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Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
In data 25/03/2015

Il giorno 25 marzo 2015 alle ore 12.00 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.1 in composizione professori I fascia
I.1 Proposta di chiamata settore concorsuale 13/B4, settore s-d SECS-P/11
Punto I.2-5 in composizione professori I e II fascia
I.2 Proposta di chiamata professore di ruolo di seconda fascia concorso ex art.18 co. 1 Legge
240/2010 settore concorsuale 13/B4, SSD SECS-P/09
I.3 Piano Straordinario Associati - III Tornata: procedure selettive prof. universitario di ruolo di
seconda fascia - ex art. 24 comma 6 L. 240/2010 – Scheda profilo concorso SSD SECS-P10
I.4 Piano Straordinario Associati - III Tornata: procedure selettive prof. universitario di ruolo di
seconda fascia - ex art. 24 comma 6 L. 240/2010 – Scheda profilo concorso SSD SECS-P08
I.5 Piano Straordinario Associati – IV Tornata: priorità di reclutamento sui SSD e scelta della
procedura da utilizzare (ex art. 24 o ex art. 18 della L. 240/2010)
Punto I.6-8 in composizione personale docente
I.6 Valutazione contratti ricercatori lettera a) – dott.ssa Alessandra Perri
I.7 Procedure per ricercatore art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 - Scheda profilo concorso
SSD SECS-P08
I.8 Varie ed eventuali personale docente

II.

Comunicazioni

III.

Approvazione verbali sedute precedenti: 25/02/15

IV.

Ricerca
IV.1 Comunicazioni
•

Assegni di ricerca: novità legislative (Legge 11/2015)

IV.2 Assegni di Ricerca
• Valutazioni finali assegnisti
• Varie ed eventuali
IV.3 Progetti
• Bando Progetti di Ateneo 2015: proposte progettuali
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• H2020 – Research & Innovation Action - Call Mobility For Growth - Call id: MG-5.4-2015 PROGETTO RESUME - Rating and Enhancing the Financial Sustainability of Urban
Mobility Systems - rif. Prof. Andrea Stocchetti;
• Progetto FSE FSE “Produrre SMART per le reti Campagna Amica – progetto
modellizzazione”, cod. 1561/1/1/448/2014 – relazioni finali n. 7 borse di ricerca – rif. Prof.
Carlo Bagnoli.
IV.4 Varie ed eventuali

V.

•

ratifica decreti

•

Altro

Didattica
V.1 Comunicazioni
V.2 Programmazione didattica a.a. 2015-16
V.3 Assegnazioni contratti di docenza corsi ufficiali ed integrativi
V.4 Cultori della materia
V.5 Criteri di valutazione della prova finale
V.6 Equipollenze VIU
V.7 Master
V.8 Progetti di Ateneo
V.9 Varie ed eventuali

VI.

Internazionale
VI.1 Comunicazioni
VI.2 Visiting researcher
VI.3 Varie ed eventuali

VII.

Affidamenti ed incarichi

VIII.

Dottorato di Ricerca

IX.

Terza missione

X.

Bilancio
X.1 Ratifica Decreti
X.2 Variazioni di Bilancio
X.3 Varie ed eventuali

XI.

Varie ed eventuali
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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

4

Comacchio Anna

1

5

Lanaro Paola

2

6

Li Calzi Marco

3

7

Marcon Giuseppe

4

8

Mio Chiara

5

9

Olivotto Luciano

6

10

Pesenti Raffaele

2

11

Pontiggia Andrea

3

12

Proto Antonio

7

13

Sostero Ugo

8

14

Tosi Loris

9

15

Trevisan Giovanna

10

16

Vescovi Tiziano

11

17

Zilio Grandi Gaetano

12

18

Warglien Massimo

13

20

Zirpoli Francesco

14

1

Professori di II fascia
1

Bagnoli Carlo

15

2

Bernardi Bruno

16

3

Buzzavo Leonardo

17

4

Calcagno Monica

18

5

Cavezzali Elisa

6

Cordazzo Michela

19

7

Ellero Andrea

20

8

Favaretto Daniela

9

Favero Giovanni

21

10

Ferrarese Pieremilio

22

3

4
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11

Mauracher Christine

5

12

Micelli Stefano

6

13

Panozzo Fabrizio

23

14

Procidano Isabella

24

15

Rigoni Ugo

25

16

Saccon Chiara

17

Stocchetti Andrea

26

18

Tamma Michele

27

19

Viotto Antonio

28

4

Ricercatori
1

Bonesso Sara

29

2

Cabigiosu Anna

4

Checchinato Francesca

5

Colapinto Cinzia

2

6

Collevecchio Andrea

3

7

Fasan Marco

5

8

Fasano Giovanni

6

9

Finotto Vladi

10

Funari Stefania

11

Gardenal Gloria

32

12

Gerli Fabrizio

33

13

Giachetti Claudio

14

Interdonato Maurizio

15

Lusiani Maria

9

16

Mancin Moreno

10

17

Mantovani Guido Massimiliano

35

18

Marcon Carlo

36

19

Perri Alessandra

37

20

Rees Maria Frances

21

Rocco Elena

22

Russo Salvatore

23

Tolotti Marco

24

Vaia Giovanni

12

25

Vedovato Marco

13

1
30

31
7

8
34

11
7
28
8
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Rappresentanti degli studenti
1

Busi Caterina

39

2

Coglitore Alberto

40

3

Longo Simone

9

Rappresentanti del personale
1

Chicca Morena

2

Ruzza Patrizia

41
10
Presenti

67

Numero legale raggiunto

41

Giust.

Art. Giustificat Assenti ing.

94

i

3

13

10

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. 13 giustificativi di assenza; n. 3 giustificativi ex art. 94 lettera e) del R.A. per congedo a
termini di legge e n. 10 componenti risultano assenti ingiustificati.
Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (33) il Presidente dichiara aperta la seduta. La
seduta ha avuto termine alle ore 14.30.
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
I.Personale docente
Punto I.1 in composizione professori I fascia
I.1 Proposta di chiamata settore concorsuale 13/B4, settore s-d SECS-P/11
Partecipano alla discussione i docenti appartenenti alla I fascia.
Escono i ricercatori, i professori associati, i rappresentanti del PTA e degli studenti.
Il Presidente dà la parola al prof. Proto, decano del Settore che riassume la procedura adottata dalla
Commissione relativa alla procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di
prima fascia ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, settore concorsuale concorsuale 13/B4, settore
s-d SECS-P/11, composta dai commissari proff. Fabiano Colombini, Umberto Filotto e Bruno Rossignoli.
La Commissione, valutati i profili e le relative pubblicazioni dei due candidati che hanno presentato
domanda, Doriana Pellizzon e Ugo Rigoni, entrambi professori di seconda fascia presso Ca’ Foscari ed
in possesso dell’abilitazione scientifica per la prima fascia in corso di validità conseguita ai sensi della L
240/2010 per il settore concorsuale oggetto della procedura, ha dichiarato il prof. Ugo Rigoni nato a
Thiene (VI) il 1 luglio 1966 meritevole per la proposta di chiamata da parte del Dipartimento.
Il Direttore dopo aver dato lettura del decreto del Rettore nr. 211 del 11/03/15 con cui sono stati approvati
gli atti della Commissione giudicatrice e del CV del candidato, e dato atto dell’inesistenza
dell’incompatibilità di cui all’art.18,co.1 lett. b) Legge 240/2010 (grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, del candidato proposto per la chiamata con un professore appartenente al
Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di
Amministrazione), chiede ai presenti di approvare per quanto di competenza gli atti della Commissione
proponendo al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato Ugo Rigoni.
Il Consiglio nella composizione prevista per la chiamata dei professori ordinari approva all’unanimità.

Il Direttore, con riferimento al successivo punto 1.5 all’o.d.g., comunica ai prof. ordinari presenti che
l’esito della verifica della sofferenza didattica (alla quale è stato attribuito un peso del 45%), della
valutazione dell’attività scientifica (alla quale è stato attribuito un peso del 45%) e dello svolgimento di
compiti organizzativi da parte dei docenti abilitati (alla quale è stato attribuito un peso del 10%), , emerge
la seguente graduatoria utile ai fini dell’utilizzo dei punti organico del Piano Straordinario Associati.
Ad esito di tale ricognizione il Consiglio delibera la seguente graduatoria:
1.SSD SECS - P07
2.SSD SECS - P08
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3.SSD SECS - P10
4.SSD SECS P-06
5.SSD SECS P-09
6.SSD IUS - 12
e che proporrà al Consiglio di bandire 3 concorsi ex art. 24 per i primi tre settori indicati attesa l’elevata
qualità scientifica dei ricercatori abilitati in tali settori.
Il Prof. Zirpoli fa presente che la circolare del 27/2/15 dell'ufficio personale docente spiega chiaramente
che esiste una forte interdipendenza tra la decisione di bandire i posti di associato in esame e la
pianificazione triennale, sulla base del fatto che nel triennio il numero di procedure bandite ex art. 24 non
potrà eccedere il 60% del totale di concorsi PO e PA. Suggerisce quindi di procedere all’allocazione dei
punti organico attraverso:
1) l’individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra SSD;
2) la programmazione triennale;
3) l’allocazione scalando dalla programmazione triennale dei punti organico a disposizione e da
impegnare con urgenza.
Il prof. Zirpoli propone dunque di posticipare la delibera in quanto il Senato chiamato a deliberare sui
bandi della IV tornata il 15/4 p.v. e dando immediato avvio ai lavori vi sarebbero i tempi per discutere e
proporre una soluzione ad un ulteriore Consiglio di Dipartimento. Il prof. Zirpoli precisa infine di essere
d’accordo a bandire ex art. 24 in modo da non perdere punti organico, ma a valle del quadro completo.
Il Direttore precisa che il vincolo richiamato dal prof. Zirpoli, come noto, vincola l'intero Ateneo e non il
solo dipartimento di Management e che proporrà comunque al Consiglio la proposta di delibera.
Punto I.2-5 in composizione professori I e II fascia

