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Verbale n. 5/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 29/04/2015 

 

 

Il giorno 29 aprile 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.1-8 in composizione professori I e II fascia 

I.1 Relazione triennale prof. Zirpoli (scorcio triennio da PA) 

I.2 Piano Straord. Associati III Tornata: procedure selettive prof. Univ. II fascia 13/D4 SECS-S/06 

ex art. 18 co. 1 – Proposta di chiamata 

I.3 Piano Straord. Associati III Tornata: procedure selettive Prof. Univ. di ruolo di II fascia ex art. 

24 co.6 L. 240/2010 – Nomina commissione SSD SECS-P10 

I.4 Piano Straord. Associati III Tornata: procedure selettive Prof. Univ. di ruolo di II fascia ex art. 

24 co.6 L. 240/2010 – Nomina commissione SSD SECS-P08 

I.5 Piano Straord. Associati IV Tornata: procedure selettive Prof. Univ. di ruolo di II fascia ex art. 

24 co.6 L. 240/2010 - Scheda profilo SSD SECS-P10 

I.6 Piano Straord. Associati IV Tornata: procedure selettive Prof. Univ. di ruolo di II fascia ex art. 

24 co.6 L. 240/2010 – Scheda profilo concorso SSD SECS-P08 

I.7 Piano Straord. Associati IV Tornata: procedure selettive Prof. Univ. di ruolo di II fascia ex art. 

24 co.6 L. 240/2010 – Scheda profilo concorso SSD SECS-P07 

I.8 Procedura selettiva ricercatore tempo determinato ex art. 24 comma 3, lettera a L. 240/2010, 

SC 13/B4, SSD SECS-P/09 proposta di chiamata 

       Punto I.9-11 in composizione personale docente 

I.9 Relazioni triennali prof. Buzzavo e Cavezzali (scorcio triennio da ricercatori) 

I.10 Rinnovi contratti ricercatori lettera a) – dott.ssa Alessandra Perri  

I.11 Varie ed eventuali personale docente 

II. Comunicazioni  

III. Approvazione verbali sedute precedenti: 25/03/15 

IV. Ricerca  

IV.1 Comunicazioni 

• Borse Marie Curie - bando 2015: presentazione a cura dell’Area Ricerca 

Internazionale  

• Bando Premi alla Ricerca 2015: invio candidature  

• Menzione alla ricerca: esiti  
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• FSE Research Day 

IV.2  Relazione annuale sulla ricerca dipartimentale 

IV.3 Assegni di Ricerca  

• Assegni di area (tipo A): ripartizione budget per SSD 

• Assegni cofinanziati (tipo B): seconda call 

• Valutazioni finali assegnisti  

• Varie ed eventuali 

IV.4 Progetti  

• Progetto FSE “VE.S.NET_Veneto Smart Network – modellizzazione Cod. 

57/1/1/448/2014”(CUP H79J14000580007): relazioni finali Laura Aglio e Laura Sabbadin 

- Borsa di Ricerca: “Indagine sul funzionamento dei gruppi informali” – rif. Prof. Marco 

Vedovato.    

• Progetto FSE “Sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto 

modellizzazione Cod. 2120/1/1/448/2014” (CUP H79J14000110002):  relazioni finali n. 

19 borsisti di ricerca – rif. Prof. Fabrizio Panozzo; 

• Progetto FSE “Sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto 

modellizzazione Cod. 2120/1/1/448/2014” (CUP H79J14000110002):  variazione 

progettuale e modifica accordo di partenariato con Kairòs (rep. 135/2014) – rif. Prof. 

