
 

            anno accademico 2019/20 

 

            pag. 1 

 

Verbale n. 10/2020 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

in data 18 maggio 2020 

 

1

Il giorno 18 maggio 2020 si è riunito in modalità telematica il Consiglio del Dipartimento di Management 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

I - Personale docente (tutti i docenti) 

1. Relazioni triennali Ricercatori Universitari 

2. Decreti a ratifica 

II - Personale docente – no RTD/a   

1. Programmazione personale docente 2020-21: 

- identificazione ssd posizioni RTD/b, come da richiesta CdA del 30/4/2020 

- reclutamento su Progetto di Eccellenza, seconda posizione RTD/b fondi Miur: scheda profilo 

III - Personale docente – solo Po e PA 

1. Relazioni triennali PA  

2. Autorizzazioni a risiedere fuori sede 

3. Richiesta aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 della Legge n 240-2010 prof. 

Vincenzo Bove 

4. Decreti a ratifica 

IV - Personale docente – solo Po 

1. Relazioni triennali PO 

2. Relazione I semestre congedo per motivi di studio A. Comacchio (per conoscenza) 

3. Decreti a ratifica 

 
La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

  presenti giust. art. 94 lett e) RA 
e circ. scatti triennali 

non presenti 

 Professori di I fascia    

1 Avi Maria Silvia 1   

2 Bagnoli Carlo 2   

3 Bertinetti Giorgio Stefano 3   

4 Casarin Francesco 4   

5 Comacchio Anna 5   

6 Favero Giovanni 6   

7 Giachetti Claudio 7   

8 Lanaro Paola 8   

9 Li Calzi Marco 9   

10 Mauracher Christine 10   
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11 Micelli Stefano 11   

12 Mio Chiara 12   

13 Pesenti Raffaele 13   

14 Pontiggia Andrea 14   

15 Proto Antonio 15   

16 Rigoni Ugo 16   

17 Rullani Francesco 17   

18 Saccon Chiara  18   

19 Sostero Ugo 19   

20 Tosi Loris 20   

21 Vescovi Tiziano 21   

22 Viotto Antonio 22   

23 Warglien Massimo 23   

24 Zilio Grandi Gaetano 24   

25 Zirpoli Francesco 25   

 Professori di II fascia    

1 Bonesso Sara 26   

2 Bove Vincenzo 27   

3 Buzzavo Leonardo 28   

4 Cabigiosu Anna 29   

5 Calcagno Monica 30   

6 Cavezzali Elisa 31   

7 Cervellati Enrico Maria   1 

8 Checchinato Francesca 32   

9 Cordazzo Michela 33   

10 Ellero Andrea 34   

11 Fasan Marco 35   

12 Fasano Giovanni 36   

13 Favaretto Daniela 37   

14 Ferrarese Pieremilio 38   

15 Finotto Vladi 39   

16 Funari Stefania  1  

17 Gerli Fabrizio 40   
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18 Hinterhuber Andreas Michael 41   

19 Lanzini Pietro 42   

20 Lusiani Maria 43   

21 Mantovani Guido Massimiliano 44   

22 Massaro Maurizio 45   

23 Panozzo Fabrizio 46   

24 Perri Alessandra 47   

25 Procidano Isabella 48   

26 Russo Salvatore 49   

27 Stocchetti Andrea 50   

28 Tamma Michele 51   

29 Tolotti Marco 52   

30 Vedovato Marco 53   

 
Ricercatori    

1 Colapinto Cinzia 54   

2 Gardenal Gloria 55   

3 Interdonato Maurizio 56   

4 Mancin Moreno 57   

5 Marcon Carlo 58   

6 Rocco Elena 59   

7 Slanzi Debora 60   

8 Vaia Giovanni  61   

 RTD lett. b)    

1 Agostini Marisa 62   

2 Beltrame Federico 63   

3 Costantini Antonio 64   

4 Falsone Maurizio 65   

5 Moretti Anna 66   

6 Nuccio Massimiliano 67   

7 Tosetti Elisa 68   

8 Triossi Verondini Matteo Maria 69   

 RTD lett. a)    

1 Arkhipova Daria 70   
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2 Bagarotto Ernesto-Marco 71   

3 Cancellieri Giulia 72   

4 Cruciani Caterina 73   

75 Numero legale raggiunto 73 1 1 

 

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

Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Segretaria del Dipartimento, dott.ssa Sonia Pastrello.  

La seduta si è aperta alle ore 9.00; il numero legale (tutti i docenti: 38; tutti i docenti, esclusi RTD/a: 36; 

solo PO e PA: 28; solo PO: 13) è stato determinato dal numero di accessi telematici.  

In avvio di seduta, nel corso di una riunione su piattaforma g-meet, il Presidente ha illustrato le proposte 

di delibera; le proposte sono state inserite nel verbale di apertura inviato via mail a conclusione della 

riunione su g-meet. 