I.2 Proposta di chiamata professore di ruolo di seconda fascia concorso ex art. 18 co. 1 Legge
240/2010 settore concorsuale 13/B4, SSD SECS-P/09
Partecipano alla discussione i docenti appartenenti alla I e II fascia.
Escono i ricercatori, i rappresentanti del PTA e degli studenti.
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento del 25/02/2015 aveva deliberato la proposta di
chiamata della candidata Magri Silvia Giuseppina individuata come meritevole di chiamata in quanto
comparativamente migliore in riferimento alle esigenze del Dipartimento.
Successivamente alla delibera è pervenuta all’Ateneo la rinuncia della candidata alla chiamata.
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Il Direttore invita pertanto il Consiglio a valutare la proposta di chiamata del candidato valutato
comparativamente migliore successivo ossia il candidato Mantovani Guido Massimiliano, nato a Milano il
28 marzo 1965.
Il Direttore dato atto dell’inesistenza dell’incompatibilità di cui all’art.18,co.1 lett. b) Legge 240/2010
(grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, del candidato proposto per la chiamata
con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, un
componente del Consiglio di Amministrazione), chiede dunque ai presenti di approvare per quanto di
competenza gli atti della Commissione proponendo al Consiglio di Amministrazione la chiamata del
candidato Guido Massimiliano Mantovani.
Il Consiglio nella composizione prevista per la chiamata dei professori associati approva all’unanimità.

I.3 Piano Straordinario Associati - III Tornata: procedure selettive prof. universitario di ruolo di
seconda fascia - ex art. 24 comma 6 L. 240/2010 – Scheda profilo concorso SSD SECS-P10
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 febbraio 2015, ha autorizzato
l'espletamento delle procedure concorsuali per professore associato mediante procedura ex art. 24 co. 6
Legge 240/2010, a valere sui punti organico disponibili per il piano straordinario degli associati che
prevede per il Dipartimento di Management 2 posti per professore associato, di cui 1 nel raggruppamento
concorsuale 13/B3 –Organizzazione Aziendale, SECS P/10 – Organizzazione Aziendale.
Il Direttore ricordando che sono i Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel bando
comunica che è necessario raccogliere le informazioni utili per poter predisporre i bandi di concorso,
secondo quanto richiesto dal Regolamento di Ateneo.
Viene illustrata la bozza di scheda predisposta dai proff. Comacchio e Pontiggia in rappresentanza del
Settore. L’impegno scientifico e didattico è stato indicato in modo coerente la declaratoria del Settore.
Il Consiglio di Dipartimento dopo approfondita valutazione del profilo proposto con alcuni aggiustamenti
marginali approva all’unanimità la scheda come di seguito riportata:
Settore concorsuale
13/B3 –Organizzazione Aziendale
Settore Scientifico Disciplinare di riferimento del profilo
SECS P/10 – Organizzazione Aziendale
Dipartimento richiedente
Management
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Sede di servizio
Università Ca’ Foscari Venezia, sede di Venezia
Impegno didattico e scientifico
Impegno didattico: nella misura prevista dalla Legge e dal Regolamento di Ateneo, negli insegnamenti del
SSD di riferimento, sia in lingua italiana che inglese. Gli insegnamenti coprono le seguenti tematiche: i
temi di progettazione delle strutture organizzative, dei sistemi di governance, delle forme di
coordinamento e controllo, dei sistemi operativi, degli stili di leadership, delle culture aziendali, delle reti
interne ed esterne e i comportamenti delle persone nell’organizzazione. L’impegno didattico si sviluppa
anche sui temi di analisi del comportamento organizzativo e sui temi di gestione delle competenze e del
personale.
Impegno scientifico: l’attività di ricerca è focalizzata sulle seguenti aree: organizzazione e gestione
dell’innovazione; sviluppo delle competenze individuali e in particolare delle competenze imprenditoriali;
modalità di innovazione aperte e reti di imprese; gestione del personale, sistemi di carriera e politiche di
sviluppo manageriale.
The teaching duties and number of teaching load are stated by existing legislation and regulation.
Courses and seminars are on topics related to the secs-P10 sector (Organization) and taught both in
Italian and English language. Teaching topics concern: organizational structure, governance systems and
forms, coordination and control mechanisms, leadership, organizational culture, network and
organizational behavior. Moreover specific specialization is requested on organizational behavior;
competency and skills management and human resources management.
Research activities will mainly focus on the following themes: organization and management of
innovation; individual skills and entrepreneurial competences; open innovation and network; human
resources management, career systems and managerial development policies.

Numero massimo di pubblicazioni presentabili
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12)
12
Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle
competenze linguistiche dei candidati
Lingua inglese
English
Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli
eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, garantendo in
ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato
- Qualità e continuità della produzione scientifica e collocazione editoriale a livello internazionale;
- Indicatori bibliometrici, rilevanza e impatto delle pubblicazioni
- partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali;
- conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica;
- partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
- partecipazione a comitati scientifici di conferenze nazionali e internazionali;
- partecipazione a conferenze internazionali in qualità di keynote speaker, discussant, autore di paper;
- attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca internazionali;
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- incarichi accademici di tipo istituzionale-organizzativo.
- Quality and temporal continuity of publications and international relevance;
- Bibliometric indicators, relevance and publications impact
- Involvement in international and national research projects;
- Awards;
- Editorial positions;
- Participation to scientific committee of national and international conferences;
- Presentations to scientific conferences;
- Teaching and Research fellowship in foreign and international Universities and research centers;
- Institutional activities and academic management roles.

I.4 Piano Straordinario Associati - III Tornata: procedure selettive prof. universitario di ruolo di
seconda fascia - ex art. 24 comma 6 L. 240/2010 – Scheda profilo concorso SSD SECS-P08
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 febbraio 2015, ha autorizzato
l'espletamento delle procedure concorsuali per professore associato mediante procedura ex art. 24 co. 6
Legge 240/2010, a valere sui punti organico disponibili per il piano straordinario degli associati che
prevede per il Dipartimento di Management 2 posti per professore associato e che con successiva
delibera del 26/02/15 è stato assegnato 1 posto nel raggruppamento concorsuale 13 B2 – SECS P/08
economia e gestione delle imprese.
Il Direttore ricordando che sono i Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel bando
comunica che è necessario raccogliere le informazioni utili per poter predisporre i bandi di concorso,
secondo quanto richiesto dal Regolamento di Ateneo.
Viene illustrata la bozza di scheda predisposta dal prof. Warglien in rappresentanza del Settore.
L’impegno scientifico e didattico è stato indicato in modo coerente la declaratoria del Settore.
Il Consiglio di Dipartimento dopo approfondita valutazione del profilo proposto con alcuni aggiustamenti
marginali approva all’unanimità la scheda come di seguito riportata:
Settore concorsuale
13 B2 economia e gestione delle imprese
Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i
SECS P08
Dipartimento richiedente
Management
Sede di servizio
Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Management
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Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e
scientifico in coerenza con il “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
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 di strategia, marketing, gestione dell’innovazione e
operations, nonché ad applicazioni in ambito settoriale. 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 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-P08 (economics and management of the firm)
disciplinary sector. He/she will have to collaborate to the activity of the Department research Labs, in
particular in the areas of strategy, marketing, innovation management and operations, and in industry
applications. He/she will contribute to the international development of the Department research
activities.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili (N.B. eventuale e in ogni caso non inferiore a
12)
20
I candidati si impegnano a presentare i dati bibliografici relativi all'indicizzazione su ISI-web of
knowledge e SCOPUS.
Candidates have to present altogether with their publications wether they are indexed in ISI-Web of
Knowledge and Scopus .
Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle
competenze linguistiche del/dei candidato/i
Inglese (la prova di lingua verterà sulla presentazione in lingua inglese di un lavoro del candidato/a)

Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli
eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, garantendo
in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato
Ricerca:
Indicatori bibliometrici, rilevanza e impatto delle pubblicazioni
Partecipazione a gruppi di ricerca internazionali e nazionali, e ruolo ricoperto in essi.
Presentazioni a conferenze e appartenenza a società scientifiche.
Riconoscimenti e premi alla ricerca.
Partecipazione a editorial boards.
Research:
Bibliometric indicators, relevance and publications impact.
Involvment in international and national research groups, and role in each.
Presentations to scientific conferences and affiliation to scientific associations.
Awards.
Editorial positions.
Didattica:
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Incarichi didattici ricoperti
Eventuali valutazioni sulla didattica
Altre attività didattiche di apticolare rilevanza
Teaching;
Past teaching activity
Teaching evaluations (where available)
Other relevant teaching activities
Attività istituzionali svolte
Institutional activities and academic management roles

