
 

Dipartimento di Economia – seduta del 19/12/2022 

 

 

Ordine del giorno 

 

Esiti delle deliberazioni 

 

Adunanza 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

 

Il Direttore comunica la possibilità di 

partecipare alla campagna di segnalazione per 

i ranking invitando colleghe e colleghi a 

partecipare alla campagna e di estendere 

l’invito ad assegnisti e dottorandi. 

 

Aperture dicembre-gennaio della Biblioteca di 

Area Economica 

 

Dimissioni dott. Aliverti 

 

Precisazioni su missioni 

 

Comunicazione sulla Terza Missione 

 

Eventi 

 

Master universitari 2023/2024 

 

Calendario prossime sedute del Consiglio di 

Dipartimento 

 

  

I - Approvazione verbale della seduta del 25 

novembre 2022 

Delibera n. 401/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

 

II - GOVERNANCE 

 

1.Piano di sviluppo 2022-2024 

(aggiornamento) - approvazione 

Delibera n. 402/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

 

III – PERSONALE 

 

1.BANDO PNRR YOUNG RESEARCHERS – 

ratifica della proposta di chiamata diretta 

dott.ssa Nicole Tabasso e dott. Francesco 

Trevisan come Ricercatori lett. a) della Legge 

240/2010 

Delibera n. 403/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza dei 

Professori Ordinari e 

Associati 

2.Procedura valutativa del contratto di 

ricercatrice a tempo determinato lettera b) 

della dott.ssa Vera DJORDJILOVIC: -  

approvazione relazione 

Delibera n. 404/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza dei 

Professori Ordinari e 

Associati 



3.Programmazione personale docente Delibera n. 405/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti i 

docenti 

4.Relazioni triennali – approvazione relazioni 

professori: 

-Stefano Battiston 

-Alessandra Zanardo 

-Maria Bruna Zolin 

Delibera n. 406/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti i 

docenti – non 

partecipano gli 

interessati 

 

IV – FINANZA E BILANCIO 

 

1.Chiusura progetti  

FSE DGR.1463.FSE.DEC01 - responsabile 

prof.ssa Zanardo,  

DGR.1463.FSE.DEC11 resp. prof. Campostrini 

Delibera n. 407/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

2.Elenco associazioni autorizzate – 

aggiornamento 

Delibera n. 408/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

 

V - DIDATTICA 

 

1.Assicurazione della Qualità della 

Didattica - -Aggiornamento componente 

studentesca gruppi AQ e CPDS del 

Dipartimento di Economia 

Delibera n. 409/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

2.Adjunct/Visiting Professor – Visiting Scholar –  

 

-Modifica periodo di permanenza del Visiting 

Scholar – prof. Marti Subrahmanyam 

 

 

-Proposta di attribuzione del titolo di Visiting 

Scholar per la prof.ssa Friederike Wall: 

 

 

-Adjunct/Visiting Professor – Visiting Scholar 

a.a. 2023/24 - Bando di Ateneo - ratifica  

Decreto N. 1452/2022 Prot. n. 145356 del 

16/12/2022 

 

 

Delibera n. 410/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 411/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 412/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 



3.Programmazione didattica a.a. 2023/2024 

 

-Regolamenti dei corsi di studio 

 

 

 

-Requisiti di accesso corsi di laurea magistrale 

 

 

 

-Competenze linguistiche C1 di inglese 

 

 

 

-Richiesta ore esercitazioni linguistiche-

integrazione 

 

 

Delibera n. 413/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 414/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 415/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 416/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

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

completamento 

 

-Bandi attività didattiche 2022/2023 

 

 

 

-approvazione emanazione bando per la 

copertura di insegnamenti ufficiali e di corsi 

integrativi del II semestre 2022/23 ancora 

vacanti. 

 

-Modifiche a coperture insegnamenti a.a. 

2022/2023 

 

 

 

Delibera n. 417/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 418/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

Delibera n. 419/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

5.Organizzazione Didattica  

 

-Modifiche a propedeuticità - integrazione 

 

 

Delibera n. 420/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

6.Internazionalizzazione 

 

-Ecotopia - approvazione budget 

 

 

 

-ratifica versione finale del bando Rep. 

1410/2022 Prot. 0141272 del 12/12/2022. – 

ammissione studenti programma Ecotopia 

 

-Doppio Diploma con EM Strasbourg Business 

School – rinnovo per 5aa 

 

 

 

Delibera n. 421/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 422/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Il consiglio prende atto 

Alla presenza di tutti 



7.Tutorato specialistico  

 

-ratifica Decreto di approvazione atti 

1402/2022, prot. n. 138844 del 7/12/22. 

 

 

-approvazione l'emanazione del bando per le 

attività di tutorato specialistico da attivare nel II 

semestre 22/23 

 

 

Delibera n. 423/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 424/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di tutti 

8.Teaching Assistant  

 

-ratifica il DD 1406/2022 prot. 0138848 del 

07/12/2022 

-ratifica il DD 1423/2022 prot. 0141730 del 

13/12/2022. 

