
 

 

Dipartimento di Economia – seduta del 14/10/2022 

 

 

Ordine del giorno 

 

 

Esiti delle deliberazioni 

 

Adunanza 

 

COMUNICAZIONI 

 

-Ecotopia 

 

-VERA Academy - tornata II semestre '22-'23 

 

-Personale docente 

 

-Incarichi 

 

-Modifica composizione organi collegiali 

 

-Programmazioni Master Unversitari 2023/24 

 

-Terza Missione - progetti di Public 

Engagement di Ateneo 

 

-STATA 

 

-Assegni di ricerca 

 

- Cambio responsabile fondi progetto Hysotib 

 

-Comunicazione sulle spese di ospitalità 

 

-Eventi 

 

-Calendario prossime sedute 

 

  

I. Approvazione verbale della seduta 

del 6 settembre 2022 

 

Delibera n. 284/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 

 

II. 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 scientifico-disciplinare SECS-

S/05 (Statistica sociale) – Ratifica della 

proposta di chiamata 

Delibera n. 285/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza 

dei professori 

ordinari ed 

associati 

2. Procedure pubbliche di selezione per 

la copertura di posizioni da Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240 sui progetti PNRR “Partenariati 

Estesi”: 

 

- PE 8 Progetto Age-It - Ageing Well in 

an ageing society, responsabile prof.ssa 

Brugiavini – approvazione schede relative a 

due posizioni da RTDA nel s-s-d SECS-P/01 

(ECONOMIA POLITICA), una posizione da 

RTDA nel s-s-d SECS-P/05 

(ECONOMETRIA), una posizione da RTDA 

nel s-s-d SECS-P/03 (SCIENZA DELLE 

FINANZE), una posizione da RTDA nel s-s-d 

SPS/07 (SOCIOLOGIA GENERALE), una 

posizione da RTDA nel s-s-d SECS-S/01 

(STATISTICA) 

 

- PE 9 Progetto Growing Resilient 

Inclusive and Sustainable (GRINS), 

responsabile prof.ssa Billio – approvazione 

schede relative a una posizione da RTDA nel 

s-s-d SECS-P/05 (ECONOMETRIA), una 

posizione da RTDA nel s-s-d SECS-P/02 

(POLITICA ECONOMICA), una posizione da 

RTDA nel s-s-d SECS-P/06 (ECONOMIA 

APPLICATA) 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 286/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 287/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 



3. Procedura pubblica di selezione per la 

copertura di due posizioni da Ricercatore a 

tempo det. lett b nel s-s-d SECS-P/02 

(POLITICA ECONOMICA) - approvazione 

delle schede 

 

Approvazione scheda di selezione per la 

copertura di una posizione da Ricercatore a 

tempo det. lett b nel s-s-d SECS-P/02 

(POLITICA ECONOMICA 

 

Approvazione scheda di selezione per la 

copertura di una posizione da Ricercatore a 

tempo det. lett b nel s-s-d SECS-P/02 

(POLITICA ECONOMICA), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 288/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Delibera n. 289/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 

3. Relazioni triennali – approvazione 

 

Relazioni triennali dei professori Billio, De 

Benetti e Ticozzi. 

 

 

Relazione triennale professor Van der Borg 

 

 

 

Relazioni dei professori Brugiavini, 

Campostrini, Cardin, Lancia, Lucchetta, 

Magrini, Mancini, Marenzi, Marrella, Martina 

Moscone, Pizzi, Rizzi, Roson, Urbani e 

Zantomio 

 

 

Delibera n. 290/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 291/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 292/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di 

tutti – di volta in 

volta si 

astengono i 

diretti interessati 

4. Richiesta di modifica del regime orario 

prof. Padula – parere 

Delibera n. 293/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di 

tutti 

 

III. FINANZA E BILANCIO 

 

1. Budget triennale 2023-2025 – 

approvazione del budget autorizzatorio 2023 e 

della previsione triennale 

Delibera n. 294/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di 

tutti 

2. Riparto ADiR 2023 – approvazione Delibera n. 295/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di 

tutti 



3. Premialità VERA – approvazione 

 