I.5 Piano Straordinario Associati – IV Tornata: priorità di reclutamento sui SSD e scelta della
procedura da utilizzare (ex art. 24 o ex art. 18 della L. 240/2010)
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la quarta ed ultima tornata di
reclutamento di Professori associati in esecuzione del relativo piano straordinario, assegnando 4,4 punti
organico ai Dipartimenti; i criteri di riparto sono stati definiti dal Senato Accademico e dal Cda: il 70% dei
punti disponibili vengono assegnati sulla base del modello di valutazione dei Dipartimenti aggiornato con
gli ultimi dati disponibili e il restante 30% sulla base dell’incidenza del numero di ricercatori abilitati nei
Dipartimenti.
Il CdA ha inoltre deliberato che i Dipartimenti propongano, oltre alle priorità di reclutamento sui Settori
Scientifico Disciplinari, anche la procedura da utilizzare (ex art. 24 o ex art. 18 della L. 240/2010),
motivando adeguatamente, in caso di procedure ex art. 24, la scelta e fornendo evidenza dell’elevata
qualità scientifica dei ricercatori abilitati per ciascuno SSD richiesto. L’indice di copertura didattica dei
SSD proposti costituirà elemento di valutazione in caso di procedure ex art. 24; costituirà, invece, soglia
discriminante, fissata ad un massimo del 160%, per le proposte ex art. 18.
Il Direttore comunica che il Dipartimento di Management, che ha ricevuto una assegnazione di 0,6 punti
organico, può dunque bandire 3 concorsi ex art. 24.
Il Direttore comunica che è stata fatta una verifica della sofferenza didattica (alla quale è stato attribuito
un peso del 45%), della valutazione dell’attività scientifica (alla quale è stato attribuito un peso del 45%) e
dello svolgimento di compiti organizzativi da parte dei docenti abilitati (alla quale è stato attribuito un peso
del 10%), sulla base della quale emerge una graduatoria utile ai fini dell’utilizzo dei punti organico del
piano straordinario associati.
Ad esito di tale ricognizione il Consiglio delibera la seguente graduatoria:
1. SSD SECS - P07
2. SSD SECS - P08
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3. SSD SECS - P10
4. SSD SECS P-06
5. SSD SECS P-09
6. SSD IUS - 12
e propone di bandire 3 concorsi ex art. 24 per i primi tre settori indicati attesa l’elevata qualità scientifica
dei ricercatori abilitati in tali settori.
Il prof. Stocchetti dichiara la sua astensione, pur accogliendo che tra i sette ricercatori abilitati del
Dipartimento, tutti di elevata qualificazione, a tre di questi sia data l’opportunità di progredire nella
carriera, in quanto solo in questa sede ha appreso dal Direttore i SSD destinatari dei bandi di concorso
individuati in base ad una graduatoria dei settori medesimi stabilita in una consultazione dei decani di
raggruppamento. Poiché prima del consiglio non sono stati diffusi i dati su cui si basa tale graduatoria (in
sostanza: ranking relativo alla sofferenza didattica e criteri specifici di valutazione della ricerca), dichiara
di non essere in grado di valutare la proposta di delibera.
Il prof. Li Calzi si astiene dalla votazione in quanto a causa di incarichi istituzionali non ha potuto
partecipare alla riunione dei prof. Ordinari che hanno discusso in merito ai criteri.
Si astengono inoltre i proff. Procidano, Ellero, Calcagno, Panozzo.
Il Direttore puntualizza che la “graduatoria” ha valenza limitata alla IV tornata del Piano Straordinari
Associati in quanto non considera le esigenze complessive del Dipartimento e chiarisce che si è
prodigato con la convocazione di 3 riunioni, tra referenti dei settori scientifico disciplinari e ricercatori
abilitati, chiedendo ai primi di indicare criteri utili e immaginare una programmazione interna al settore; e
ai secondi di compilare l'apposito schema predisposto dal Senato accademico, ove sono presenti i criteri
della ricerca, della didattica e dei compiti organizzativi.
Auspica dunque che, anche attraverso l'istruttoria svolta da una apposita commissione si possa
addivenire all'individuazione di criteri condivisi per una efficace programmazione triennale di sviluppo del
personale docente, in stretto collegamento con la missione e le esigenze del dipartimento
Il Consiglio all’unanimità esclusi i 6 astenuti approva.

Il Direttore considerata la necessità di iniziare i lavori per piano di reclutamento triennale propone di
costituire una Commissione per l’istruzione delle attività di programmazione del personale docente.
Il Consiglio nomina i proff. Sostero, Warglien e Zilio Grandi quali componenti della Commissione
Istruttoria incaricandoli ad istruire le attività di programmazione e di condividere la relativa
documentazione in vista della prossima seduta del Consiglio del 29 aprile 2015.
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Punto I.6-8 in composizione personale docente
I.6 Valutazione contratti ricercatori lettera a) – dott.ssa Alessandra Perri
Il Direttore, alla presenza del personale docente ed in assenza dell’interessata che esce per rientrare al
termine della delibera, comunica che con nota prot. n 10845 del 10 marzo 2015 è stata comunicata la
scadenza del contratto con la dott.ssa Alessandra PERRI , ricercatrice a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010, al 31/08/2015.
Ricercatrice e tutor prof. Tiziano Vescovi hanno elaborato ciascuno una relazione sulle attività svolte
dalla Perri nel triennio, a disposizione del Consiglio tra i documenti da visionare in area riservata web.
La Commissione interna di Dipartimento per la conferma in ruolo dei docenti ha valutato la relazione di
valutazione redatta dal prof. Tiziano Vescovi sulle attività di Alessandra Perri.
La Commissione, verificato che la relazione valuta la congruità delle attività svolte col progetto di ricerca
originario, la produzione scientifica di Alessandra Perri, e il suo inserimento nelle attività didattiche e
scientifiche del Dipartimento, ritiene che la relazione possa essere presentata al Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento approva la relazione.

I.7 Procedure per ricercatore art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 - Scheda profilo concorso SSD
SECS-P08
Il Direttore comunica che l’ufficio personale docente facendo seguito alla circolare n. 1 prot. n. 9011 del
27/02/2015 sulla programmazione del personale docente e ricercatore, ha chiesto di trasmettere le
informazioni utili per poter predisporre i bandi di concorso per l'assunzione di ricercatori ex art. 24, c. 3
lett. b), secondo quanto richiesto dal Regolamento di Ateneo recentemente modificato che, all’art. 4,
prevede che siano i Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel bando stesso.
Preso atto che la fase di assegnazione dei posti è già stata perfezionata e che il Dipartimento di
Management aveva segnalato la priorità di bandire nel settore SECS-P08, 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.
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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).
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. Warglien, 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:
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 lauea 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 di strategia, marketing, gestione
dell’innovazione e operations, nonché ad applicazioni in ambito settoriale. Il candidato/a dovrà
intolre 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
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-P08 (economics
and management of the firm) disciplinary sector. He/she will have to collaborate to the activity of
the Department research Labs, in particular in the areas of strategy, marketing, innovation
management and operations, and in industry applications. He/she will contribute to the
international development of the Department research activities.
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Numero massimo di pubblicazioni presentabili, oltre la tesi di dottorato
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12)
20
I candidati si impegano a presentare i dati bibliografici relativi all'indicizzazione
su ISI-web of knowledge e SCOPUS.
Candidates have to present altogether with their publications wether they are
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
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni
Inglese
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.
Coherence of scientific and teaching activities with the research and teaching directions of the
Department.
Posto 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

Il Consiglio dopo approfondita analisi all’unanimità approva e chiede la pubblicazione del bando.

______________

Il Presidente

pag. 17

Verbale n. 4/2015
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
In data 25/03/2015
I.8 Varie ed eventuali personale docente
1. Ritiro richiesta di cambio afferenza prof. Mantovani
Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Guido Massimiliano Mantovani, ricercatore confermato SC
13/B4 SSD Secs-P09, con istanza assunta al protocollo in data 23 marzo 2015, ha ritirato la richiesta di
afferire al Dipartimento di Economia.
Il Consiglio prende atto.

2. Autorizzazione a risiedere fuori sede
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute le richieste di autorizzazione a risiedere fuori sede
dei proff. Colapinto, Fasano, Mantovani, Vaia, Pontiggia e Giachetti afferente al Dipartimento.
Il Direttore ricorda che, secondo quanto previsto dall'art.2 del regolamento, l'autorizzazione a risiedere
fuori sede è disposta con decreto del Rettore, su richiesta dell'interessato e previo parere del Consiglio
di Dipartimento di afferenza, decorre dal 1 settembre e si rinnova tacitamente per un triennio.
Il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole.

3. Commissione dottori commercialisti
Il Direttore chiede al Consiglio se ci sono candidature per la commissione dottori commercialisti.
Bisogna costituire 2 terne.
Il Direttore comunica che la Direttrice del Dipartimento di Economia ha suggerito ad ODCEC di
Venezia_Terne, sentite le interessate, i seguenti nominativi per la Commissione Esami di Stato anno
2015, per entrambe le sessioni 2015:
- per la terna dei membri effettivi, Giuliana Martina;
- per la terna nei membri supplenti, Claudia Irti.
Il Consiglio dà mandato al Direttore di individuare le due terne.
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XII.

Comunicazioni

1. Realizzazione materiale per open day: 1 flyer per ogni corso di laurea, 1 per il dottorato, 1 per i
programmi internazionali, 1 poster formato power point di presentazione, sarà caricato in area riserva
2. In area web riservata ci sono 2 moduli: 1 per richiesta di acquisti beni e servizi da compilare ogni volta
serva acquistare un bene o un servizio (es. catering per workshop) ed un modulo per richiesta di
rimborsi/acquisti/incarichi in occasione di EVENTI (quando ci sono più acquisti da fare collegati ad un
evento + conferimento di incarico a relatore che richiede rimborso, prenotazioni alberghiera ecc..)

XIII.

Approvazione verbali seduta precedente 25/02/15

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale del 25/02/15, pubblicato per la consultazione in
area riservata web di Dipartimento tra i materiali da visionare per la seduta odierna.
Il Consiglio all’unanimità approva.

IV.