Fabrizio Panozzo; 

• Progetto FSE “RI-creazioni. Il gusto italiano torna al lavoro” Codice 2120/1/1/2747/2014  

Bando DGR 2747 del 29/12/2014 - UNA RETE PER I GIOVANI – budget e accordi di 

partenariato - rif. Prof. Fabrizio Panozzo; 

• MPS Masterplan production Scheduling- Piano AV/85/1- Fondimpresa Avviso 3/2011- 

rendiconto finale – rif. Prof. Bruno Bernardi 

IV.5       Varie ed eventuali 

• ratifica decreti 

• Altro 

V. Didattica 

V.1 Comunicazioni  

V.2  Programmazione didattica a.a. 2014-15 

V.3 Programmazione didattica a.a. 2015-16 

V.4  Esami insegnamenti disattivati        

V.5   Corsi estivi curriculari 2015 
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V.6   Tutorato specialistico 

V.7 Varie ed eventuali  

VI. Internazionale 

VI.1  Comunicazioni 

VI.2  Visiting researcher 

VI.3  Bozza contratto visiting researcher 

IV.4 Doppio Diploma Università di Hohenheim 

VI.5 Varie ed eventuali 

VII. Affidamenti ed incarichi 

VIII. Dottorato di Ricerca - trasferimento fondi borsa 31° - 32° ciclo a Graduate School 

IX. Terza missione 

X. Bilancio 

X.1 Ratifica Decreti 

X.2  Variazioni di Bilancio 

X.3  Varie ed eventuali 

XI. Varie ed eventuali 

XI. approvazione convenzione conto terzi con Expo Venice e CSSA, resp. prof. Fabrizio 

Panozzo 
  Presenti Giust. art. 94 

lettera e) RA 

Giustificati Assenti 

ingiustif. 

 Professori di I fascia     

1 Avi Maria Silvia 1    

2 Bertinetti Giorgio Stefano 2    

3 Casarin Francesco    1 

4 Comacchio Anna 3    

5 Lanaro Paola 4    

6 Li Calzi Marco 5    

7 Marcon Giuseppe 6    

8 Mio Chiara 7    

9 Olivotto Luciano 8    

10 Pesenti Raffaele 9    

11 Pontiggia Andrea 10    

12 Proto Antonio 11    
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13 Sostero Ugo 12    

14 Tosi Loris    2 

15 Trevisan Giovanna 13    

16 Vescovi Tiziano    3 

17 Zilio Grandi Gaetano 14    

18 Warglien Massimo 15    

19 Zirpoli Francesco 16    

 Professori di II fascia     

1 Bagnoli Carlo 17    

2 Bernardi Bruno    4 

3 Buzzavo Leonardo 18    

4 Calcagno Monica 19    

5 Cavezzali Elisa 20    

6 Cordazzo Michela   1  

7 Ellero Andrea 21    

8 Favaretto Daniela 22    

9 Favero Giovanni 23    

10 Ferrarese Pieremilio    5 

11 Mauracher Christine   2  

12 Micelli Stefano    6 

13 Panozzo Fabrizio   3  

14 Procidano Isabella 24    

15 Rigoni Ugo   4  

16 Saccon Chiara 25    

17 Stocchetti Andrea   5  

18 Tamma Michele 26    

19 Viotto Antonio 27    

 Ricercatori     

1 Bonesso Sara    7 

2 Cabigiosu Anna  1   

4 Checchinato Francesca 28    

5 Colapinto Cinzia  2   

6 Collevecchio Andrea  3   

7 Fasan Marco  29    
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8 Fasano Giovanni    8 

9 Finotto Vladi   6  

10 Funari Stefania 30    

11 Gardenal Gloria    9 

12 Gerli Fabrizio 31    

13 Giachetti Claudio 32    

14 Interdonato Maurizio    10 

15 Lusiani Maria 33    

16 Mancin Moreno   7  

17 Mantovani Guido Massimiliano 34    

18 Marcon Carlo 35    

19 Perri Alessandra 36    

20 Rees Maria Frances   8  

21 Rocco Elena   9  

22 Russo Salvatore 37    

23 Tolotti Marco 38    

24 Vaia Giovanni    10  

25 Vedovato Marco    11  

 Rappresentanti degli studenti     

1 Busi Caterina   12  

2 Coglitore Alberto   13  

3 Longo Simone   14  

 Rappresentanti del personale     

1 Chicca Morena 39    

2 Ruzza Patrizia   15  

 

 

Presenti Giust. Art. 