-Premio VERA per pubblicazione di articoli su 

riviste di elevata qualità 

 

 

-Premialità per progetti di didattica innovativa 

 

 

 

-Premialità personale Tecnico Amministrativo 

 

 

 

Delibera n. 296/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 297/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 298/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di 

tutti 

4. Programmazione Cofinanziamento del 

Progetto di Eccellenza 2018-2022 – 

approvazione 

Delibera n. 299/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di 

tutti 

5. Chiusura progetti (Accordo con 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per le Politiche della famiglia e 

ISTAT stipulato il 13/12/2018 e il 31/12/2020 - 

responsabile prof. Campostrini) 

Delibera n. 300/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di 

tutti 

 

IV. DIDATTICA 

 

1. Assicurazione della Qualità della 

Didattica 

 

Nomina del prof. Jan van der Borg a 

coordinatore del Gruppo AQ 

 

 

Inserimento del prof. Valerio Dotti nella 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

 

 

Iindizione di una procedura selettiva per 

l'individuazione della componente 

studentesca nella Commissione Paritetica 

Docenti/Studenti – Nomina commissione di 

valutazione 

 

Remind - Scheda di monitoraggio annuale 

(SMA) 2022 in fase di chiusura 

 

 

 

Delibera n. 301/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 302/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 303/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

 

Il consiglio prende atto 

Alla presenza di 

tutti 



2. Adjunct/Visiting Professor – Visiting 

Scholar 

 

-Proposta attribuzione titolo Visiting Scholar– 

Sergey Efremov 

 

 

Prolungamento titolo Adjunct professor – 

Sergey Efremov 

 

 

-Proposta attribuzione titolo Visiting Scholar e 

autorizzazione periodo – Prof. Russel Roberts 

 

 

 

Delibera n. 304/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 305/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 306/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 

3. Programmazione didattica a.a. 

2023/2024 

 

- Modalità di accesso clm Economia e finanza 

 

 

 

-Programmazione didattica – aspetti 

organizzativi 

 

 

 

 

Delibera n. 307/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Delibera n. 308/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 

4. Programmazione didattica a.a. 

2022/2023 – completamento 

 

-Bandi attività didattiche 2022/2023 

 

 

 

-Modifiche a coperture insegnamenti a.a. 

2022/2023 

 

 

 

 

Delibera n. 309/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 310/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 



5. Organizzazione Didattica 

 

-Coordinatore corso di studio 

 

 

 

-Attività sostitutive di tirocinio Economia e 

finanza – Economics, Finance and 

Sustainability 

 

-Attività durante periodo di congedo 

 

 

 

Il Direttore informa che: 

-è in discussione in Ateneo l'ipotesi di passare 

a corsi di laurea strutturati in insegnamenti di 

40 ore per 6 CFU 

- docenti di riferimento dei corsi di studio 

internazionali (erogati interamente in inglese) 

e dei corsi di studio con curriculum in inglese 

al loro interno possiedano il livello C1 della 

lingua inglese 

 

-La Delegata alla Didattica e il Delegato al 

Placement anticipano che a breve i docenti 

riceveranno l’invito ad un incontro 

 

 

Delibera n. 311/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 312/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 313/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Il consiglio prende atto 

 

 

Il consiglio prende atto 

 

 

 

 

 

Il consiglio prende atto 

 

6. Internazionalizzazione - sostituzioni 

delle referenti di accordi internazionali 

Delibera n. 314/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di 

tutti 

7. Bando di selezione per Borse di 

Mobilità studenti nell’ambito del Programma 

Vinci - Doppio diploma «Master in Economia e 

Finanza (MEF)» 

Delibera n. 315/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di 

tutti 

8. Attività di orientamento in ingresso - 

Economics Open Weekend 

Delibera n. 316/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di 

tutti 

9. Tutorato specialistico  

 

