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Verbale n. 11/2015
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
In data 28/10/2015
Il giorno 28 ottobre 2015 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:
Alla presenza di tutti i componenti
I.

Personale docente
Punto I. in composizione personale docente

I.1

Proposta di chiamata ricercatore art. 24 co. 3 lettera b) L. 240/2010 SECS P/08

I.2

Procedura di valutazione contratti ex art. 24 co. 3 lettera a) L. 240/2010 SECS P/07 dott. Marco
Fasan

I.3

Programmazione triennale 2015-17

I.4

Varie ed eventuali personale docente

II.

Comunicazioni

III.

Didattica

III.1

Programmazione didattica a.a. 15/16

III.2

Modifiche CdL Economia Aziendale – Economics and Management curriculum Economia Aziendale

III.3

Master

III.4

Varie ed eventuali

IV.

Internazionale

IV .1 Visting
IV.2

Accordo con Università di Fiume

V.

Affidamento di incarico su progetto di ricerca “Integrated Reporting” - prof. Vedovato

VI.

Varie ed eventuali
Presenti

Giust. art. 94 Giustificati

Assenti

lettera e) RA

ingiustif.

Professori di I fascia
1

Avi Maria Silvia

1

2

Bertinetti Giorgio Stefano

2

3

Casarin Francesco

3

4

Comacchio Anna

4

5

Lanaro Paola

5

6

Li Calzi Marco

1

7

Marcon Giuseppe

2

8

Mio Chiara

3
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6

9

Olivotto Luciano

10

Pesenti Raffaele

11

Pontiggia Andrea

12

Proto Antonio

8

13

Rigoni Ugo

9

14

Sostero Ugo

10

15

Tosi Loris

16

Trevisan Giovanna

11

17

Vescovi Tiziano

12

18

Zilio Grandi Gaetano

13

19

Warglien Massimo

5

20

Zirpoli Francesco

6

7
4

1

Professori di II fascia
1

Bagnoli Carlo

14

2

Bernardi Bruno

3

Bonesso Sara

15

4

Buzzavo Leonardo

16

5

Calcagno Monica

17

6

Cavezzali Elisa

7

Checchinato Francesca

18

8

Cordazzo Michela

19

9

Ellero Andrea

20

10

Favaretto Daniela

21

11

Favero Giovanni

22

12

Ferrarese Pieremilio

23

13

Funari Stefania

24

14

Gerli Fabrizio

25

15

Giachetti Claudio

9

16

Mantovani Guido Massimo

10

17

Mauracher Christine

18

Micelli Stefano

19

Panozzo Fabrizio

20

Procidano Isabella

21

Russo Salvatore

7

8

1
2
26
3
27
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28

22

Saccon Chiara

23

Stocchetti Andrea

24

Tamma Michele

29

25

Viotto Antonio

30

4

Ricercatori
1

Baschieri Giulia

11

2

Cabigiosu Anna

3

Colapinto Cinzia

4

Collevecchio Andrea

5

Fasan Marco

6

Fasano Giovanni

7

Finotto Vladi

33

8

Gardenal Gloria

34

9

Interdonato Maurizio

10

Lusiani Maria

35

11

Mancin Moreno

36

12

Marcon Carlo

37

13

Rocco Elena

14

14

Tolotti Marco

15

15

Vaia Giovanni

16

16

Vedovato Marco

31
12
2
32
13

5

6

Rappresentante degli assegnisti
1

Li Pira Stefano

7

Rappresentanti degli studenti
1

Busi Caterina

2

Coglitore Alberto

3

Longo Simone

8
17
9

Rappresentanti del personale
1

Chicca Morena

2

Ruzza Patrizia

67

Numero legale raggiunto

38
18
Presenti

Giust. Art. 94 Giustificati Assenti ing.

38

2

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

18

9
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Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Segretaria di Dipartimento, avv. Esterita Vanin.
Sono pervenuti n. 18 giustificativi di assenza; n. 2 giustificativi ex art. 94 lettera e) del R.A. per congedo a
termini di legge e n. 9 componenti risultano assenti ingiustificati.
Constatato che i presenti (38) raggiungono il numero legale (33) il Presidente dichiara aperta la seduta. La
seduta ha avuto termine alle ore 13.30.
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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Alla presenza di tutti i componenti
Il Direttore si congratula con le prof.sse Bonesso e Checchianato a fronte del Decreto Rettorale di nomina
a professore Associato con decorrenza 20 ottobre 2015.