La seduta ha avuto termine alle ore 19.00. 

Le delibere assunte sono riportate di seguito. 

 
la Segretaria verbalizzante      il Presidente 

dott.ssa Sonia Pastrello       prof. Gaetano Zilio Grandi 
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alla presenza del personale docente di fascia superiore o corrispondente 

I –Personale docente (tutti i docenti) 

I.1 – Relazioni triennali Ricercatori Universitari 

1. 

Moreno Mancin 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale presentata dal dott. Moreno 

Mancin per le attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte in qualità di ricercatore universitario – ssd 

SECS-P/07 Economia aziendale nel periodo dal 16 novembre2016 al 15 novembre 2019. 

La relazione è disponibilein area riservata. 

Il Consiglio, unanime, approva la relazione presentata dal dott. Moreno Mancin (votanti 69). 

L’interessato non ha partecipato al voto. 

2. 

Carlo Marcon 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale presentata dal dott. Carlo 

Marcon per le attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte in qualità di ricercatore universitario – ssd 

SECS-P/07 Economia aziendale nel periodo dal 31 dicembre 2016 al 30 dicembre 2019. 

La relazione è disponibile in area riservata. 

La relazione viene approvata a maggioranza: 

votanti: n. 69 

voti favorevoli: 68 

voti contrari: 1 (Triossi Verondini) 

astenuti: -- 

L’interessato non ha partecipato al voto. 

 

I –Personale docente (tutti i docenti) 

I.2–Decreti a ratifica 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti decreti, disponibili in area riservata:  

1. rep. 106 - prot. 8115 del 6 febbraio 2020 – dott.ssa C. Cruciani: autorizzazione allo svolgimento di 

attività di informazione e diffusione tematiche di educazione economica e finanziaria presso DEC 

(accordo con la Regione del Veneto rep. 104/2019. Responsabile scientifico prof. P. Pellizzari) 

2. rep. 144 - prot. 9546 del 11 febbraio 2020 – dott.ssa E.-M. Bagarotto: autorizzazione allo svolgimento 

di attività di informazione e diffusione tematiche di educazione economica e finanziaria presso DEC 

(accordo con la Regione del Veneto rep. 104/2019. Responsabile scientifico prof. P. Pellizzari). 
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Il Consiglio, unanime, ratifica i decreti del Direttore su riportati (votanti 67). 

Gli interessati non hanno partecipato al voto. 

I decreti sono depositati presso la segreteria del Dipartimento. 

 

II–Personale docente (esclusi RTD/a) 

II.1–Programmazione personale docente 2020-21 

  - identificazione ssd posizioni RTD/b, come da richiesta CdA del 30/4/2020 

ll CdA ha trasmesso al Consiglio la richiesta di perfezionare la delibera assunta nella seduta del 8 aprile 

2020 specificando per ciascuna delle tre posizioni previste nella programmazione didattica il settore di 

riferimento. Fermo restando che il bando relativo a ciascuna delle posizioni sarà aperto a tutti i settori 

scientifico-disciplinari del macrosettore concorsuale come già deliberato, il Presidente invita il Consiglio a 

esprimersi fra le due opzioni seguenti: 

A)  

1 posizione RTD-B per il progetto d'eccellenza: settore di riferimento P/07 

1 posizione RTD-B: settore di riferimento P/08 

1 posizione RTD-B: settore di riferimento P/07 

B) 

1 posizione RTD-B per il progetto d'eccellenza: settore di riferimento P/07 

1 posizione RTD-B: settore di riferimento P/08 

1 posizione RTD-B: settore di riferimento P/10 

Le proposte sono da intendersi come alternative e sullo stesso identico piano. Verrà data priorità al 

bando per la posizione RTD/b nell’ambito del Progetto di Eccellenza. 

 
Il Consiglio, si esprime sulle due proposte: 

A) – ssd SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/07 

votanti: n. 53 

voti favorevoli: 29 

voti contrari: 20 

astenuti: 4 

B) – ssd SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/10 

votanti: n. 57 

voti favorevoli: 37 

voti contrari: 15 

astenuti: 5 
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Il Consiglio, a maggioranza, integra la programmazione personale docente 2020-21 deliberata nella 

riunione del 8 aprile 2020 e identifica il ssd di riferimento per le seguenti tre posizioni: 

RTD/b sul Progetto di Eccellenza – ssd SECS-P/07 

RTD/b su programmazione ordinaria (tabella 1, posizione C1 – cdd 8/4/2020) – ssd SECS-P/08 

RTD/b su programmazione ordinaria (tabella 1, posizione C1 – cdd 8/4/2020) – ssd SECS-P/10. 