Ricerca
IV.1 Comunicazioni
•

Assegni di ricerca: novità legislative (Legge 11/2015)

Il Direttore comunica al Consiglio che l’Area Ricerca nazionale, con nota informativa prot. 11635
– III/13 del 13/03/2015, ha fornito indicazioni relativamente alle nuove disposizioni legislative in
merito alla durata massima dei contratti per assegni di ricerca.
La legge n. 11/2015 del 27/02/2015 recante le “Proroghe di termini previsti da disposizioni
legislative” apporta una modifica alla legge 240/2010, incidendo sulla durata massima dei nuovi
rapporti per assegni di ricerca, estendendola di 2 anni e portandola dai 4 a 6 anni.
La nuova normativa comporta quindi che la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi
dell’art. 22 della legge 240/2010 e s.m.i., compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque
essere superiore a 6 anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza
con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso, dei periodi
trascorsi in aspettativa per maternità o motivi di salute, oltre che degli anni da assegnista svolti ai
sensi della precedente normativa (art. 51, co. 6 legge n. 449/1997).

IV.2 Assegni di Ricerca
• Valutazioni finali assegnisti
Nulla da deliberare.
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•
-

Varie ed eventuali assegni

Assegno di ricerca prof. Zirpoli.

Il Direttore comunica che in merito all’assegno di ricerca dal titolo “Evoluzione della tecnologia,
delle competenze e processi di appropriazione del valore nell’industria dell’auto”, approvato nel
Consiglio di Dipartimento del 10/09/2014, emanato con prot. 4109 del 30/01/2015, essendo in
data 5 marzo 2015 pervenuta comunicazione dell’unico candidato ammesso al colloquio Lanzini
Pietro, acquisita con prot. n. 10252 – III/13, di rinuncia a partecipare alla selezione, la procedura
deve ritenersi conclusa senza la nomina di un vincitore.
Il consiglio prende atto.

-

Assegno di ricerca d’area.

Il Direttore comunica che, in attuazione delle delibere del Consiglio del 29/10/2014 e del
19/11/2014 in merito all’avvio delle procedure di emanazione di bando unico d’area per tre
assegni di ricerca per i settori che ricoprivano le prime tre posizioni nei punteggi ADiR 2014,
SECS-P/07, SECS-P/08 e MAT/09, si è provveduto con rep. 38 prot. 3175 – III/13 del 23/01/2015
ad avviare la procedura.
Con decreto direttoriale rep. 122 prot. 9978 – III/13 del 4/03/2015 di approvazione degli atti, sono
stati nominati i seguenti vincitori:
Assegno n. 1: Dott. GUSSO Riccardo (Area scientifica di interesse: 01/A6 – Ricerca operativa SSD: MAT/09 - Ricerca operativa)
Assegno n. 2: Dott. PARESCHI Luca (Area scientifica di interesse: 13/B1 – Economia aziendale
SSD: SECS-P/07 – Economia aziendale);
Assegno n. 3: Dott. LANZINI Pietro (Area scientifica di interesse: 13/B2 – Economia e gestione
delle imprese SSD: SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese).
Si rende ora necessario procedere alla nomina dei rispettivi tutor ed alla decorrenza dei rispettivi
contratti.
Il direttore ricorda che nel bando l’inizio dell’attività era stata prevista per il mese di aprile 2015.
Per l’assegno collegato al SSD SECS-P/07 il vincitore, con comunicazione pervenuta in data 11
marzo 2015, prot. 11131, ha richiesto di poter posticipare l’avvio del contratto subordinandolo alla
conclusione dell’assegno di ricerca di cui è tutt’ora titolare presso l’Università degli Studi di
Bologna, la cui scadenza è fissata al 30/06/2015. La motivazione principale per il posticipo della
decorrenza è collegata al raggiungimento degli obiettivi dell’assegno in corso a Bologna oltre che
al fatto che il progetto presentato a Venezia risentirebbe favorevolmente di tali risultati di ricerca.
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In totale l’assegnista ha usufruito di precedenti assegni di ricerca presso l’Università di Bologna,
conferiti ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010 per 3 anni.
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera:
-

Assegno n. 1: Dott. GUSSO Riccardo “Progetto di ricerca “Application of evolutionary
computation techniques to outranking based multi criteria decision aid methods”;
Tutor: Fasano Gianni - Decorrenza assegno: 01/04/2015 – 31/03/2016.

-

Assegno n. 2: Dott. PARESCHI Luca, “Progetto di ricerca “Assessing the discursive power
of accounting: a topic modeling approach”;
Tutor: Mio Chiara e Panozzo Fabrizio - Decorrenza assegno: 01/07/2015 – 31/06/2016.

-

Assegno n. 3: Dott. LANZINI Pietro, Progetto di ricerca “Investigating the determinants of
travel mode choice in urban settings: an extension of the Theory of Planned Behavior model”
Tutor: Stocchetti Andrea - Decorrenza assegno: 01/04/2015 – 31/03/2016.

IV.3 Progetti
• Bando Progetti di Ateneo 2015: proposte progettuali.
Il Direttore comunica che sono pervenute sette proposte progettuali, a valere sul Bando di
ateneo “Progetti di Ricerca di Ateneo - Avviso di selezione 2015” emanato con Decreto del
Rettore n. 85/2015, come di seguito riportate:
1. Progetto di Ricerca “Le competenze degli E-leader per l’innovazione digitale” rif.
Prof.ssa Sara Bonesso;
2. Progetto di Ricerca “The New Geography of Production and Innovation Knowledge’
(NGPIK) rif. Prof. Vladi Finotto;
3. Progetto di Ricerca “User Generated Content nel settore turistico: un’analisi dei
contenuti e il loro impatto sulla gestione delle strutture ricettive” - rif. Prof.ssa
Francesca Checchinato;
4. Progetto di Ricerca “Aperture e chiusure delle società verso le minoranze e il
commercio nel lungo periodo ” - rif. Prof.ssa Paola Lanaro;
5. Progetto di Ricerca “Crisi economica ed insicurezza alimentare: indicatori e modelli
per l’analisi delle determinanti del comportamento dei consumatori italiani” - rif.
Prof.ssa Isabella Procidano;
6. Progetto di Ricerca “Interactions in complex economic systems: innovation,
contagion and crises ” - rif. Prof. Marco Tolotti;
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7. Progetto di Ricerca “La dimensione manageriale della pianificazione culturale” - rif.
Prof.ssa Maria Lusiani.
Le proposte sono state pubblicate in area web riservata per consentire la loro verifica in vista
della delibera. Il prof. Zirpoli rileva che alcuni progetti prevedono il cofinanziamento da parte del
Dipartimento per l’attivazione di assegni di ricerca e che pertanto l’approvazione della proposta
implica l’impegno del Dipartimento al cofinanziamento nel caso in cui la proposta progettuale
risultasse vincitrice.
Il Consiglio discute sull’opportunità di consentire anche ai ricercatori che nella proposta di
progetto non hanno fatto tale richiesta di cofinanziamento per l’attivazione di un assegno di
ricerca, di modificare le schede in tal senso. Interviene la Segretaria di Dipartimento
verbalizzante per precisare che i fondi stanziati per cofinanziare assegni di tipo B consentono la
copertura di 3 assegni con decorrenza da ottobre 2015, e poi 6 assegni all’anno con decorrenze
marzo (nr. 3) e ottobre (nr. 3). Pertanto, nella valutazione della richiesta di cofinanziamento di
possibili assegni di ricerca sulle proposte di progetto in approvazione, considerato che
l’eventuale decorrenza degli stessi potrebbe essere ragionevolmente nel 2016, il Dipartimento
dovrà valutare pertanto in quella annualità le disponibilità di bilancio, eventualmente rivedendo le
politiche di bilancio. L’attuale sistema contabile non permette infatti di riportare eventuali fondi
non spesi nel 2015 al 2016.
Dopo ampia discussione il Consiglio, astenuti i proff. Bertinetti, Olivotto, Interdonato, Tosi e
Viotto, approva all’unanimità i 7 progetti prevedendo per tutti il cofinanziamento al 50% di un
assegno di ricerca e subordinando l’attivazione degli assegni alla disponibilità di bilancio al
momento dell'avvio degli stessi.

• H2020 – Research & Innovation Action - Call Mobility For Growth - Call id: MG-5.42015 - PROGETTO RESUME - Rating and Enhancing the Financial Sustainability of
Urban Mobility Systems - rif. Prof. Andrea Stocchetti;
Il Direttore comunica che il prof. Andrea Stocchetti intende partecipare alla “Call id: MG-5.4-2015
Mobility For Growth - H2020 – Research & Innovation Action” con un progetto che vede il
Dipartimento di Management come proponente e Lead Contractor (coordinatore: Andrea
Stocchetti).
Il progetto mira a
−

costruire un set di strumenti metodologici e applicativi per potenziare le capacità di
pianificazione e realizzazione di misure innovative di mobilità sostenibile da parte delle
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autorità locali;
−

tra quelli, in particolare un innovativo sistema di rating per la valutazione delle misure di
mobilità urbana;

−

realizzare progetti-pilota delle metodologie sviluppate presso un gruppo di città europee.

I fabbisogni specifici individuati dalla call H2020 di riferimento e che il progetto contribuirà a
colmare riguardano: a) i gap tra le fasi di progettazione e di attuazione di investimenti in mobilità
urbana, b) il gap tra la sostenibilità e gli aspetti finanziari delle misure di mobilità.
I deliverable del progetto, oltre alla documentazione tradizionale (stato dell’arte, analisi,
recommendations, handbook, etc.) prevedono la realizzazione di progetti pilota presso città
europee che hanno adottato o stanno per adottare i piani di mobilità urbana sostenibile. Tali
progetti in particolare serviranno ad individuare modelli di business innovativo per rendere
finanziariamente sostenibili progetti di mobilità urbana tendenzialmente non auto-sufficienti.
La

descrizione

completa

del

progetto

è

riportata

a

questo

link:

www.sustainable-

mobility.eu/RESUME/Resume.htm
In caso di approvazione si prevede che il progetto possa partire entro il primo trimestre del 2016.
‐

La partecipazione non comporta nessun esborso per il Dipartimento.