Ratifica  

DD 957/2022 prot. 0086335 14/09/2022 

DD 1082/2022 prot. 0095781 02/10/2022 

 

 

Delibera n. 317/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di 

tutti 

10. Teaching Assistant – emanazione 

bando 

Delibera n. 318/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 



11. Master IMEF – mancato 

raggiungimento numero minimo 

Il consiglio prende atto Alla presenza di 

tutti 

12. Rinnovo accordo con Fondazione Ca’ 

Foscari per la gestione dei Master giuridici - 

ratifica DD N. 1050/2022 Prot. n. 0093322 del 

03/10/2022 

Delibera n. 319/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 

13. Dottorato di ricerca 

 

- Dottorato Diritto, Mercato e Persona 

 

 

Delibera n. 320/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 

14. Cultori della materia – nomine Delibera n. 321/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

V. RICERCA e TERZA MISSIONE 

 

1. Call monografie 2022 – approvazione Delibera n. 322/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 

2. Presentazione proposte progettuali 

EuroMED (responsabile dott. Camatti) e 

MSCA - Doctoral Networks (responsabile 

prof.ssa Billio) 

Delibera n. 323/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 

3. Convenzione con Infrastrutture Venete 

Srl (responsabile dott. Camatti) 

Delibera n. 324/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 

4. Accordo quadro con Azienda Ulss 4 

Veneto Orientale - Approvazione Piano 

annuale 

Delibera n. 325/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 

5. Accordo attuativo del Protocollo 

d’intesa sull’analisi della legalità tra 

infocamere s.c.p.a, Unioncamere del Veneto, 

Università Ca’ Foscari Venezia e Comando 

regionale Veneto della Guardia di Finanza, 

Intesa San Paolo, INPS (responsabile 

prof.ssa Billio) 

Delibera n. 326/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 

6. Joint Controller Agreement “Share 

ERIC” (responsabile prof.ssa Brugiavini) 

Delibera n. 327/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 



7. Assegni e Borse 

 

Approvazione Rinnovo Assegno di Ricerca 

Dott.ssa Maristella Zantedeschi. Tutor Prof. 

Stefano Campostrini. 

 

Approvazione Rinnovo Assegno di Ricerca 

Dott.Giulio Minto. Tutor Prof. Stefano 

Campostrini. 

 

Approvazione Bando Assegno di Ricerca – Il 

modello di approvigionamento del sistema 

sanitario regionale, Tutor Prof. Stefano 

Campostrini 

 

Approvazione Bando Assegno di Ricerca – 

programmazione strategica nel sistema 

sanitario regionale, Tutor Prof. Stefano 

Campostrini 

 

Approvazione Bando Assegno di Ricerca – 

Innovazione e governance delle politiche 

socio-sanitarie, Tutor Prof. Stefano 

Campostrini 

 

 

Delibera n. 328/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 329/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 330/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Delibera n. 331/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Delibera n. 332/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 



8. Relazioni finali assegnisti di ricerca 

 

Approvazione Relazione finale sull’attività 

svolta nell’ambito dell’Assegno di Ricerca 

UNI4JUSTICE dal Dott. Stefano Brighenti, 

Tutor Prof.ssa Carmela Camardi e Prof.ssa 

Giuliana Martina 

 

Approvazione Relazione finale sull’attività 

svolta nell’ambito dell’Assegno di Ricerca 

UNI4JUSTICE dal Dott. Michele Bonazzi, 

Tutor Prof. Giovanni Bertin e Prof. Michele 

Marzulli 

 

Approvazione Relazione finale sull’attività 

svolta nell’ambito dell’Assegno di Ricerca 

MSCA dalla Dott.ssa Nicole Tabasso, Tutor 

Prof. Sergio Currarini 

 

Approvazione Relazione finale sull’attività 

svolta nell’ambito dell’Assegno di Ricerca dal 

Dott. Aregawi Gebremariam, Tutor Prof.ssa 

Agar Brugiavini 

 