94 

Giustificat

i 

Assenti 

ing. 

67 Numero legale raggiunto 39 3 15 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. 15 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. 
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Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (33) il Presidente dichiara aperta la seduta. La 

seduta ha avuto termine alle ore 13.45.  

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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      Punto I.1-8 in composizione professori I e II fascia 

I.1 Relazione triennale prof. Zirpoli (scorcio del triennio da PA) 

Il Direttore, in presenza delle fasce corrispondenti ed in assenza dell’interessato, pone in 

approvazione dell’assemblea la relazione triennale del prof. Francesco Zirpoli relativa al periodo 

01/09/2013-12/2/2015 (scorcio del triennio da professore associato). 

La Relazione triennale è stata anticipata ai membri del Consiglio chiamati a deliberare tramite 

pubblicazione in area web riservata di Dipartimento dal 23/04/15 e è lì consultabile. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la relazione triennale. 

 

I.2 Piano Straord. Associati III Tornata: procedure selettive prof. Univ. II fascia 13/D4 SECS-S/06 

ex art. 18 co. 1- Proposta di chiamata 

Partecipano alla discussione i docenti appartenenti alla I e II fascia. 

Il Presidente dà la parola al prof. Li Calzi, decano del Settore che riassume la procedura adottata dalla 

Commissione, composta dai proff. Achille Basile, Paolo Guasoni e Bruno Viscolani. 

La Commissione ha valutato i profili e le relative pubblicazioni dei 6 candidati che hanno presentato 

domanda. Valutati comparativamente i 6 profili la Commissione ha deciso di convocare alla prova 

orale i seguenti 3 candidati:  Cretarola Alessandra, Federico Salvatore e Funari Stefania. 

Assenti i due candidati Cretarola e Salvatore, al colloquio la Commissione ha ritenuto meritevole la 

candidata Funari Stefania, nata a Venezia il 9/4/1966 come da decreto rettorale nr.318 del 17/4/15 

prot. 17782, il cui CV viene illustrato dal Direttore.  

Il Giudizio finale della Commissione riportato all’allegato C del verbale, viene letto dal Direttore e 

commentato dal prof. Li Calzi. 

Il Direttore chiede, dunque, ai presenti di approvare per quanto di competenza gli atti della 

Commissione e di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata della candidata Stefania 

Funari individuata come meritevole di chiamata in quanto comparativamente migliore in riferimento 

alle esigenze del Dipartimento e a fronte della dichiarazione di non trovarsi in situazione di 

incompatibilità ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. b) L. 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) e delle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

Il Consiglio nella composizione prevista per la chiamata dei professori associati approva all’unanimità. 
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I.3 Piano Straord. Associati III Tornata: procedure selettive Prof. Univ. di ruolo di II fascia ex art. 

24 co.6 L. 240/2010 – Nomina commissione SSD SECS-P10 settore concorsuale 13/B3 

Il Direttore dà lettura del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 e modificato con 

D.R. n. 26 del 17/01/2013 e D.R. n. 9 del 07/01/2014 e ricorda al Consiglio che: 

1) i componenti devono essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente 

sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore 

concorsuale oggetto della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di 

affinità disciplinare, verranno individuati tra professori appartenenti al macro settore o area 

relativi). Qualora il Dipartimento, nella delibera di copertura del posto abbia indicato uno o più 

settori s-d, i componenti della commissione possono essere individuati esclusivamente all’interno 

dei settori s-d indicati; 

2) un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento  mentre i 

rimanenti due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la 

trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio; 