‐

La durata del progetto è di 36 mesi.

‐

Il budget per il Dip.to di Management (finanziamento richiesto) è stimato in circa € 625.000.

‐

Il budget complessivo del progetto (tutti I partner) è stimato in circa € 3.940.000.

Partners del progetto – Budget complessivo stimato / finanziamento richiesto:
1. Università Ca’ Foscari di Venezia (ITA) – 625.074
2. University of Duisburg-Essen

(D) – 621.354

3. Leuphana Universität Lüneburg (D) – 407.500
4. Univerza na Primorskem (SLO) – 262.733
5. Ghent University (B) – 454.990
6. University of Amsterdam (NL) – 402.000
7. University of Porto (P) – 260.000
8. Comune di Modena

(ITA) – 180.000

9. City of Oporto (in fase di negoziazione) P – 180.000
10. SPI (P) - 225.000
11. World Business Council for Sustainable Development/WBCSD (in fase di negoziazione)
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(CH) – 320.000

Altre città / aree locali non-partner coinvolte nei pilot (in fase di negoziazione)
‐
Antwerp
‐
Gent
‐
Amsterdam / Utrecht

Budget sintetico per il Dip.to di Management

Previsione di

Voce

spesa - A

Finanziame
nto
richiesto B

Personale

€ 371.637,95

€ 398.099,20

€ 5.600,00

€ 4.360,00

Missioni

€ 31.600,00

€ 31.600,00

Acquisti e altri costi diretti

€ 66.000,00

€ 66.000,00

€ 474.837,95

€ 500.059,20

Attrezzature

TOTALE

PREVISIONE

DI

SPESA AL NETTO DELLE
QUOTE DI STRUTTURA
Costi indiretti riconosciuti nella
misura del 25% di B, ovvero
pari al 25%

del totale dei

€ 125.014,80

costi diretti imputati al budget
di progetto
TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO
Quota di Ateneo*
Quota di Dipartimento*

€ 625.073,99

€ 45.005,33
€ 30.003,55

Margine di progetto al netto
della quota di struttura del

€ 75.227,17

Dipartimento
MARGINE COMPLESSIVO

€ 105.230,72

______________
2
pag. 24

Il Presidente

Verbale n. 4/2015
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
In data 25/03/2015
DEL DIPARTIMENTO

* Quote struttura ex *Art. 3 comma b reg. Fondo di supporto att.tà di ricerca, DR 477
12.06.2013

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità approva.

•

Progetto FSE FSE “Produrre SMART per le reti Campagna Amica – progetto
modellizzazione”, cod. 1561/1/1/448/2014 – relazioni finali n. 7 borse di ricerca – rif.
Prof. Carlo Bagnoli.
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le relazioni finali, rese disponibili nell’area
riservata della seduta, relative alle borse di ricerca assegnate a:

Borsista

Profilo

Durata

Responsabile
Prof. Carlo

COGHETTO

PROFILO 1: Pianificare

21 gennaio 2015 –

Alessandro

Campagna Amica – un piano di

20 febbraio 2015

Bagnoli

fattibilità per l’area di TrevisoBelluno
MORTELLA
Giuseppe

PROFILO 2: Pianificare

21 gennaio 2015 –

Campagna Amica – un piano di

20 febbraio 2015

Prof. Carlo
Bagnoli

fattibilità per l’area di Padova
CILIESA

PROFILO 3: Pianificare

21 gennaio 2015 –

Federica

Campagna Amica – un piano di

20 febbraio 2015

Prof. Carlo
Bagnoli

fattibilità per l’area di Rovigo
STOPPA

PROFILO 4: Pianificare

21 gennaio 2015 –

Giacomo

Campagna Amica – un piano di

20 febbraio 2015

Prof. Carlo
Bagnoli

fattibilità per l’area di Venezia
NICOLIS

PROFILO 5: Pianificare

21 gennaio 2015 –

Andrea

Campagna Amica – un piano di

20 febbraio 2015

Prof. Carlo
Bagnoli

fattibilità per l’area di Verona
PANOZZO

PROFILO 6: Pianificare

21 gennaio 2015 –

Maristella

Campagna Amica – un piano di

20 febbraio 2015

Prof. Carlo
Bagnoli
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fattibilità per l’area di Vicenza
CARUSO

PROFILO 7: Pianificare

21 gennaio 2015 –

Stefano

Campagna Amica – un

20 febbraio 2015

Prof. Carlo
Bagnoli

documento strategico e
operativo di sintesi - settore
agroalimentare
Il Consiglio all’unanimità approva.

IV.4 Varie ed eventuali
•

Ratifica decreti

Il Direttore illustra i seguenti decreti d’urgenza per la ratifica:
•

Decreto rep. 107/2015 prot. 9520 – III/13 del 02/03/2015: Affidamento a terzi estranei
all’Università di incarichi di carattere intellettuale all’interno del progetto FSE “I sogni nei
cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto Sperimentazione” cod.
2120/1/2/448/2014, CUP H79J14000120002 – Richiesta autorizzazione per il dott. Diego
Poletti

•

Decreto rep. 108/2015 prot. 9527 – III/13 del 02/03/2015: Affidamento a terzi estranei
all’Università di incarichi di carattere intellettuale all’interno del progetto FSE “I sogni nei
cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto Sperimentazione” cod.
2120/1/2/448/2014, CUP H79J14000120002 – Richiesta autorizzazione per il dott. Enrico
Scussat;

•

Decreto rep. 109/2015 prot. 9532 – III/13 del 02/03/2015: Affidamento a terzi estranei
all’Università di incarichi di carattere intellettuale all’interno del progetto FSE “I sogni nei
cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto Sperimentazione” cod.
2120/1/2/448/2014, CUP H79J14000120002 – Richiesta autorizzazione per il dott.
Stefano Zanus Forte;

•

Decreto rep. 110/2015 prot. 9539 – III/13 del 02/03/2015: Affidamento a terzi estranei
all’Università di incarichi di carattere intellettuale all’interno del progetto FSE “I sogni nei
cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto Sperimentazione” cod.
2120/1/2/448/2014, CUP H79J14000120002 – Richiesta autorizzazione per il sig.
Gianmarco Busetto;
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•

Decreto rep. 111/2015 prot. 9540 – III/13 del 02/03/2015: Affidamento a terzi estranei
all’Università di incarichi di carattere intellettuale all’interno del progetto FSE “I sogni nei
cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto Sperimentazione” cod.
2120/1/2/448/2014, CUP H79J14000120002 – Richiesta autorizzazione per la dott.ssa
Carola Minincleri;

•

Decreto rep. 135/2015 prot. 10978 – III/13 del 10/03/2015: Rettifica al Decreto rep.
107/2015 prot. 9520 – III/13 del 02/03/2015: Affidamento a terzi estranei all’Università di
incarichi di carattere intellettuale all’interno del progetto FSE “I sogni nei cassetti.
Connettere generazioni di makers in Italy – progetto Sperimentazione” cod.
2120/1/2/448/2014, CUP H79J14000120002 – mancato nulla osta da Amministrazione
Ca’ Foscari al sig. Diego Poletti;

•

Decreto rep. 138/2015 prot. 11419 – III/13 del 12/03/2015: Affidamento a terzi estranei
all’Università di incarichi di carattere intellettuale all’interno del progetto FSE “I sogni nei
cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto Sperimentazione” cod.
2120/1/2/448/2014, CUP H79J14000120002 – Richiesta autorizzazione per la dott.ssa
Raffaella Rivi;

•

Decreto rep. 139/2015 prot. 11422 – III/13 del 12/03/2015: Affidamento a terzi estranei
all’Università di incarichi di carattere intellettuale all’interno del progetto FSE “I sogni nei
cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto Sperimentazione” cod.
2120/1/2/448/2014, CUP H79J14000120002 – Richiesta autorizzazione per il dott.
Gaetano Ruocco Guadagno;

•

Decreto rep. 140/2015 prot. 11423 – III/13 del 12/03/2015: Affidamento a terzi estranei
all’Università di incarichi di carattere intellettuale all’interno del progetto FSE “I sogni nei
cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto Sperimentazione” cod.
2120/1/2/448/2014, CUP H79J14000120002 – Richiesta autorizzazione per il dott.
Filippo Tognazzo;

•

Decreto rep. 152/2015 prot. 12231 – III/13 del 18/03/2015: Affidamento a terzi estranei
all’Università di incarichi di carattere intellettuale all’interno del progetto FSE “I sogni nei
cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto Sperimentazione” cod.
2120/1/2/448/2014, CUP H79J14000120002 – Richiesta autorizzazione per il dott.
Roberto Paladini.

