zolin 
 
-Approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno Ricerca sul 
tema Analisi delle difficoltà finanziare dei 
comuni in vista di una riforma normativa dal 
Dott. Gioacchino Benfante, tutor prof. Stefano 
Campostrini 
  
-Approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno Ricerca sul 
tema Tecniche di riduzione della dimensionalità 
nelle previsioni con panel di grandi dimensioni 
dal Dott. Fausto Corradin, tutor prof. Roberto 
Casarin 
 
-Approvazione 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 dal Dott. Enrico 
Polloni, tutor prof Mario Volpe 
 
-Approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno Ricerca sul 
tema Il regionalismo differenziato in Veneto: 
profili economici e confronti dal Dott. 
Alessandro Grassi, tutor prof. Stefano 
Campostrini  
 

 
 
Delibera n. 393/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

8. Incarichi esterni ad assegnisti di ricerca 
 
-Borsista Viviana Celli presso il Dipartimento di 
economia, tutor Prof. Stefano Campostrini 
 
-Assegnista Niccolò Urbinati presso il 
Dipartimento di economia, tutor Prof. Pietro 
Dindo 
 

 
 
Delibera n. 394/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

9. Incarichi di lavoro autonomo a 
personale esterno 
 
Richiesta del dottor Nicola Camatti di apertura 
bando per incarico di lavoro autonomo di tipo 
occasionale per lo svolgimento di attività di 
supporto alla ricerca avente come oggetto 
“Analisi delle potenzialità di follow up del 
progetto SMARTCULTOUR. Analisi dei risultati 
e sintesi sulle direttrici tematiche identificate nei 
LIVING LAB del progetto SMARTCULTOUR” 

 
 
 
Delibera n. 395/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
 
 
 

Alla presenza di tutti i 
docenti 



 
Richiesta del dottor Nicola Camatti di apertura 
bando per incarico di lavoro autonomo di tipo 
occasionale per lo svolgimento di attività di 
supporto alla ricerca avente come oggetto 
“Stesura di un report di sintesi e analisi 
prospettive future dei LIVING LAB (LL) del 
progetto SMARTCULTOUR” 
 
Richiesta della professoressa Monica Billio di 
apertura bando per incarico di lavoro autonomo 
di tipo occasionale per lo svolgimento di attività 
di supporto alla ricerca avente come oggetto 
“Analisi e decomposizione di ratings ESG - Data 
analysis and decomposition of ESG Ratings. 
 
Richiesta del professor Jan Van der Borg di 
apertura bando per incarico di lavoro autonomo 
di tipo professionale per lo svolgimento di 
attività di supporto alla ricerca, avente come 
oggetto “Esecuzione di una analisi preliminare 
della zona della Riviera del Brenta e del 
Miranese volta ad indicare la persona giuridica 
più adatta per la Destination Management 
Organisation del territorio con particolare 
attenzione agli Attori pubblici e privati presenti: 
Comuni, Università, Camera di Commercio, 
società partecipate pubbliche, associazioni 
private quali Associazioni di Categoria, Pro 
Loco, Associazioni varie” 
 

 
Delibera n. 396/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
 
 
 
Delibera n. 397/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
 
 
Delibera n. 398/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

10. Eventi ed iniziative seminariali 
 
Call per cofinanziamento Eventi I semestre 
2023 – comunicazione 
 
Call per cofinanziamento Eventi II semestre 
2022 – Ratifica approvazione 

 
 
Il consiglio prende atto 
 
 
Delibera n. 399/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

 
VII. DECRETI A RATIFICA 
 

  

Decreto Rep. n. 1211/2022, Prot n. 106671 del 
2/11/2022  
Decreto Rep. n. 1280/2022, Prot n. 114534 del 
15/11/2022 
Decreto Rep. n. 1294/2022, Prot n. 0116416 del 
17/11/2022 
Decreto Rep. n. 1282/2022, Prot n. 114536 del 
15/11/2022  

Delibera n. 400/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di tutti i 
docenti 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Ing. Silvia Lovatti                                        