I. Personale docente
Punto I. in composizione personale docente
I.1

Proposta di chiamata ricercatore art. 24 co. 3 lettera b) L. 240/2010 SECS P/08

Partecipano alla discussione i docenti appartenenti alla I e II fascia.
Escono i ricercatori, i rappresentanti del PTA e degli studenti.
Il Direttore ricorda ai presenti che si sono chiusi i lavori della Commissione selezionatrice del concorso per
un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010,
bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 13/B2, settore s-d SECS-P/08. Il relativo verbale, che viene
illustrato dal Direttore a tutti i membri del Dipartimento, ha superato il vaglio del responsabile della
procedura ed ha acquisito la firma del Rettore.
Il Dipartimento è chiamato ora ad esprimere la propria preferenza tra i candidati ritenuti meritevoli dalla
Commissione selezionatrice composta dai proff. Cristina Boari, Stefano Brusoni, e Massimo Warglien, per
la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato.
Il Direttore riassume la procedura adottata dalla Commissione che ha valutato in possesso dei requisiti di
accesso 4 candidati, Massimo Battaglia, Anna Cabigiosu, Stefano Cirella e Maria Palazzo. Valutati
comparativamente i 4 profili la Commissione ha formulato un giudizio riportato nell’allegato A del verbale
di valutazione, e deciso di convocare alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica
nonché alla prova orale di lingua straniera tutti e 4 i candidati.
Alla prova orale si sono presentati i candidati Massimo Battaglia e Anna Cabigiosu, assenti Stefano Cirella
e Maria Palazzo.
Al termine dei colloqui la commissione ha ritenuto meritevoli i seguenti 2 profili:


Massimo Battaglia: con giudizio complessivo buono



Anna Cabigiosu: con giudizio complessivo ottimo

In merito alla valutazione comparativa tra i due candidati che hanno sostenuto il colloquio orale, la
Commissione ritiene che la candidata Anna Cabigiosu presenti un profilo curriculare e scientifico di
maggior valore e più inerente al SSD oggetto del presente bando di concorso.
Il Direttore richiama, dunque, tutti i presenti a quanto richiesto al Dipartimento, ossia scegliere tra i due
candidati selezionati dall’apposita Commissione il nominativo comparativamente migliore rispetto alle
esigenze del Dipartimento. Anche al fine di fornire ulteriori elementi di supporto alla scelta, il Direttore
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illustra ai presenti il curriculum vitae dei due candidati selezionati e dà lettura dei giudizi della
Commissione.
Dopo ampia discussione, il Direttore chiede ai membri del Dipartimento di esprimere, per alzata di mano,
il proprio apprezzamento su ciascun candidato.
Il Consiglio nella composizione prevista per la chiamata dei ricercatori, verificata l'inesistenza della
incompatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 240/10, e delle altre incompatibilità
previste dalla normativa vigente, approva all’unanimità la proposta chiamata del candidato Anna
Cabigiosu.

I.2

Procedura di valutazione contratti ex art. 24 co. 3 lettera a) L. 240/2010 SECS P/07 dott.
Marco Fasan

Il Direttore, alla presenza del personale docente ed in assenza dell’interessato che esce per rientrare al
termine della delibera, comunica che con nota prot. N. 42555 – VII/5 dell’11 settembre 2015 è stata
comunicata la scadenza del contratto con il dott. Marco Fasan, ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010, al 31/03/2016.
Sia il dott. Fasan sia la tutor prof.ssa Chiara Mio hanno elaborato ciascuno una relazione sulle attività
svolte dal ricercatore nel triennio, che sono state ricevute dalla segreteria del Dipartimento in data
13/10/15 e messe a disposizione del Consiglio tra i documenti da visionare in area riservata web.
Il Direttore, considerato che per la seduta del 14 ottobre 2015 non c’era stato un tempo adeguato per
valutare le relazioni, aveva rinviato la delibera al Consiglio successivo chiedendo alla Commissione
interna di Dipartimento per la conferma in ruolo dei docenti di valutare le relazioni ed esprimere il proprio
parere in vista della seduta odierna.
Il Direttore, ritenuta assieme ai membri della Commissione interna la ridondanza di una ulteriore
valutazione rispetto alla valutazione del tutor, propone al Consiglio di semplificare la procedura, anche per
le prossime valutazioni relative ai ricercatori lettera a), e consentire al Consiglio stesso di esprimere il
proprio parere sulla base della relazione del ricercatore e del tutor.
Il Consiglio verificato che da entrambe le relazioni emerge la congruità delle attività svolte col progetto di
ricerca originario, la qualità della produzione scientifica di Marco Fasan, e il suo inserimento nelle attività
didattiche e scientifiche del Dipartimento, approva la relazione del ricercatore e fa propria la relazione del
tutor.
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I.3