Il Consiglio di Dipartimento ratifica tutti i decreti all’unanimità.
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•

Altro

•

Bando Regione Veneto DGR 2747 del 29/12/2014 “Una rete per i giovani – progetti
per l’incremento dell’impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani e
il potenziamento dell’azione della rete dei servizi per la formazione e il lavoro” –
modalità a sportello –– approvazione progetti.
Il Direttore comunica la Giunta Regionale del Veneto con decreto n. 326 del 06/03/2015
ha approvato le risultanze istruttoria e assunzione impegno di spesa

per il progetti

presentati sul bando egione veneto ha approvato con on DGR 2747 del 29/12/2014 “Una
rete per i giovani – progetti per l’incremento dell’impatto delle policy del Piano regionale
di Garanzia Giovani e il potenziamento dell’azione della rete dei servizi per la formazione
e il lavoro”.
Il Direttore sollecita il prof. Panozzo a fornire le informazioni organizzative, gestionali e
finanziarie per poter avviare il progetto.
•

Interreg CENTRAL EUROPE Programme Announcement of the first call for
proposals step 1: proposta progettuale “Supporting Innovation for SMEs with a
financial market of IPR in Central Europe VALUE-SMEs” – rif. Prof. Antonio Proto.
Il Direttore informa il Consiglio che la Camera di Commercio di Venezia ha contattato il
prof. Proto

per coinvolgere il Dipartimento in qualità di partner alla stesura di una

proposta progettuale a valere sul Bando “Interreg CENTRAL EUROPE – Call 1 – Light
application form (Step 1).
L’idea progettuale mira a proseguire le ricerche sviluppate nel progetto SEE “EVLIA”
conclusosi positivamente il 31 dicembre 2014. In particolare il progetto “Supporting
Innovation for SMEs with a financial market of IPR in Central Europe VALUESMEs”

si posiziona nella priority axis 1: Innovation and knowledge development,

Specific objective: 1.1 – To improve sustainable linkages among actors of the innovation
systems for strengthening regional innovation capacity in central Europe.
La procedura di presentazione del progetto prevede due fasi di selezione: un primo step
con la presentazione di un Abstract entro il 13 aprile che si concluderà entro l’estate
2015 con gli esiti dell’attività istruttoria.
SE il progetto supererà positivamente questa fase, entro due mesi il progetto dovrà
essere implementato il progetto e redatto il budget di dettaglio. Gli esiti di questo secondo
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step istruttorio saranno comunicati entro l’autunno 2015 e la firma del contratto e l’avvio
del progetto sono previsti per i primi mesi del 2016.
Il Direttore sottolinea al prof. Proto, in qualità di referente del progetto per il Dipartimento,
di coordinarsi con il Settore Ricerca per attuare le procedure necessarie alla
sottomissione del progetto entro la scadenza prevista e di aggiornare tempestivamente
gli uffici sugli esiti delle fasi istruttorie.
Il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione alla call.

V

Didattica

V.1

Comunicazioni

V.1.1 Open day
Il Direttore sollecita i docenti a partecipare alle attività dell’Open day, per la presenza al Desk
informativo del 26-27-28 marzo.
Inoltre comunica che è pervenuta dall’ufficio orientamento la comunicazione che verranno organizzati
dei laboratori orientativi nei periodi dal 16-18 giugno, 21 – 23 luglio. Verrà chiesta anche in questa
occasione la disponibilità dei docenti.
Hanno dato la loro disponibilità a partecipare i professori: Andrea Ellero, Chiara Saccon, Gloria
Gardenal, Ugo Rigoni, Tiziano Vescovi, Luciano Olivotto, Gaetano Zilio Grandi, Giuseppe Marcon,
Sara Bonesso, Anna Comacchio, Moreno Mancin, Salvatore Russo, Marco Vedovato.

V.1.2 Borsa di studio “Bruna Grandese Carlotti”
Il Direttore comunica che in data 20 febbraio 2015 è stata assegnata la borsa di studio “Bruna
Grandese Carlotti” alla studentessa Laura Beggiato
Il Consiglio di dipartimento ratifica unanime il Decreto di assegnazione.

V.1.3 Revisione orario insegnamenti
Il Direttore comunica che il Prof. Raffaele Pesenti,

assieme al delegato alla didattica del

Dipartimento di Economia, vorrebbe svolgere un esame di fattibilità circa il ritorno, nell’intera area
economico-aziendale, alle 40 ore di lezione frontale per insegnamento. A tale proposito ha
partecipato ad una riunione indetta dal prorettore alla didattica il 19 marzo.
Il Direttore comunica inoltre che la Commissione didattica nella seduta del 3 marzo e quella del 19
marzo hanno espresso all’unanimità parere contrario in quanto tale modifica non sarebbe sostenibile
conservando l’attuale offerta didattica. In considerazione del numero di iscritti ad ogni corso di laurea
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del Dipartimento non è dunque possibile pensare di disattivare nessun corso di laurea al fine di
permettere la sostenibilità delle 40 ore.
La commissione didattica osserva altresì come in altri Dipartimenti si sia potenziata l’offerta
formativa, in evidente controtendenza con il processo che il ritorno alle 40 ore comporterebbe.
In ogni caso si delega il prof. Pesenti e i coordinatori dei corsi di laurea di formulare una proposta da
formulare al prorettore sulla fattibilità.
Il Consiglio prende atto
V.1.4 Nuova “Scuola” di Economia
Il Direttore comunica che il Prof Pesenti ha ricevuto delle richieste da parte del Dipartimento di
Economia relativamente all’attivazione di una Scuola di area Economica per i corsi di laurea
triennale.. Il prof. Li Calzi interviene precisando che la proposta dell’attivazione di questa Scuola è
stata fatta per ottimizzare l’organizzazione, soprattutto relativamente alle coperture degli
insegnamenti.
Il Direttore comunica che la commissione didattica, nella seduta del 3 marzo e quella del 19 marzo
hanno espresso all’unanimità parere contrario a far convergere le rispettive offerte didattiche triennali
nell’ambito di una Scuola, come prevista dalle attuali normative.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

V.1.6 aula attrezzata
Il Direttore comunica che il Rettore ha approvato il progetto di attrezzare l’aula 9B con l’attrezzatura
multimediale come da progetto presentato dal Dipartimento.
Il Direttore comunica altresì che su richiesta del Rettore e in accordo con il Dipartimento di Economia
lo studio accanto al laboratorio informatico pianoterra C2 verrà utilizzato dal cosiddetto “Fab Lab”,
progetto seguito dal prof. Vaia. L’adiacente laboratorio sarà utilizzato dal “FabLab” nei giorni di
giovedì e venerdì.
Il Consiglio prende atto.

V.2

Programmazione didattica a.a. 2015-16

V.2.1 Il Direttore comunica che sono state modificate alcune assegnazioni rispetto a quanto deliberato
nel Consiglio del 17/12/2014 e del 21/01/2015
Il prof. Zilio Grandi ha assegnato come responsabilità didattica l’insegnamento di Diritto del lavoro
internazionale precedentemente assegnato alla Dott.ssa Vania Brino. Il prof. Perulli ha assegnato
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come responsabilità didattica l’insegnamento di Diritto del lavoro e della previdenza sociale
precedentemente assegnato al Prof. Zilio.
Il prof. Francesco Casarin, a causa di una sovrapposizione di insegnamenti tutti al primo periodo, terrà
la seconda parte del corso di Retail and Web Marketing anziché la prima che sarà invece tenuta dalla
Prof.ssa Francesca Checchinato.
A seguito dell’email del 24 marzo 2015 del Dipartimento di Economia, l’insegnamento di Diritto privato
sarà coperto dal nuovo docente associato, Prof.ssa Claudia Irti.
Si allega la tabella riepilogativa (Allegato 1)

Inoltre si comunica che DATA ANALYSIS FOR BUSINESS DECISIONS si terrà in lingua inglese a
partire dall’a.a. 2015/2016 in quanto fa parte del progetto di Ateneo Connect. L’insegnamento è
inserito nel CLM AFC curriculum Consulenza aziendale
Il Consiglio unanime approva.

V.3.1 Assegnazioni contratti di docenza corsi ufficiali ed integrativi
Il Direttore ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 04/02/2015 era stato deliberato di emanare un
avviso rivolto ai ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, per coprire gli insegnamenti del Dottorato
di ricerca non assegnati a professori ordinari, associati e a ricercatori a tempo determinato.
Il bando è stato emanato in data 09 Febbraio 2015, rep. n. 69/2015 - prot. N. 5686 e riaperto in data 03
Marzo 2015 Rep. n. 115 – 2015 Prot. n. 9746.

PHD in
Econ
omia
Azien
dale Mana
geme
nt

Semestre

S

Anno

INSEGNAMENT
O

CFU
esame

Codice Siadi

Corso di
studi
o

Sede

Il Direttore propone al Consiglio di assegnare gli insegnamenti come da tabella sottostante:

CFU
copert
u
r
a

O
Assegnazione

Compens
o

S

PHD012
-2

Qualitative
Resear
ch
Methods - 2

6

2

1

Bonesso
Sara

0€
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S

PHD in
Econ
omia
Azien
dale Mana
geme
nt

PHD012
-3

Qualitative
Resear
ch
Methods - 3

6

2

1

Finotto Vladi

0€

Compenso totale

0€

PHD in
Econ
omia
Azien
dale Mana
geme
nt

Semestre

Anno

INSEGNAM
ENTO

S
CFU
esame

Codice Siadi

Corso di
studi
o

Sede

Il 1° modulo rimasto scoperto è assegnato per responsabilità didattica alla prof.ssa Lusiani Maria:

CFU
copert
u
r
a

O
Assegnaz
ione

Compens
o

S

PHD012
-1

Qualitative
Resear
ch
Methods - 1

6

2

1

Lusiani
Maria

0€

Compenso totale

0€

Gli incarichi sono a titolo gratuito, in sostituzione dell’attività didattica integrativa prevista dall’art. 6
commi 2 e 3 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 comma 7 della legge
240/2010”.
Il Consiglio unanime approva.