Approvazione Relazione finale sull’attività 

svolta nell’ambito dell’Assegno di Ricerca 

dalla Dott.ssa Irene Maria Buso, Tutor 

Prof.ssa Valeria Maggian 

 

Approvazione Relazione finale sull’attività 

svolta nell’ambito dell’Assegno di Ricerca dal 

Dott. Giulio Minto, Tutor Prof. Stefano 

Campostrini 

 

Approvazione Relazione finale sull’attività 

svolta nell’ambito dell’Assegno di Ricerca 

dalla Dott.ssa Maristella Zantedeschi, Tutor 

Prof. Stefano Campostrini 

 

Approvazione Relazione finale sull’attività 

svolta nell’ambito dell’Assegno di Ricerca dal 

Dott. Daniele Sferra, Tutor Prof. Nicola 

Camatti 

 

Approvazione Relazione finale sull’attività 

svolta nell’ambito dell’Assegno di Ricerca dal 

Dott. Dario Palumbo, Tutor Prof.ssa Monica 

Billio 

 

 

Delibera n. 333/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

 

Delibera n. 334/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

 

Delibera n. 335/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Delibera n. 336/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Delibera n. 337/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Delibera n. 338/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Delibera n. 339/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Delibera n. 340/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Delibera n. 341/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 



9. Incarichi esterni ad assegnisti di 

ricerca 

 

Assegnista Giulia Serafin presso il 

Dipartimento di economia, tutor Prof.ssa 

Carmela Camardi e Prof.ssa Giuliana Martina 

 

Assegnista Niccolò Urbinati presso il 

Dipartimento di economia, tutor Prof. Pietro 

Dindo 

 

Assegnista Francesco Pietro Colelli presso il 

Dipartimento di economia, tutor Prof.ssa 

Enrica De Cian 

 

 

 

Delibera n. 342/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 343/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 344/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 

10. Incarichi di lavoro autonomo a 

personale esterno 

 

-Richiesta della Prof.ssa Anna Marenzi per 

apertura bando per incarico di lavoro 

autonomo di tipo occasionale per attività 

funzionale alla ricerca avente come oggetto 

“Analisi della letteratura economica che studia 

l'effetto delle discontinuità fiscali sul 

comportamento degli agenti economici” 

 

-Richiesta della Prof.ssa Francesca Zantomio 

per apertura bando per incarico di lavoro 

autonomo di tipo occasionale per attività 

funzionale alla ricerca avente come oggetto 

“Analisi della letteratura economica 

internazionale sull’efficacia del targeting del 

sistema italiano di protezione dei lavoratori 

che perdano la propria capacità lavorativa a 

motivo di disabilità” 

 

-Richiesta da parte del dott. Camatti di 

apertura bando per incarico di lavoro 

autonomo di tipo occasionale nell’ambito del 

progetto CITIES 2030 (GA n. 101000640 - 

CUP H72F20000610006) avente oggetto la 

“Costruzione di indicatori compositi utili al 

monitoraggio della performance delle CRFS 

(City region Food System) 

 

 

 

Delibera n. 345/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

 

 

 

Delibera n. 346/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 347/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 



11.          Ospitalità docenti esterni 

 

-Ospitalità al prof. Antonino Scarelli – 

approvazione 

 

 

-Ospitalità al prof.ssa Irene Simonetti – 

Ratifica approvazione 

 

 

-Ospitalità al prof.ssa Irene Monasterolo – 

Ratifica approvazione 

 

 

 

 

Delibera n. 348/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 349/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 350/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di 

tutti 

 

VI. DECRETI A RATIFICA 

 

DD Rep. n. 945/2022-III/13, Prot. n. 85044 del 

09/09/2022 

DD Rep. n. 968/2022-III/13, Prot n. 87465 del 

16/09/2022 

DD Rep. n. 1010/2022-III/13, Prot n. 89867 del 

23/09/2022 

 

Delibera n. 351/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Ing. Silvia Lovatti                                        

 