3) tutti i commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica 

nazionale (sia italiani sia OCSE, escludendo coloro che siano componenti in carica – vedi 

allegati). Qualora non sia possibile od opportuno ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le 

candidature di professori di I fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica 

coerente con i criteri e i parametri stabiliti per l’ammissione alle suddette liste (tenuto conto dei 

valori delle mediane calcolate dall’ANVUR distintamente per i settori bibliometrici e non 

bibliometrici. In quest’ultimo caso, è necessario che nei verbali relativi alla proposta di 

costituzione delle commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le ragioni di opportunità delle 

scelte operate con riferimento al non utilizzo delle liste ASN. Il candidato commissario dovrà 

attestare il possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione. Sarà cura del 

Dipartimento verificare attentamente i requisiti di qualificazione scientifica dei suddetti 

commissari. La proposta del componente OCSE non è obbligatoria per le procedure valutative ex 

art. 24, comma 6; 

4) il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno 

dieci nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della 

selezione ovvero, in mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, 

nel macrosettore o area relativi, e/o nei settori s-d individuati dal bando; 
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5) si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi (in 

allegato si riporta la norma generale) quelle previste nel Codice etico dell'Ateneo) nonché le 

disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, comma 1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). 

L'obbligo del rispetto della parità di genere può essere adeguatamente assolto  prevedendo che 

tra i dieci commissari scelti dal Dipartimento, tra i quali sorteggiare i componenti, vi sia 

un'adeguata rappresentanza femminile, a prescindere da quello che sarà l'esito finale del 

sorteggio. 

Dalla data del Decreto rettorale di nomina, la Commissione dovrà completare le proprie attività entro 

un mese. 

Il Direttore comunica che, con riferimento al posto da professore associato approvato dal C.d.A. del 6 

febbraio 2015, a fronte del quale il Consiglio nella seduta del 25/03/15 ha definito la “scheda 

profilo” ai fini della redazione del bando, l'Area Risorse Umane - Ufficio Personale Docente e 

CEL in data 09/04/2015 ha inviato l’elenco contenente i nominativi dei professori tratti dalle liste 

ASN idonei per il settore concorsuale 13/B3 a far parte della Commissione. 

Il Direttore propone al Consiglio di procedere alla definizione della Commissione con le seguenti 

modalità: 

1) dalla lista ASN, individuare il membro interno; 

2) dalla lista ASN, tolto il nominativo del membro interno, scegliere una rosa di 10 candidati dalla 

quale una Commissione per il sorteggio ad hoc nominata sorteggerà i nominativi dei due 

membri esterni. 

Il Direttore consegna ai presenti la lista dei nominativi ASN per il SSD. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità: 

• propone dalla lista ASN Stefano Consiglio quale membro interno della Commissione;  

• sceglie in base all’art. 5 comma 7 del su citato Regolamento, tra i nominativi presenti 

nell’elenco fornito dall’Ateneo, 10 nominativi di seguito riportati in ordine alfabetico: 

1 Adinolfi Paola 

2 Biggiero Lucio 

3 Cicchetti Americo 

4 Decastri Maurizio 

5 Delmestri Giuseppe 

6 Ferrara Maria 

7 Franco Massimo 



 

          ______________ 

 

Il Presidente         pag. 10 

 
Verbale n. 5/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 29/04/2015 

 

8 Grandori Anna 

9 Mayo Margarita 

10 Mercurio Riccardo 

In base all’art. 5 commi 4 e 5 del Regolamento di Ateneo richiamato, i commissari esterni 

dovranno essere sorteggiati con modalità che garantiscono la trasparenza, l’imparzialità e la 

pubblicità della procedura di sorteggio. 

A tal fine il Consiglio nomina i seguenti componenti della Commissione per l’individuazione dei 

due membri esterni della Commissione giudicatrice del concorso: 

1. prof. Raffaele Pesenti (Presidente) 

2. prof. Antonio Proto (Componente) 

3. avv. Esterita Vanin (Segretario) 

Affidando loro il compito di procedere, garantendo la parità di genere, al sorteggio di n. 2 (due) 

nominativi riguardante i componenti della Commissione che giudicherà i candidati alla selezione 

e che verranno successivamente proposti all’Ateneo (e nominati con Decreto del Rettore) in virtù 

dell’art. 5 comma 1 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia. 