Programmazione triennale 2015-17

Il Direttore illustra al Consiglio le proposte conseguenti a precedenti riunioni delle diverse aree scientifiche
e alle richieste fatte pervenire dalle stesse. Ricorda anche quanto già deliberato nel Consiglio di giugno,
con riguardo a favore di tre settori scientifico disciplinari (Secs P-08; Secs. P-07; Secs S-06).
Precisa che è sua intenzione predisporre due tabelle, la tabella 1 relativa alle priorità, estesa oltre il
triennio 2015/17 e, la tabella 2 limitata a tale triennio, da inviare come richiesto all’Ateneo per la
valutazione dell’impatto dei piani triennali di Dipartimento sulla distribuzione futura dei punti organico.
Si precisa che la tabella 2 presuppone che nel corso del 2016 il Dipartimento non riceva nuove
assegnazioni di punti organico destinate al reclutamento di ricercatori; qualora invece dovessero essere
assegnati punti organici per ricercatore utili a coprire 2 posti da ricercatore lettera B, il Dipartimento opterà
per un concorso ex art. 18 per professore ordinario SECS P-07.
Il Direttore chiarisce che le proposte emergono dall’utilizzo dell’analisi e dal conseguente ranking
predisposto da una apposita Commissione delegata dal Consiglio stesso; e puntualizza che tale ranking,
aggiornato triennalmente, andrà utilizzato a scalare sino in fondo per poi ripartire dal principio.
Alla luce di quanto premesso il Direttore presenta la Tabella 1 riportata in calce alla delibera.
Al fine poi di soddisfare la richiesta dell’Ateneo il Direttore presenta la Tabella 2.
Si apre dunque la discussione, preceduta da un chiarimento metodologico del Direttore circa la politica
prescelta dal Dipartimento di valorizzare le nuove posizioni di ricercatore lett. B: ciò sia a fronte di talune
posizioni interne valutate molto positivamente in chiave di prospettive di carriera, sia in considerazione
della vitale esigenza del Dipartimento di aumentare il numero dei docenti, essendo impegnato in una
offerta formativa che non ha eguali in Ateneo e altresì nel sostegno di corsi di studio di altri Dipartimenti. Il
Direttore, da questo punto di vista, invita il Consiglio e i docenti a valutare possibili proposte di giovani
ricercatori da acquisire sul 30% dei punti organico riservati al Rettore.
Il Direttore rimarca che il Dipartimento risulta ben posizionato in tutti i ranking di Ateneo e si attende,
dunque, un sostegno ulteriore da parte dell’Ateneo stesso, anche alla luce dell’impegno profuso dai
docenti del Dipartimento al suo interno.
Intervengono dunque i proff. Pesenti, Olivotto, Bertinetti, Sostero, Viotto e Comacchio.
Il Prof. Pesenti in particolare dichiara che si asterrà sul punto, posto che la tabella delle priorità risulta
fondata su un ranking che non prende in considerazione la sofferenza didattica. Il Direttore ricorda che il
ranking è stato appositamente costruito tenendo conto dei dati relativi alla ricerca e alla didattica, ma non
alla mera scopertura degli insegnamenti, che avrebbe potuto modificare l’assetto sulla base di nuovi corsi
di studi attivati/attivabili. In ogni caso, conclude il direttore, la tabella delle priorità tiene conto delle
politiche di sviluppo futuro del Dipartimento, sia con riguardo alla ricerca sia per quanto attiene alla
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didattica, per la quale il Direttore segnala l’opportunità di prendere posizione per un eventuale numero
programmato, stante l’elevato numero di immatricolati, anche nelle lauree magistrali, e in particolare in
AFC. Alternativa al numero programmato, peraltro già presente nella laurea triennale in lingua inglese,
rimane secondo il Direttore, l’auspicato aumento dell’organico e lo sdoppiamento di alcuni corsi.
I proff. Olivotto, Bertinetti e Sostero condividono l’impianto proposto dal Direttore, e così pure la prof.ssa
Comacchio, pur rilevando che il settore Secs P-10 non risulta presente nell’elenco dei ricercatori lett. B
ma ritenendo tale esclusione giustificata dalle recenti progressioni in carriera da parte di due colleghi di
seconda fascia. Il Prof. Viotto, infine, segnala la presenza di due abilitati nel settore di appartenenza, per i
quali il Prof. Bertinetti e lo stesso Direttore auspicano che il Dipartimento, inteso come collettività, possa
attivarsi per impedire scadenze delle abilitazioni, eventualmente attivandosi anche sul menzionato piano
delle chiamate dirette.
Chiusa la discussione le tabelle poste in votazione dal Direttore di seguito vengono approvate
all’unanimità, con la sola astensione del Prof. Pesenti.
TABELLA 1: elenco delle priorità
Note