Non subiscono variazioni i ssd deliberati nella seduta del 8 aprile 2020 relativamente alle restanti 

posizioni RTD/b sulla programmazione ordinaria, che vengono di seguito riepilogati per completezza di 

informazione: 

RTD/b su programmazione ordinaria (tabella 1, posizione A – cdd 8/4/2020) – ssd SECS-P/06 

RTD/b su programmazione ordinaria (tabella 1, posizione B – cdd 8/4/2020) – ssd SECS-P/9-11. 

 

II–Personale docente(esclusi RTD/a) 

II.2 – Programmazione personale docente 2020-21 

- reclutamento su progetto di Eccellenza, seconda posizione RTD/b fondi Miur: scheda profilo 

Punto ritirato 

 

III–Personale docente(solo PO e PA) 

III.1 – Relazioni triennali PA 

1. 

Monica Calcagno 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale presentata dalla prof.ssa 

Monica Calcagno per le attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte in qualità di docente di II fascia – 

ssd SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese dal 1 settembre 2016 al 1 settembre 2019. 

La relazione è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio, unanime, approva la relazione presentata dalla prof.ssa Monica Calcagno (votanti 50). 

Non viene tenuto conto dell’astensione dell’interessata. 

2. 

Fabrizio Panozzo 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale presentata dal prof. Fabrizio 

Panozzo per le attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte in qualità di docente di II fascia – ssd 

SECS-P/07 Economia aziendale nel periodo dal 1 settembre2016 al 1 settembre 2019. 

La relazione è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio, unanime, approva la relazione presentata dal prof. Fabrizio Panozzo (votanti 50). 
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Non viene tenuto conto dell’astensione dell’interessato. 

3. 

Marco Tolotti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale presentata dal prof. Marco 

Tolotti per le attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte in qualità di docente di II fascia – ssd SECS-

S/06 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie nel periodo dal 1 novembre 

2016 al 31 ottobre 2019. 

La relazione è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio, unanime, approva la relazione presentata dal prof. Marco Tolotti (votanti 50). 

L’interessato non ha partecipato al voto. 

 

III–Personale docente(solo PO e PA) 

III.2–Autorizzazioni a risiedere fuori sede 

1. 

Pietro Lanzini 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di autorizzazione a risiedere fuori sede 

presentata dal prof. Pietro Lanzini, docente di II fascia dal 15 maggio 2020. Ricorda che l’autorizzazione 

viene disposta dal Rettore con proprio Decreto e si rinnova tacitamente per un triennio. 

La richiesta è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio è chiamato a esprimere parere in merito alla richiesta, tenendo conto di eventuali ricadute 

sull’attività didattica e ricerca del docente interessato. 

La richiesta viene approvata a maggioranza: 

votanti: n. 50 

voti favorevoli: 48 

voti contrari: -- 

astenuti: 2 (Li Calzi, Vedovato) 

L’interessato non ha partecipato al voto. 

2. 

Alessandra Perri 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di autorizzazione a risiedere fuori sede 

presentata dalla prof.ssa Alessandra Perri, docente di II fascia dal 1 aprile 2019. Ricorda che 

l’autorizzazione viene disposta dal Rettore con proprio Decreto e si rinnova tacitamente per un triennio. 
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Il Consiglio è chiamato a esprimere parere in merito alla richiesta di risiedere fuori sede di A. Perri, 

tenendo conto di eventuali ricadute sull’attività didattica e ricerca della docente interessata. 

La richiesta viene approvata a maggioranza: 

votanti: n. 50 

voti favorevoli: 49 

voti contrari: -- 

astenuti: 1 (Vedovato) 

Non viene tenuto conto dell’astensione dell’interessata. 

 
III–Personale docente (solo PO e PA) 

III.3–Richiesta di aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 della Legge n. 240/2010 

prof. Vincenzo Bove 

Il prof. Vincenzo Bove ha presentato richiesta di aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 7, commi 

1 e 2, della Legge 240/2010 per il periodo dal 1 settembre 2020 al 1 gennaio 2023, per lo svolgimento di 

attività (retribuita) di Professor of Political Science/Political Economy presso la Warwick University. 

Nella richiesta, disponibile in area riservata, il prof. Bove non individua soluzioni relativamente alla 

copertura degli insegnamenti di cui è titolare: 

1. Microeconomics 1 (Economia aziendale/Business, administration and management - 3° periodo) 

2. Welfare State, Regulation and Environment (Management/Accounting and finance -1° periodo) 

3. Welfare State, Regulation and Environment (Management/International management - 1° periodo). 

Tutti gli insegnamenti sono obbligatori e il Dipartimento dovrà, presumibilmente, attivare delle selezioni 

per affidarli a contratto. 

Il prof. Bove è, inoltre, docente di riferimento per il corso di laurea magistrale in Management. 

Il Consiglio è chiamato a esprimere parere in merito alla richiesta di aspettativa non retribuita del prof. 