V.3.2 Visiting Professor – Assegnazioni insegnamenti
Il Direttore informa che, come da comunicazione dell’Ufficio personale docente – Settore incarichi del
10 Marzo 2015, è stato assegnato al Dipartimento di Management un contributo di 4.500,00 euro per
ciascuno dei Visiting Porfessor:
Roberto Biloslavo, Sujoy Chakavrarty, Pierdomenico De Gioia Carabellese, Michael Donadelli.
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ll Direttore ricorda che il Dipartimento si era impegnato ad integrare il contributo stanziato dall’Ateno
con una cifra pari a 2.100€ tale compenso sarà erogato o come contributo o come rimborso spese.. Il
Direttore propone di affidare i seguenti insegnamenti con relativo compenso. Vedi allegato 1
Il Consiglio unanime approva l’assegnazione.

V.4 Cultori della materia
Il Direttore comunica che sono pervenute diverse richieste di nomina di cultore della materia. La
commissione didattica del Dipartimento, prima di esaminare le richieste, propone di fissare dei criteri,
tenendo in considerazione il Regolamento e le ultime modifiche allo stesso apportate e approvate con
D.R. n. 132 del 13/2/2015; i criteri proposti sono i seguenti:
L’art.1 prevede infatti che la qualifica sia attribuita a coloro che siano stati per almeno un anno, presso
questo Ateneo, professore a contratto, assegnista di ricerca, borsista di ricerca post lauream o
ricercatore con contratto a progetto su fondi sia nazionali che internazionali, oppure che abbiano
conseguito il titolo di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari Venezia.
La commissione didattica propone al Consiglio di seguire altresì i seguenti criteri integrativi del
Regolamento:
oltre alle tipologie definite all’art. 1, la qualifica di cultore della materia può essere attribuita dal
Dipartimento per chiara fama. I candidati dovranno essere

in possesso di adeguata produzione

scientifica e la richiesta dovrà provenire da un docente di ruolo del Dipartimento di Management. Il
candidato dovrà avere almeno 3 pubblicazioni;
- il cultore della materia potrà essere nominato solo per materie di area caratterizzante le attività di
ricerca del

Dipartimento di Management. Potranno essere valutate eventuali deroghe per

materie non caratterizzanti attività di ricerca del Dipartimento, purché le richieste riguardino
insegnamenti attivati in corsi di laurea afferenti al Dipartimento e nel limite massimo di un cultore
per triennio;

- inoltre in riferimento all’art. 3, al fine di integrare maggiormente i cultori della materia nelle attività
del Dipartimento, previo consenso dell’interessato, oltre alla partecipazione alle commissioni per
gli esami di profitto

e di laurea e alla collaborazione nel supporto allo svolgimento di

esercitazioni, attività seminariali e di laboratorio, come previsto dal Regolamento cultori, il cultore
della materia dovrà essere disponibile per gli esami, presenziando in aula per la sorveglianza dei
compiti scritti, anche in materie diverse da quelle per la quale è stato nominato cultore.
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Si predisporrà un modulo di richiesta nomina, dove il richiedente dovrà dare il suo consenso alla
partecipazioni alle commissioni d’esame e anche alla sorveglianza dei compiti scritti.
Il Consiglio approva.

Vengono esaminate le proposte dei candidati già vagliate dalla commissione didattica, Il Consiglio
esprime le seguenti valutazioni:
-

Avv. Francesca Cristina Salvadori, chiede la nomina di cultore della materia di diritto privato,

esaminato il curriculum vitae, verificato che rispetta i requisiti dell’art.1 del del regolamento
cultori D.R. 557 del 4 luglio 2012 e modificato

con D.R. n. 132 del 13/02/2015 avendo

conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, pur non essendo una materia di ricerca del Dipartimento
ma, considerata la richiesta del prof. Roberto Senigaglia, docente della materia attivata nel Corso
di Laurea

di Economia aziendale – Economics and management per il prossimo anno

accademico, si ritiene di attribuire il titolo di cultore della materia all’avv. Francesca Cristina
Salvadori. La nomina a cultore della materia ha durata 3 anni.

- -dott. Antonio Iannì, chiede la nomina di cultore della materia di diritto privato,

esaminato il

curriculum vitae, verificato che non rispetta i requisiti dell’art.1 del del regolamento cultori D.R.
557 del 4 luglio 2012 e modificato con D.R. n. 132 del 13/02/2015 essendo iscritto al 1° anno
del Dottorato di ricerca in “Diritto, mercato e Persona” matricola 956170, la sua richiesta non può
essere accolta.
Il Dipartimento di Management non ritiene pertanto di attribuire il titolo di cultore della materia al
dott. Antonio Iannì.
- dott.sa Annarita Freda, chiede la nomina di cultore della materia di diritto privato, esaminato il
curriculum vitae, verificato che non rispetta i requisiti dell’art.1 del del regolamento cultori D.R.
557 del 4 luglio 2012 e modificato con D.R. n. 132 del 13/02/2015 essendo iscritto al 3° anno
del Dottorato di ricerca in “Diritto Europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro” matricola
955988, la sua richiesta non può essere accolta.
Il Dipartimento di Management non ritiene pertanto di attribuire il titolo di cultore della materia al
dott.ssa Annarita Freda.
- dott. Andrea Cecchetto, chiede la nomina di cultore della materia di diritto privato, esaminato il
curriculum vitae, verificato che non rispetta i requisiti dell’art.1 del del regolamento cultori D.R.
557 del 4 luglio 2012 e modificato con D.R. n. 132 del 13/02/2015 essendo iscritto al 1° anno
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del Dottorato di ricerca in “Diritto, mercato e Persona” matricola 956180, la sua richiesta non può
essere accolta.
Il Dipartimento di Management non ritiene pertanto di attribuire il titolo di cultore della materia al
dott. Andrea Cecchetto.
- dott. Chiara Angiolini, chiede la nomina di cultore della materia di diritto privato, esaminato il
curriculum vitae, verificato che non rispetta i requisiti dell’art.1 del del regolamento cultori D.R.
557 del 4 luglio 2012 e modificato con D.R. n. 132 del 13/02/2015 essendo iscritto al 1° anno
del Dottorato di ricerca in “Diritto, mercato e Persona” matricola 956169, la sua richiesta non può
essere accolta.
Il Dipartimento di Management non ritiene pertanto di attribuire il titolo di cultore della materia al
dott. Chiara Angiolini.
- dott. Roberto Pomiato, chiede la nomina di cultore della materia di diritto privato, esaminato il
curriculum vitae, verificato che non rispetta i requisiti dell’art.1 del del regolamento cultori D.R.
557 del 4 luglio 2012 e modificato con D.R. n. 132 del 13/02/2015 essendo iscritto al 1° anno
del Dottorato di ricerca in “Diritto, mercato e Persona” matricola 956179, la sua richiesta non può
essere accolta.
Il Dipartimento di Management non ritiene pertanto di attribuire il titolo di cultore della materia al
dott. Roberto Pomiato.
Il Consiglio unanime approva.

V.5 Criteri di valutazione della prova finale
Il Direttore comunica che bisogna specificare meglio se i criteri stabiliti dal Dipartimento per
l’assegnazione del punteggio per la prova finale siano validi solo per gli studenti iscritti al corso di
laurea in Economia aziendale – Economics and Mangement, pertanto tutti i docenti, relatori di prove
finali di questi studenti dovrebbero adeguarsi ai criteri stabiliti e riportati nella guida alla tesi di laurea
pubblicata alla pagina http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=134098 oppure solo i docenti afferenti
al Dipartimento di management dovranno attenersi a tali criteri.
Il consiglio, dopo ampia discussione, decide che i criteri approvati nel Consiglio di Dipartimento del
16/07/2014 e sotto riportati, siano validi per tutti gli studenti iscritti al corso di laurea in Economia
aziendale – Economics and Management.
Si invitano tutti i docenti afferenti al Dipartimento di seguire gli stessi criteri per tutti gli studenti.
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La valutazione della prova finale sarà effettuata assegnando un punteggio con da 0 a 6 punti e
concorrerà al voto finale di laurea. I criteri stabiliti dal Dipartimento per l’assegnazione del punteggio
sono i seguenti:
• punti 1 se l’allievo ha una media ponderata dei voti superiore o uguale a 27;
• punti da 0 a 5 per il valore della tesi. In particolare:
• punti 5 per una tesi eccezionale (equivalente al 30 e lode in un esame)
• punti 4 per una tesi ottima (a un punteggio superiore o uguale al 28 in un esame)
• punti 3 per una tesi buona (equivalente a un punteggio dal 24 al 27 in un esame)
• punti 2 per una tesi dignitosa (equivalente a un punteggio dal 20 al 23 in un esame)
• punti 1 per una tesi sufficiente
• punti 0 per una tesi appena sufficiente.
Il Consiglio approva

V.6 Equipollenze VIU
Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta da parte della segreteria della Venice International
University VIU affinchè il Dipartimento si esprima in merito alle equipollenze dei corsi attivati
nell’edizione Spring Semester 2015.
Al fine di offrire a docenti, ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo occasioni di formazione e
di ricerca in un contesto internazionale, favorendo lo scambio di idee e conoscenze, si propongono
le seguenti equipollenze tra i corsi impartiti alla VIU e gli insegnamenti dei corsi di laurea afferenti al
Dipartimento di Management.

Insegnamento VIU 2015

Insegnamento equipollente

Globalization and Competitiveness:
Global Value Chains (12CFU) Stefano Micelli/ Giulio Buciuni Venice International University

Globalization,

Environment

Sustainable
(12cfu)
Mannino

Ignazio

EGA

and

Development
Musu

SECS-P/08 International management (12 CFU) LM

/

Ilda

SECS-P/07 Pianificazione strategica e management
della sostenibilità (12 CFU) LM EGA
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Si propone inoltre che nel caso in cui gli studenti non avessero gli insegnamenti equipollenti in piano di
studio sia possibile inserire l’insegnamento (con nome originario) tra i crediti a libera scelta o in
sovrannumero.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

V.7 Master
V.7.1 Master IMEF – Nulla Osta 2013 2014
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della segretaria del Dipartimento di Economia
di rilascio di nulla osta per i Professori Elisa Cavezzali e Marco Tolotti per la partecipazione alla didattica
del master IMEF e relativo pagamento..
Il Consiglio unanime approva il rilascio dei nulla osta e pagamento ai docenti coinvolti.