Punti
Punti
Risorse consuma attualmente
ti
disponibili

Anno

Ordine

Tipo

SSD

2016

0

PA

SECS-S06

0,2

0

2,1

2016

1

RTDB

SECS-P07

0,5

0,5

1,6

2017

2

RTDB

SECS-P08

0,5

0,5

1,1

2017

3

RTDB

SECS-P07

0,5

0,5

0,6

2017

4

PO

SECS-P07

1

1

-0,4

2017

5

PA

SECS-P08 abilitazione

6

RTDB

IUS-07

0,5

7

RTDB

SECS-S06

0,5

8

PA

SECS-P09 abilitazione

0,7

9

PA

MAT-09

0,7

10

PO

SECS-P12

11

PO

AGR-01

12

abilitazione

0,7

1
abilitazione

1

PO

SECS-P08 abilitazione

1

13

PA

SECS-P07 abilitazione

7

14

RTDB

SECS-P08 abilitazione

8

Recupero
punti

0,4
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TABELLA 2: piano di utilizzo dei punti organico assegnati dal CdA dell’1/07/2015
PIANO TRIENNALE - IPOTESI 1
(in caso di nuova assegnazione nel 2016 di punti
organico per ricercatore inferiore a 0,5)
PUNTI ORGANICO Assegnati CdA 5/06/15
1 RTDB lettera b) ex art. 24 L. 240/2010 art. 6 co. 3
(SECS P-08) bandito
1 PO proc. valutativa per prof. II fascia ex art. 24
co. 6 240/2010
1 PA proc. valutativa per prof. II fascia ex art. 24
co. 6 240/2010
1 RTDB lettera b) ex art. 24 L. 240/2010 art. 6 co.
3 (SECS P-07)
1 RTDB lettera b) ex art. 24 L. 240/2010 art. 6 co.
3 (SECS P-08)
1 PA proc. ex art. 18 L. 240/2010 (SECS P-08)
somme punti utilizzati nell'anno
Avanzati/Assegnabili (per 1 RTDB SECS P-07)

tipo

settore

programmaz.
deliberata nel
CdD del

autorizzati
CdA

2015 2016 2017

RIC SECS P-08

24/06/2015

2,9
01/07/2015

0,8
0,5

24 SECS P-07

24/06/2015

01/07/2015

0,3

24 SESC S-06

24/06/2015

01/07/2015

0,2

RIC SECS P-07

28/10/2015

01/07/2015

RIC SECS P-08

28/10/2015

01/07/2015

18 SECS P-08

28/10/2015

01/07/2015

0,2

0,8
0

1,2

Punti organico
punti utilizzati per
ricercatori
disponibili per PA-PO

2,9
1,5

0,56

0,5

Punti min da utilizzare
ex art. 18
Utilizzo ex art. 18 1PA

0,5

Punti ex art 24 usabili

0,7

0,7

Punti ex art 24 usati

0,5

0,7
0,2

Punti avanzati

1,2
0

0,9

VERIFICA RISPETTO LIMITI
LEGGE E REGOLAMENTI

1,4

0,7

0,2
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I.4

Varie ed eventuali personale docente

Il Direttore comunica che il prof. Casarin “membro supplente” del Collegio Regionale di Garanzia presso
la Corte d’Appello di Venezia per le spese elettorali è impossibilitato a presenziare alle sedute di detto
organo in programmate in giorni ed orari concomitanti agli orari degli insegnamenti assegnati per l’a.a.
15/16.
Il Direttore propone il prof. Salvatore Russo, ratione materiae, in sostituzione del prof. Casarin.
Il Consiglio approva.

