
 

          ______________ 

 

Il Presidente          pag. 1 

 

Verbale n. 12/2016 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 16/11/2016 

 

1

 

Il giorno 16 novembre 2016 alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Management presso 

l’aula Saraceno del Dipartimento di Management per discutere il seguente ordine del giorno: 

I. Personale docente 

Punti in composizione personale docente PO-PA-RU 

I.1 Approvazione schede per 2 concorsi RTD lettera b) settore Secs P/08 

I.2 Approvazione scheda per concorso RTD lettera a) settore Secs P/07 

Tutti i membri del Consiglio 

II. Varie ed eventuali 

 

  Presenti Giustificati  Giust. art. 

94 lett e) RA 

Assenti  

 Professori di I fascia     

1 Avi Maria Silvia  1   

2 Bertinetti Giorgio Stefano    1 

3 Casarin Francesco  2   

4 Comacchio Anna 1    

5 Lanaro Paola  3   

6 Li Calzi Marco 2    

7 Mio Chiara 3    

8 Olivotto Luciano 4    

9 Pesenti Raffaele 5    

10 Pontiggia Andrea  4   

11 Proto Antonio 6    

12 Rigoni Ugo  5   

13 Chiara Saccon 7    

14 Sostero Ugo 8    

15 Tosi Loris 9    

16 Trevisan Giovanna  6   

17 Vescovi Tiziano  7   

18 Warglien Massimo  8   

19 Zilio Grandi Gaetano 10    

20 Zirpoli Francesco 11    
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 Professori di II fascia     

1 Bagnoli Carlo 12    

2 Bernardi Bruno 13    

3 Bonesso Sara 14    

4 Buzzavo Leonardo    2 

5 Calcagno Monica 15    

6 Cavezzali Elisa 16    

7 Checchinato Francesca 17    

8 Cordazzo Michela 18    

9 Ellero Andrea  9   

10 Favaretto Daniela  10   

11 Favero Giovanni  11   

12 Ferrarese Pieremilio 19    

13 Funari Stefania 20    

14 Gerli Fabrizio  12   

15 Giachetti Claudio 21    

16 Mantovani Guido Massimo  13   

17 Mauracher Christine 22    

18 Micelli Stefano 23    

19 Panozzo Fabrizio    3 

20 Procidano Isabella 24    

21 Russo Salvatore  14   

22 Stocchetti Andrea 25    

23 Tamma Michele 26    

24 Tolotti Marco  15   

25 Viotto Antonio  16   

 Ricercatori     

1 Baschieri Giulia  17   

2 Cabigiosu Anna  18   

3 Colapinto Cinzia 27    

4 Collevecchio Andrea   1  

5 Fasan Marco  19   

6 Fasano Giovanni  20   
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7 Finotto Vladi 28    

8 Gardenal Gloria 29    

9 Interdonato Maurizio    4 

10 Lusiani Maria  21   

11 Mancin Moreno 30    

12 Marcon Carlo 31    

13 Perri Alessandra 32    

14 Rocco Elena  22   

15 Vaia Giovanni   23   

16 Vedovato Marco   24   

 Rappresentanti degli studenti     

1 Coglitore Alberto  25   

2 Longo Simone    5 

 Rappresentanti del personale     

1 Chicca Morena  26   

2 Ruzza Patrizia  27   

  Presenti Giustificati Giust Art.94 Assenti ing. 

65 Numero legale raggiunto 32 27 1 5 

 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Gaetano Zilio Grandi. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Segretaria di Dipartimento, avv. Esterita Vanin. 

Sono pervenuti n. 27 giustificativi di assenza; n. 1 giustificativi ex art. 94 lettera e) del R.A. per congedo. 

Constatato che i presenti (32) raggiungono il numero legale (29) per il punto 1 all’o.d.g., il Presidente 

dichiara aperta la seduta. La seduta ha avuto termine alle ore 12.15. 

Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento di Management sono riportate di seguito. 