V.8 Progetti di Ateneo
Il Direttore comunica che si sono concluse le selezioni relative all’ammissione ai Progetti di Ateneo
Sconfini e all’insegnamento Competenze emotive e sviluppo individuale relativo il Progetto di Ateneo
Performare emotivamente, e sono stati individuati rispettivamente 25 e 50 vincitori ed ulteriori
candidati idonei.
Il Direttore comunica inoltre che i progetti di Ateneo sono un notevole aggravio di lavoro per la Segreteria
didattica, chiede pertanto che coloro i quali intendono promuovere nuovo progetti e/o riconfermare
quelli già attivati, si coordinino con il Segretario di Dipartimento, il delegato alla didattica e il
sottoscritto per valutare la fattibilità.
Il consiglio prende atto.

V.9 Varie ed eventuali
V.9.1 Ratifica Decreto Corsi estivi a.a. 2014-15
Il Direttore chiede di ratificare il Decreto di attivazione dei corsi estivi per l’anno 2015 per l’attivazione dei
corsi di Analisi e contabilità dei costi; Economia aziendale; Mathematics.
Il Consiglio unanime ratifica.

V.9.2 Ratifica Decreto Nomina Commissione selezionatrice tutorato specialistico II semestre.
Il Direttore chiede di ratificare il Decreto di Nomina della Commissione selezionatrice per l’affidamento
delle attività tutoriali e di recupero.
Il consiglio unanime ratifica
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V.9.3 Ratifica Decreto Approvazione graduatoria tutorato specialistico II semestre
Il Direttore chiede di ratificare il Decreto di assegnazione dei tutorati specialistici relativi il II semestre a.a.
2014 -2015, selezionati dalle rispettive Commissioni i giorni 18 e 19 febbraio.
Il Dipartimento unanime ratifica.

V.9.4 Ratifica Decreto Nomina Commissione selezionatrice “Centro Porsche Padova”
Il Direttore chiede di ratificare il Decreto di nomina della Commissione per la selezione del Premio Centro
Porsche Padova.
Il dipartimento unanime ratifica.

V.9.5 Ratifica Decreto Riapertura dei termini “Competenze emotive e sviluppo individuale”
Il Direttore chiede di ratificare il Decreto di riapertura dei termini dell’insegnamento “Competenze emotive
e sviluppo individuale”, in quanto si sono resi disponibili 6 posti, a seguito della rinuncia di alcuni candidati.

Il Dipartimento unanime ratifica.

VI Internazionale
VI.1 Comunicazioni
Il Direttore chiede di ratificare il Decreto di pubblicazione del bando per la selezione degli studenti che
parteciperanno al doppio diploma con la Georgia State University di Atlanta e l’Université de Versailles
Saint Quentin en Yvelines. Il bando scade il giorno 1 aprile.
Il consiglio ratifica

VI.2 Visiting researcher
VI.2.1 Rettifica delibera Prof. Burghof
Il Direttore prof. Zilio Grandi comunica al Consiglio che, con delibera approvata nel Consiglio di
Dipartimento del 01 ottobre 2014 relativamente al Visiting researcher Prof Hans-Peter Burghof
dell’Hoenheim Universitae di Stoccarda era stata prevista tra le attività che il Visiting avrebbe svolto,
anche attività seminariali o didattiche. Atteso che il Prof. Hans-Peter Burghof svolgerà solo attività di
ricerca, il Direttore chiede al Consiglio di rettificare quanto in precedenza verbalizzato specificando
dunque che il docente per il periodo aprile-settembre 2015 svolgerà attività di ricerca nell’ambito del
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progetto @RatingIntegrato, in collaborazione con il Prof. Guido Mantovani. Il prof. Hans-Peter Burghoff
finanzierà il periodo come Visiting Researcher con i propri fondi di ricerca pertanto non ci saranno costi a
carico del Dipartimento di Management, che si impegna a fornire a il prof. Hans-Peter Burghoff appositi
spazi per lo svolgimento della sua attività di ricerca.
Il Consiglio unanime approva.

VI.2.2 Visiting researcher Prof. Simon Wilde
Il Direttore prof. Zilio Grandi comunica che la prof.ssa Chiara Saccon chiede di invitare come Visiting
Researcher presso il Dipartimento di Management il prof. Simon Wilde della Southern Cross University –
Australia, per il periodo dal 23 luglio al 27 dicembre 2015, perché possa svolgere attività di ricerca
nell’area del marketing.
Il docente interno di riferimento sarà il Prof. Tiziano Vescovi.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.

VI.2.3 Visiting researcher Prof. Sabine Kanduth-Kristen
Il Direttore prof. Zilio Grandi comunica che il Prof. Antonio Viotto chiede di invitare come Visiting
Researcher presso il Dipartimento di Management la prof.ssa Sabine Kanduth-Kristen della AlpenAdria-Universität Klagenfurt nel periodo dal 1 al 31 luglio 2015 per svolgere attività di ricerca.
I costi saranno a carico della docente.
Il docente interno di riferimento sarà il Prof. Antonio Viotto.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.

VI.3 Varie ed eventuali
Il Direttore comunica che è pervenuta dall’Ufficio Relazioni Internazionali l’informazione che è stato
pubblicato online il bando di mobilità Overseas per docenti e ricercatori dell'Ateneo nell'ambito degli
accordi di cooperazione scientifica e culturale.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:30 del 31 marzo 2015.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Relazioni Internazionali dott.ssa Roberta Borgotti.

VII Affidamenti ed incarichi
Nulla da deliberare.
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VIII Dottorato di Ricerca
1 - Il 25 giugno p.v., i dottorati di Management e di Economia organizzeranno congiuntamente un
workshop che vedrà come protagonisti tutti i dottorandi del secondo anno, chiamati a presentare il loro
progetto di ricerca attraverso il loro first paper.
L'evento, ottima occasione di confronto di junior scholars, ma anche di collaborazione tra i due dottorati,
coprirà l'intera giornata del 25 giugno con le presentazioni dei papers dei 9 studenti di Economia e di
Management.
Gli studenti presenteranno mattina e pomeriggio e durante il lunch organizzato all'aperto nella parte
coperta, mostreranno i loro poster.
Saranno presenti la Faculty del dottorato, i supervisori e tutti i dottorandi degli altri cicli, e l'invito a
partecipare è esteso a tutti i colleghi del Dipartimento.
2 – La coordinatrice del Dottorato propone di stanziare 2.000,00 euro previsti nel budget 2015 stanziato
dal Dipartimento per il dottorato alla voce "key note speakers" per finanziare le fee di iscrizione presso
summer school degli studenti del 30° ciclo che non possono aver accesso a forme di finanziamento
Graduate prima dell'inizio del secondo anno. Tali fee verranno programmate dal dottorato e poste
all'approvazione del CdD prima dello svolgimento della scuola.

3 – La coordinatrice del Dottorato propone infine di acquistare una bacheca da mettere nella parete
difronte all’ufficio della Responsabile del Settore didattica, Morena Chicca, nella quale i dottorandi
potranno inserire i propri lavori di ricerca. Il costo di circa 1.000,00 Euro graverà sui fondi a budget 2015
stanziati dal Dipartimento per la comunicazione del dottorato. Il Direttore invita la condivisione del
progetto con la delegata della comunicazione per un progetto unico e coordinato alle altre bacheche.

IX Terza missione
Il Direttore comunica che i proff. Vladi Finotto e Francesca Checchinato hanno organizzato un convegno
in data 12/3/16 per la presentazione dei progetti finali degli studenti dei corsi di Business Strategy
Advanced Course and Marketing e comunicazione in internet.
I docenti hanno chiesto il contributo per organizzare una colazione di lavoro dell’importo di 231.00€ che
graveranno sul conto organizzazione manifestazione e convegni.
Il Consiglio approva.
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X. Bilancio
X.1 Ratifica Decreti
Il Direttore illustra i seguenti decreti d’urgenza per la ratifica:
Decreto rep. 643/2015 prot. 57576 del 23/12/2014: Variazione di bilancio relativa a manovra una tantum
autorizzata dal CdA nella seduta del 19.12.2014;
Decreto rep. 112/2015 prot. 9551 del 02/03/2015: Autorizzazione all'iscrizione nel 2015 di stanziamenti,
che trovano copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2014;
Decreto rep. 113/2015 prot. 9552 del 02/03/2015: Riporto progetti premi e contributi alla ricerca;
Decreto rep. 114/2015 prot. 9687 del 03/03/2015: Autorizzazione all'iscrizione nel 2015 di stanziamenti,
che trovano copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2014;
Decreto rep. 116/2015 prot. 9759 del 03/03/2015: riporto fondi progetto MARGINI di dipartimento;
Decreto rep. 149/2015 prot. 12165 del 18/03/2015: riporto fondi a copertura di costi per Assegni di
ricerca.

Il Consiglio di Dipartimento ratifica unanime.
X.2

Variazioni di Bilancio

Il Consiglio incarica il direttore dell’adozione delle variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione alle
deliberazioni adottate in data odierna.

X.3 Varie ed eventuali
Nulla da deliberare

XI Varie ed eventuali
Nulla da deliberare