II.

Comunicazioni

Nessuna comunicazione.

III.

Didattica

III.1.1 – Rendicontazione qualitativa II semestre 2014/15
Il Direttore comunica che è arrivata dall’Ufficio tutorato la richiesta di formulare, entro il 17 Novembre, la
rendicontazione qualitativa del II semestre a.a. 2014/2015 relativa ai tutorati specialistici finanziati dai
fondi Moratti. La segreteria didattica ha provveduto ad inviare la comunicazione ai tutor referenti e
provvederà successivamente a inoltrarla ai docenti referenti per apporre le opportune integrazioni.
Il Consiglio prende atto.

III.2 Programmazione didattica a.a. 2016-17
Modifiche CdL Economia Aziendale – Economics and Management curriculum Economia
Aziendale
Il Direttore comunica che il Collegio didattico del corso di Economia Aziendale – Economics and
Management, curriculum Economia Aziendale ha proposto a questo Consiglio una modifica al corso in
oggetto, con particolare riferimento alla riduzione dei percorsi come da tabella allegata (all. 3). In tal
modo si razionalizzerebbero le proposte formative, senza perdere alcun insegnamento offerto ad oggi ed
anzi fornendo a studenti e mondo delle professioni, che di fatto sostiene tali modifiche con alcune
convenzioni un più sicuro orientamento nella scelta dei percorsi.
Il Direttore riferisce altresì che il Collegio si è pronunciato sulla modifica dei crediti giuridici caratterizzanti,
ed in particolare circa l’inserimento in un grappolo da cui scegliere obbligatoriamente 6 crediti di Diritto
del lavoro (Ius 07) insieme a Diritto commerciale 2 (Ius 04). In questo modo, sostiene il Direttore, il diritto
del lavoro ri-assumerebbe la fondamentale importanza didattica e culturale già presente vigente il corso
Clea, e soprattutto si porrebbe il triennio in stretto collegamento con le lauree magistrali, ove pure la

0
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materia è presente. Inoltre tale modifica risulterebbe coerente con quanto già presente nel corso in
Economics, ove le due materie risultano complementari.
Lo studente potrà comunque inserire, a scelta, l’insegnamento qui escluso.
Si apre la discussione e il Prof. Viotto sottolinea come anche diritto tributario (ius 13) non sia presente
nella laurea triennale e propone che nel grappolo suddetto sia inserito anche diritto tributario. Il direttore
accoglie favorevolmente la proposta e la propone al Consiglio.
Interviene il Prof. Mancin, che ricorda come diritto del lavoro e tributari, insieme a diritto commerciale,
siano materie di esame di stato, ragione per la quale la proposta è a suo avviso pienamente condividibile.
Il Consiglio dunque approva all’unanimità la seconda proposta del Direttore, includendo in un grappolo a
tre diritto del lavoro (Ius 07), diritto tributario (Ius 13) e diritto commerciale 2 (Ius 04) l’obbligatorietà di 6
crediti caratterizzanti con riferimento all’intero assetto del corso di studi e dunque per tutti i percorsi
approvati, come modificati, nel punto precedente. Il Consiglio suggerisce altresì che i colleghi di diritto
commerciale possano attivare al più presto un insegnamento di diritto fallimentare, già presente negli
scorsi anni, e di rilevante importanza per quanto attiene al corso di studi considerato ovvero trattare nei
corsi di diritto commerciale tale materia.