 La Segretaria verbalizzante    Il Presidente 

  avv. Esterita Vanin     prof. Gaetano Zilio Grandi 
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Punti in composizione personale docente (PO-PA-RU) 

I.1 Approvazione schede per 2 concorsi RTD lettera b) settore Secs P-08 

Il Direttore, con riferimento a quanto deliberato dal C.d.D. nella seduta del 2/11/2016, ossia la richiesta di 

avvio immediato delle procedure selettive per il reclutamento di due ricercatori lettera b) settore SECS-

P/08 (da concludersi entro la fine del mese di aprile 2017 per poter computare i nuovi ricercatori tra i 

docenti di riferimento nei Corsi di Studio del Dipartimento per l’a.a 2017/18, e dunque garantire la 

sostenibilità dell’offerta formativa del Dipartimento secondo quanto previsto dal DM 47/2013 e s.m.i.),  

chiede al Consiglio di approvare la scheda con le informazioni utili per poter predisporre i bandi di 

concorso per l'assunzione di 2 ricercatori ex art. 24, c. 3 lett. b), che saranno avviati in caso di conferma 

ed autorizzazione delle procedure da parte del Senato e Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 16 

e 18 novembre 2016. 

Il Consiglio di Dipartimento dovrà esprimersi in particolare su: 

- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla 

programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento; 

- l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; 

- la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni; 

- i criteri di scelta del candidato, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in 

coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca, e/o 

esigenze didattiche); 

- il programma di ricerca e la sua durata. 

Il Direttore ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento, ciascun Dipartimento 

nell’ambito della programmazione triennale, deve vincolare le risorse corrispondenti ad almeno il 50% dei 

posti  alla chiamata di studiosi in possesso dei requisiti di esperienza elencati al comma 3 dell’articolo 6 

(conseguimento del dottorato/assegno di ricerca/ruolo di ricercatore lettera a) presso un'istituzione diversa 

da quella in cui hanno conseguito la laurea magistrale oppure che abbiano svolto almeno un anno di 

esperienza di ricerca post dottorale o equivalente all'estero). Essendo tale requisito già garantito dalle 

precedenti chiamate di RTDB non sarà necessario prevedere tale limitazione nelle presenti procedure. 

Infine, trattandosi di posti da ricercatore "lettera B" ricorda quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per 

il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia in merito alla valutazione prevista per 

l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (rif. artt. 9 e 10). 

Il prof. Zirpoli, sentiti i docenti del settore ha predisposto la scheda di sintesi di seguito riportata al fine 

dell’individuazione di tutti gli elementi necessari, che viene illustrata dal medesimo docente: 
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Settore concorsuale 

13 B2 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

SECS- P08 

Dipartimento richiedente 

Management 

Sede di servizio 

Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Management 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 

servizio agli studenti richieste  

 

L’impegno didattico, nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento di Ateneo, verterà su 
corsi coerenti con i contenuti del Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08, potrà essere svolto 
in corsi del triennio, di laurea magistrale e di dottorato, sia in lingua italiana che in lingua inglese. 
Si richiede che le attività di ricerca si indirizzino all’ambito degli interessi scientifici dei laboratori di 
ricerca del dipartimento, in particolare nelle aree: strategia di impresa, marketing e 
comportamento del consumatore, gestione dell’innovazione, delle reti e delle operations, nonché 
ad applicazioni in ambito settoriale. Il candidato/a dovrà inoltre contribuire allo sviluppo 
internazionale delle attività di ricerca del dipartimento e al loro impatto su imprese e istituzioni. 
 
The candidate will have a teaching workload as dictated by the Italian law and by Ca’ Foscari 
Regulations on subjects related to the secs-P08 scientific sector in undergraduate, laurea 
magistralis, and PhD courses, both in Italian and English language. He/she will have to 
collaborate to the activity of the Department research Labs in the field of strategic management, 
marketing and consumer behavior, management of innovation, of networks and operations and in 
industry applications and contribute to the international development of the Department research 
activities and their impact on firms and institutions. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 

presentabili, oltre la tesi di dottorato 

(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

I candidati si impegano a presentare i 

dati bibliometrici relativi 

all'indicizzazione su ISI-web of 

knowledge e SCOPUS. 