Vincenzo Bove, tenendo conto di eventuali ricadute sull’attività didattica e ricerca del docente interessato. 

 
Il Consiglio, a maggioranza, esprime parere favorevole. 

votanti: n. 49 

voti favorevoli: 27 

voti contrari: 8 

astenuti: 14 

Non viene tenuto conto del voto espresso dall’interessato. 
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III – Personale docente (solo PO e PA) 

III.4 – Decreti a ratifica 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il seguente decreto, disponibile in area riservata:  

1. rep. 107 - prot. 8116 del 6 febbraio 2020 – prof. M. Fasan: autorizzazione allo svolgimento di attività di 

informazione e diffusione tematiche di educazione economica e finanziaria presso DEC (accordo con la 

Regione del Veneto rep. 104/2019. Responsabile scientifico prof. P. Pellizzari). 

Il Consiglio, unanime, ratifica il decreto del Direttore su riportato (votanti 50). 

Non viene tenuto conto del voto espresso dall’interessato. 

Il decreto è depositato presso la segreteria del Dipartimento. 

 

IV–Personale docente(solo PO) 

IV.1 –Relazioni triennali PO 

1. 

Maria Silvia Avi 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale presentata dalla prof.ssa 

Maria Silvia Avi per le attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte in qualità di docente di I fascia – 

ssd SECS-P/07 Economia aziendale nel periodo dal 24 dicembre 2016 al 23 dicembre 2019. 

La relazione è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio, unanime, approva la relazione presentata dalla prof.ssa Maria Silvia Avi (votanti 23). 

Non viene tenuto conto dell’astensione dell’interessata. 

2. 

Anna Comacchio 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale presentata dalla prof.ssa 

Anna Comacchio per le attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte in qualità di docente di I fascia – 

ssd SECS-P/10Organizzazione aziendale nel periodo dal 2 novembre 2016 al 1 novembre 2019. 

La relazione è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio, unanime, approva la relazione presentata dalla prof.ssa Anna Comacchio (votanti 23). 

Non viene tenuto conto del voto espresso dall’interessata. 

3. 

Paola Lanaro 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale presentata dalla prof.ssa 

Paola Lanaro per le attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte in qualità di docente di I fascia – ssd 

SECS-P/12 Storia economica nel periodo dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2019. 
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La relazione è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio, unanime, approva la relazione presentata dalla prof.ssa Paola Lanaro (votanti 23). 

Non viene tenuto conto dell’astensione dell’interessata. 

4. 

Raffaele Pesenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale presentata dal prof. Raffaele 

Pesenti per le attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte in qualità di docente di I fascia – ssd 

MAT/09 Ricerca operativa nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2020. 

La relazione è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio, unanime, approva la relazione presentata dal prof. Raffaele Pesenti (votanti 23). 

Non viene tenuto conto dell’astensione dell’interessato. 

5. 

Antonio Proto 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale presentata dal prof. Antonio 

Proto per le attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte in qualità di docente di I fascia – ssd SECS-

P/11 Economia degli intermediari finanziari nel periodo dal 31 dicembre 2016 al 30 dicembre 2019. 

La relazione è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio, unanime, approva la relazione presentata dal prof. Antonio Proto (votanti 23). 

Non viene tenuto conto dell’astensione dell’interessato. 

6. 

Chiara Saccon 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale presentata dalla prof.ssa 

Chiara Saccon per le attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte in qualità di docente di I fascia – 

ssd SECS-P/07 Economia aziendale nel periodo dal 27 giugno 2016 al 26 giugno 2019. 

La relazione è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio, unanime, approva la relazione presentata dalla prof.ssa Chiara Saccon (votanti 23). 

L’interessata non ha partecipato al voto. 

 

IV – Personale docente (solo PO) 

IV.1–Relazione I semestre congedo per motivi di studio A. Comacchio (per conoscenza) 

Punto ritirato (inserito per errore). 

 

 



 

            anno accademico 2019/20 

 

            pag. 12 

 

Verbale n. 10/2020 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

in data 18 maggio 2020 

 

1

IV – Personale docente(solo PO) 

IV.3 – Decreti a ratifica 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il seguente decreto, disponibile in area riservata:  

1. rep. 196 - prot. 13190 del 26 febbraio 2020 – prof. M. Li Calzi: autorizzazione allo svolgimento di 

attività di informazione e diffusione tematiche di educazione economica e finanziaria presso DEC 

(accordo con la Regione del Veneto rep. 104/2019. Responsabile scientifico prof. P. Pellizzari). 

Il Consiglio, unanime, ratifica il decreto del Direttore su riportato (votanti 23). 

Non viene tenuto conto del voto espresso dall’interessato. 

Il decreto è depositato presso la segreteria del Dipartimento. 

 

La riunione è terminata alle ore 19. 