III.3

Programmazione didattica a.a. 2015-16

III.3.1 Coperture didattiche nuovi associati
Il Direttore a fronte della presa di servizio dal 20 ottobre 2015come prof. Aassociati di Sara Bonesso e
Francesca Checchinato comunica che:
- la prof.ssa Sara Bonesso terrà come carico didattico i seguenti insegnamenti per responsabilità
didattica: PHD012 Qualitative Research Methods per il Dottorato di ricerca, ET0051
Organizzazione aziendale.
- la prof.ssa Francesca Checchinato terrà come carico didattico i seguenti insegnamenti per
responsabilità didattica: ET0036-1 Gestione delle imprese e marketing 1, ET0065 Strumenti
operativi per le decisioni di marketing, Retail e Web marketing, EM7018 Product and marketing
management
Il Consiglio prende atto.

III.3.2 Sostituzione malattia
Il Direttore comunica che con decreto d’urgenza, ha provveduto a sostituire la prof.ssa Elisa Cavezzali
assente per malattia tramite bando la cui scadenza è prevista per lunedì 2 novembre
Il Consiglio prende atto
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III.3.3 Nulla-osta attività di docenza a.a 2014-15 e a.a. 2015-16
Il Direttore propone di concedere ora per allora alla prof.ssa Maria Silvia Avi il nulla-osta a tenere come
affidamento retribuito: 20 ore di esercitazioni di Economia aziendale (per l'insegnamento di cui lei stessa
era titolare) presso il CL Commercio estero – Scuola SELISI, compenso lordo (esclusi oneri a carico
Ateneo) € 1.350,00.
Il Consiglio unanime approva.

III.3.3 Riesame
Si comunica che il Gruppo di gestione AQ (Assicurazione della Qualità) dei corsi di laurea sta lavorando
per predisporre nei tempi previsti le Schede del Rapporto del Riesame - a.a. 2015/16 – relative ai corsi di
studio del Dipartimento. Il Dipartimento conferma i componenti dell’anno scorso per la rappresentanza
docenti e PTA mentre è sostituito il rappresentante degli studenti.
Il Gruppo gestione AQ ha i seguenti componenti:
-

Antonio Proto

- Giorgio S. Bertinetti
- Chiara Mio
- Monica Calcagno
- Morena Chicca (Rappresentante del PTA).
- Alberto Coglitore (Rappresentante degli studenti).
Tale Gruppo di gestione è unico per tutti i corsi di studio del Dipartimento.
Il Consiglio prende atto.

III.4 Master
III.4.1 Progetti Attivazione Master da parte del Dipartimento
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di Master per l’anno accademico 20162017 ad integrazione di quelle già deliberate il 14 ottobre 2014.
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta di attivazione di Master e, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento Master, e ne propone al Consiglio:
- l’approvazione
- l’attivazione
- l’indicazione del Direttore del Master
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- l’indicazione dei componenti del collegio docenti
- le risorse di docenza
- la struttura a cui è affidare la gestione amministrativo contabile
Il Master è presentato congiuntamente dai Dipartimenti di Management e di Economia e dalla Scuola in
Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali (Campus Treviso) ed è alla sua 4°
edizione :

Componenti

del

Collegio

Assegnazione

attività

Tipologi
Titolo

Direttore

afferenti

al

amministrativa

e

a
Dipartimento di

gestionale

Management
Internal Audit

Excutive

Prof.Carlo Marcon

Proff.

Carlo

Marcon,

Ca’ Foscari Challange School

Giorgio S. Bertinetti

Il Direttore comunica inoltre che i docenti coinvolti nell’attività didattica sono i seguenti:
Prof. Carlo Marcon
Prof. Giorgio S. Bertinetti
Il Consiglio autorizza e concede il nulla osta, precisa che tali attività dovranno essere svolte in aggiunta al
carico didattico istituzionale, e potranno essere retribuite solo se saranno rispettati tutti i vincoli del
“Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio
agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 c. 7 della Legge 240/2010”.
Il Consiglio approva.

III.4.2 Master proposti da parte di Challenge School:
Ai sensi dell’ex art. 5, comma 3 del Regolamento Master, il Consiglio autorizza i seguenti docenti a far
parte del Collegio:

Componenti
Tipologi
Titolo

del

Collegio afferenti
Direttore

a

al Dipartimento di
Management
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Strategie per il Business

Executive

dello Sport (SBS)

Prof.