 

 

Delibera n. 425/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di tutti 

9. Convenzioni per la didattica  

 

-proposta di convenzione tra l’Università Ca’ 

Foscari Venezia e l’Università degli studi Roma 

Tre 

 

 

Delibera n. 426/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Alla presenza di tutti 



10.Dottorato di ricerca 

 

-Dottorato in Diritto, mercato e persona  

 

-approvazione e la delibera del Collegio docenti 

 

 

 

-allocazione delle borse di dottorato 

MUR/Ateneo per il dottorato Diritto, mercato e 

persona per il 39° ciclo  

 

-Dottorato in Economia – approvazione punti 

deliberati da collegio docenti 

 

1.Composizione collegio docenti 

 

 

 

2.Accreditamento 39° ciclo (allocazione n. 

borse/posti, requisiti di ammissione (allegato 

A), scheda CINECA 39° ciclo) 

 

3.Programmazione didattica dottorato 2023-

2024 

 

 

 

 

 

 

4.Assegnazione esercitazioni 2° semestre – 

dottorandi 

 

 

 

 

5.Approvazione co-tutela in entrata Rigers 

Behuli, Warwick University 

 

 

6.Budget 2022 ultimo assestamento 

 

 

 

 

Delibera n. 427/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 428/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

 

 

Delibera n. 429/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 430/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

proposta relativa alla 

didattica del dottorato è stata 

inglobata nella 

Programmazione del 

Dipartimento per l’a.a. 

2023/24 (si veda il punto 

dedicato).   

           

assegnazioni portate in 

approvazione al punto  

4. Programmazione didattica 

2022/23- completamento del 

presente verbale. 

 

Delibera n. 431/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Delibera n. 432/2022 

Approvato coe da proposta di 

delibera 

Alla presenza di tutti 

 

11.Cultori della materia 

 

 

Nulla è da deliberare 

 

 

VI – RICERCA E TERZA MISSIONE 

 



1.Convenzioni con Fondazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Treviso e con l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Treviso (responsabile prof. Casarin) – 

approvazione 

 

Delibera n. 433/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

2.Convenzione con Università di Padova per 

esperimenti (responsabile prof. Corazzini) 

Delibera n. 434/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

3.Convenzione con Toscana Promozione 

Turistica (responsabili prof. Brugiavini, dott. 

Camatti) 

Delibera n. 435/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

4.Memorandum of Understanding con Charles 

Sturt University Melbourne (responsabile prof. 

Campostrini) 

Delibera n. 436/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

5.Assegni e Borse 

 

Bandi ed assegni di ricerca 

Il Prof. Stefano Campostrini chiede 

l’approvazione del nuovo bando di un Assegno 

di Ricerca sul tema Governance territoriale e 

innovazione sociale: metodi e pratica. 

Coordinamento di ricerche e supporto 

metodologico / Territorial governance and 

social innovation: methods and practice. 

Research coordination and methodological 

support 

 

Bandi e rinnovi Borse di Ricerca 

 

1.La Prof.ssa Loriana Pelizzon l’approvazione 

del bando di una Borsa di Ricerca sul tema: 

Pulizia e Analisi dati ad alta frequenza / 

Advanced Econometrics for High-frequency 

Data 

 

2.La Prof.ssa Monica Billio chiede il rinnovo 

della Borsa di Ricerca sul tema: Modello 

macroeconometrico per la propagazione di 

shock economici e climatici, Borsista di ricerca, 

Dott.ssa Francesca Volo 

 

 

 

Delibera n. 437/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 438/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera ( 1 e 2) 

Alla presenza di tutti 



 

6.Relazioni finali assegnisti di ricerca 

 

Il Prof. Carlo Giupponi chiede l’approvazione 

della Relazione finale sull’attività svolta 

nell’ambito dell’Assegno Ricerca sul tema 

H2020-MSCA-IF-2017 Marie Skłodowska-

Curie Individual Fellowships SECurITY-Social-

ECological Interdependencies in 

TransboundarY water resources systems”, 

Assegnista di ricerca Dott. Animesh KUMAR 

GAIN 

 

 

 

Delibera n. 439/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

 

7.incarichi esterni ad assegnisti di ricerca 

 

 

Nulla è da deliberare 

 

 

8.Incarichi di lavoro autonomo a personale 

esterno 

 

 

Richiesta della professoressa Monica Billio di 

apertura bando per incarico di lavoro autonomo 

di tipo professionale per lo svolgimento di 

attività di supporto alla ricerca, avente come 

oggetto “Supporto all’attività di comunicazione 

e disseminazione di progetti di ricerca 

ENGAGE, WATERLANDS e altri progetti sui 

temi ESG.” 

 

Richiesta del professor Mario Volpe di apertura 

bando per incarico di lavoro autonomo di tipo 

occasionale per attività di supporto alla ricerca, 

avente come oggetto “Collaborazione all’attività 

di coordinamento scientifico, analisi della 

domanda, progettazione delle attività e 

monitoraggio e valutazione del Piano formativo 

di EPiù Srl” nell’ambito del progetto di ricerca:  

ECO.FONDIMPRESA.VOLPE  

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 440/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 441/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

9.Fondazione Ca’ Foscari - DEC: approvazione 

piano comune di attività 2023 

 

Delibera n. 442/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

10.Eventi ed Attività seminariali – approvazione 

piano semestrale dei Seminari di Economia 

 

Delibera n. 443/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

 

11.Eventi ed iniziative seminariali 

 

 

Nulla è da deliberare 

 

 

VII – DECRETI A RATIFICA 

 



Decreto Direttoriale Rep. 1370/2022, Prot. 

134684-VII/16 del 04.12.2022 

 

Decreto Direttoriale Rep. n. 1361/2022, Prot n. 

132372-VIII/3 del 02/12/2022 

 

Decreto Direttoriale rep. n. 1353/2022, Prot n. 

131066 del 01/12/2022-III/13 

 

Decreto Direttoriale Rep. n. 1347/2022 prot. n. 

0129914-III/13 del 30/11/2022 

 

Decreto Direttoriale Rep. n. 1453-2022 prot. 

145361-VII/1 del 16/12/2022 

Delibera n. 444/2022 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza di tutti 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Ing. Silvia Lovatti                                        

 