Candidates have to present altogether 

with their publications wether they are 
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indexed in ISI-Web of Knowledge and 

Scopus . 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 

lett. c) della legge 240/10 

Inglese 
English 
 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Inglese 
English 
 

Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano 

situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di 

sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche) 

Coerenza con I temi di ricerca sviluppati dai laboratori del Dipartimento, comprovata capacità di 

sviluppare progetti e relazioni di ricerca internazionale, comprovata capacità di sviluppare 

relazioni di ricerca che abbiano impatto sul tessuto imprenditoriale e sulle istituzioni. 

Coherence with the Department Labs research activities, previous experience in developing 

international research projects, precious experience in developing research projects involving 

firms and institutions. 

Posti destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 

comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 

della programmazione triennale del Dipartimento) 

□ SI 

X NO 

 

Il Consiglio all’unanimità approva e chiede l’emanazione di un unico bando. 

 
 

I.2 Approvazione scheda per concorso RTD lettera a) settore Secs P-07 

 

Il Direttore, con riferimento a quanto deliberato dal C.d.D. nella seduta del 2/11/2016, ossia la richiesta di 

avvio immediato delle procedure selettive per il reclutamento di 1 ricercatore lettera a) settore SECS-P/07 

(da concludersi entro la fine del mese di aprile 2017 per poter computare il nuovo ricercatore tra i docenti 

di riferimento nei Corsi di Studio del Dipartimento per l’a.a 2017/18, e dunque garantire la sostenibilità 
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dell’offerta formativa del Dipartimento secondo quanto previsto dal DM 47/2013 e s.m.i.), chiede al 

Consiglio di approvare la scheda con le informazioni utili per poter predisporre il bando di concorso per 

l'assunzione di 1 ricercatore ex art. 24, c. 3 lett. a), che sarà avviato in caso di conferma ed autorizzazione 

delle procedure da parte del Senato e Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 16 e 18 novembre 

2016. 

Il Consiglio di Dipartimento dovrà esprimersi in particolare su: 

- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla 

programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento; 

- l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; 

- la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni; 

- i criteri di scelta del candidato, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in 

coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca, e/o 

esigenze didattiche); 

- il programma di ricerca e la sua durata. 

I proff. Mio e Sostero, sentiti i docenti del settore hann predisposto la scheda di sintesi di seguito riportata 

al fine dell’individuazione di tutti gli elementi necessari, che viene illustrata dal prof. Sostero. 

Settore concorsuale 
13 B1 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

SECS-P/07 

Dipartimento richiedente 
Management 

Sede di servizio 
Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Management 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli 
studenti richieste 
 

L’impegno didattico, nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento di Ateneo, verterà su 
corsi coerenti con i contenuti del Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07, Economia 
Aziendale - potrà essere svolto in corsi del triennio, di laurea magistrale e di dottorato, sia 
in lingua italiana che in lingua inglese.  

Si richiede che le attività di ricerca si indirizzino all’ambito degli interessi scientifici dei 

laboratori di ricerca del dipartimento, in particolare nelle aree della rappresentazione 

contabile, della comunicazione attraverso il bilancio, delle operazioni straordinarie e della 
storia della ragioneria. Il candidato/a dovrà inoltre contribuire allo sviluppo internazionale 
delle attività di ricerca del dipartimento.  

 
The candidate will have to teach in respect of the requirements of the law and of the 
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Regolamento di Ateneo. He/she will be teaching in undergraduate, laurea magistralis, and 
PhD courses, both in Italian and English language, on subjects related to the secs-P07 
(Business Administration) disciplinary sector. He/she will have to collaborate to the activity 
of the Department Research Labs, in particular in the fields of accounting, financial 
reporting, mergers and acquisitions, and accounting history. 

He/she will contribute to the international development of the Department research activities. 

 

Numero massimo di pubblicazioni presentabili, oltre la tesi di 
dottorato (N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. c) della 
legge 240/10 
Inglese 
English 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
Italiano 

Italian 

Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex 
aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di 
ricerca e/o esigenze didattiche) 

Coerenza dell’attività scientifica e didattica con le linee di ricerca e di didattica del 

Dipartimento e di questo bando   

Coherence of scientific and teaching activities with the research and teaching directions of the 

Department and of this call. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

Tutti i membri del Consiglio 

II. Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 