Mancin

Moreno

Prof. Buzzavo Leonardo
Prof. Vladi Finotto
Prof. Tiziano Vescovi

Il Direttore precisa che tali attività dovranno essere svolte in aggiunta al carico didattico istituzionale, e
potranno essere retribuite solo se saranno rispettati tutti i vincoli del “Regolamento di Ateneo per
l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e
ricercatori ai sensi dell'art. 6 c. 7 della Legge 240/2010”.
Il Consiglio unanime autorizza.

III.5 Varie ed eventuali
III.5 Varie ed eventuali
Il Direttore chiede al Consiglio la Ratifica dei decreti assunti per ragioni d’urgenza:
- Decreto per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento insegnamenti ufficiali, Prot.
49930 – VII/16, DD 689/2015 del 22/10/2015
- Decreto per la sostituzione per malattia della prof.ssa Elisa Cavezzali tramite bando, Prot. n 49882 –
VII/1, del 22/10/2015, DD 688/2015.

Il Direttore comunica che la professoressa Anna Moretti titolare per l’anno accademico 2014/2015
dell’insegnamento di Economia e gestione dell’innovazione, ha interrotto il periodo di contratto di docenza
il giorno 10 giugno 2015, in anticipo rispetto alla scadenza prevista il 30 settembre 2015.
Considerato che la docente ha svolto tutte le 30 ore di lezione previste dal contratto, il Direttore propone di
liquidare alla docente l’intero importo previsto di 2.250,00€.
Il Consiglio unanime approva.

IV Internazionale

IV.1 Visiting
Researcher:
Il Direttore comunica che la prof.ssa Chiara Saccon chiede di invitare come Visiting Researcher presso il
Dipartimento di Management il prof. Satoru Kimura della Meiji University nel periodo da aprile a settembre

4

______________
1
pag. 15

Il Presidente

Verbale n. 11/2015
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
In data 28/10/2015
2016, perché possa svolgere un’attività di ricerca nell’ambito della finanza. Il docente interno di riferimento
sarà il Prof. Giorgio Bertinetti che illustra brevemente il CV e il progetto di ricerca; tali documenti sono
disponibili presso la Segreteria del Dipartimento..
Il Prof. Satoru Kimura finanzierà il periodo come Visiting Researcher con i propri fondi di ricerca, il
Dipartimento si impegna a fornire al Prof. Satoru Kimura appositi spazi per lo svolgimento della sua
attività di ricerca.
Il Consiglio unanime approva.

Visiting Professor
Il Direttore comunica che in risposta alla Call interna al Dipartimento per proposte di Visiting professor per
l’anno accademico 2015/2016 deliberata nel Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 2015, è pervenuta
dalla prof.ssa Chiara Saccon la candidatura del prof. David Alexander dell’Università di Birmingham.
Il Direttore ricorda al Consiglio che come previsto dal Regolamento per i Visiting Professor, Researcher e
Fellow emanato con D.R. n. 642 del 24/10/2012 e modificato con D.R. n. 271 del 02/04/2013, si deve
proporre ora la candidatura all’Ateneo.
Il Dipartimento:
- vista la legge 240/2010 Art. 23 comma 3 nella quale si afferma che al fine di favorire
l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell' ambito delle proprie disponibilità di
bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a
contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è
stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili
attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di
amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del
curriculum del candidato nel sito internet dell'università,
- considerato il curriculum del prof. Alexander dell’Università di Birmingham, ora in quiescenza, di cui
viene data lettura e Considerato il Regolamento per i Visiting,
- considerata l’istanza presentata dal Dipartimento al Consiglio di Amministrazione il 02/07/2015 di
autorizzazione per l’erogazione di compensi a Visiting professor, e ritenuto congruo provvedere
all’acquisto del biglietto aereo per il docente e l’erogazione di un compenso per l’insegnamento di
4500 euro lordo percipiente,
- considerato che durante la permanenza presso il Dipartimento di Management al prof. Alexander
verrebbe assegnato l’insegnamento di SECS-P/07 ET0079 Contemporary Issues in Accounting
and Auditing in lingua inglese nel 3° periodo previsto nel corso di laurea in Economia Aziendale,
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curriculum Economics and management, docente interno di riferimento è la prof.ssa Chiara
Saccon
propone agli organi di Ateneo la candidatura del prof. David Alexander al fine di attribuirgli il titolo di
Visiting professor e l’attribuzione dell’insegnamento Contemporary Issues in Accounting and Auditing in
lingua inglese nel 3° periodo.
Il Consiglio unanime approva la proposta.

IV.2

Accordo con Università di Fiume

Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del Prof. Jan Van Der Borg del Dipartimento di Economia,
la proposta al Dipartimento di partecipare alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l'Università di
Fiume, Croazia. Il protocollo, molto generico, mira a stabilire una relazione di cooperazione tra i due
Dipartimenti di Economia e di Management e l’Università di Fiume nell’ottica di stabilire rapporti per la
mobilità dei docenti progetti di ricerca comuni e l’eventuale sviluppo di titoli congiunti.

Il Consiglio unanime approva

IV.

Affidamento di incarico su progetto di ricerca “Integrated Reporting” - prof. Vedovato

Il Direttore informa i membri del Consiglio che il prof. Marco Vedovato, ha presentato in data 23 ottobre
2015 prot. 50180 – III/13, richiesta di poter indire una procedura comparativa per la valutazione di
curricula e colloquio volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’Ateneo e, qualora la verifica dia esito
negativo, a disciplinare l’individuazione dei soggetti esterni mediante la comparazione di ciascun
curriculum con il profilo richiesto, di una risorsa cui conferire, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti
per il comparto Università, un incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale per lo svolgimento di attività
di ricerca aventi per oggetto “Integrated Reporting”.
Le prestazioni del soggetto che verrà individuato hanno per oggetto le seguenti attività:
-

Indagine bibliografica sul tema identificato dal progetto di ricerca;

-

Raccolta dati tramite analisi di Integrated Report;

-

Collaborazione alla stesura di un articolo/working paper di taglio scientifico.

Durata: massimo 3 mesi;
Importo lordo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente: € 3.000,00 (Euro
Tremila/00) a gravare sui fondi di ricerca Progetto UE.A.DMAN.MRGMVEDOVATO, conto A.C.03.07.02
“Incarichi professionali e occasionali – ricerca”, esercizio 2015, anticipata n. 38231/2015.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
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Diploma di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999) in ambito

-

economico;
-

Voto minimo di laurea 100/110;

-

Ottima conoscenza della lingua inglese.

Costituiranno tiolo preferenziale:
-

Comprovato interesse per i temi della sostenibilità e del reporting;

-

Possesso di competenze informatiche;

-

Conoscenza del software per l’analisi statistica.

La valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nel curriculum vitae sarà effettuata sulla base dei
seguenti criteri:
Valutazione titoli: Titoli ed altre esperienze formative attinenti: massimo 10 punti;
Valutazione esperienza professionale: massimo 20 punti;
Valutazione colloquio: massimo 20 punti.
La Commissione per la valutazione dei curricula verrà nominata con Decreto del Direttore dopo la
scadenza del bando.
La data di decorrenza della prestazione sarà comunque subordinata all’acquisizione del parere positivo di
legittimità da parte della Corte dei Conti (ai sensi dell’art. 3 della legge 14.01.1994, n. 20, come modificato
dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modifiche in legge n. 102/2009) e pertanto la
decorrenza del contratto verrà concordata con il contraente, successivamente alla stipula del contratto,
con lettera a parte, non oltre 15 giorni dall'assunzione al Protocollo da parte del Dipartimento dell'avvenuta
registrazione da parte della Corte dei Conti.
Il Consiglio all’unanimità approva la procedura di selezione attraverso emanazione del bando.

V.

Varie ed eventuali

Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione del Seminario di studio la "Riforma Madia e lavoro nelle
Università", organizzato dal Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia in
collaborazione con il Rettorato, che si terrà martedì 3 novembre alle ore 9.30 presso l'Aula Baratto di Ca'
Foscari.
Chiede altresì un contributo di € 500,00 a copertura delle spese organizzative e per il rimborso dei
conferenzieri.
Il Consiglio approva.

La prof.ssa Chiara Saccon comunica al Consiglio che da lunedì 2 novembre avrà inizio il progetto di
didattica innovativa “Koiné” e che il primo LunchTime talk dal titolo: "Some conseguences of
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internationalisation: mapping out the problems and difficulties of the non-native speaking university
lecturer using English as a lingua franca" si terrà l’11 novembre ad ore 12.30 dopo il Consiglio di
Dipartimento.
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