La Commissione giudicatrice così composta, di fronte al Consiglio di Dipartimento, avvia la fase 

del sorteggio con le seguenti modalità: 

- compilazione di 10 bigliettini siglati dal Presidente ciascuno contenente il nominativo di uno 

degli 10 docenti della rosa sopra riportata ed inserimento in una urna; 

- estrazione dei bigliettini da parte del Segretario e contestuale lettura nell’ordine di estrazione 

dei nomi estratti così come di seguito riportati: 

1 Franco Massimo 

2 Ferrara Maria 

3 Adinolfi Paola 

4 Decastri Maurizio 

5 Mayo Margarita 

6 Biggiero Lucio 

7 Delmestri Giuseppe 

8 Mercurio Riccardo 

9 Cicchetti Americo 
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Terminate le operazioni di sorteggio, vengono nominati come commissari esterni i primi due 

nominativi estratti, ossia il prof. Franco Massimo ed la prof.ssa Ferrara Maria, che vengono 

pertanto proposti all’Ateneo in virtù dell’art. 5 comma 1 del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con 

D.R. n. 344 del 26/06/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 9 del 07/01/2014 e D.R. n. 

26 del 17/01/2014). Il Consiglio concorda che in caso di indisponibilità o incompatibilità dei 

suddetti commissari esterni, si procederà alla nomina dei successivi docenti posizionati utilmente 

nella graduatoria soprastante. 

Verificato il rispetto dei requisiti di genere, il presente verbale viene redatto, letto, approvato e 

sottoscritto seduta stante. 

Il presente verbale è agli atti della Segreteria amministrativa dipartimentale ed  disposizione della 

commissione valutatrice che selezionerà i candidati. 

 

I.4 Piano Straord. Associati III Tornata: procedure selettive Prof. Univ. di ruolo di II fascia ex art. 

24 co.6 L. 240/2010 – Nomina commissione SSD SECS-P08 settore concorsuale 13/B2 

Il Direttore dà lettura del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 e modificato con 

D.R. n. 26 del 17/01/2013 e D.R. n. 9 del 07/01/2014 e ricorda al Consiglio che: 

1) i componenti devono essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente 

sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore 

concorsuale oggetto della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di 

affinità disciplinare, verranno individuati tra professori appartenenti al macro settore o area 

relativi). Qualora il Dipartimento, nella delibera di copertura del posto abbia indicato uno o più 

settori s-d, i componenti della commissione possono essere individuati esclusivamente all’interno 

dei settori s-d indicati; 

2) un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i 

rimanenti due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la 

trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio; 

3) tutti i commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica 

nazionale (sia italiani sia OCSE, escludendo coloro che siano componenti in carica – vedi  

allegati). Qualora non sia possibile od opportuno ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le 

candidature di professori di I fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica 
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coerente con i criteri e i parametri stabiliti per l’ammissione alle suddette liste (tenuto conto dei 

valori delle mediane calcolate dall’ANVUR distintamente per i settori bibliometrici e non 

bibliometrici. In quest’ultimo caso,  è necessario che  nei verbali relativi alla proposta di 

costituzione delle commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le ragioni di opportunità delle 

scelte operate con riferimento al non utilizzo delle liste ASN. Il candidato commissario dovrà 

attestare il possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione. Sarà cura del 

Dipartimento verificare attentamente i requisiti di qualificazione scientifica dei suddetti 

commissari. La proposta del componente OCSE non è obbligatoria per le procedure valutative ex 

art. 24, comma 6; 

4) il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno 

dieci nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della 

selezione ovvero, in mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, 

nel macrosettore o area relativi, e/o nei settori s-d individuati dal bando; 

5) si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità  e conflitto di interessi (in 

allegato si  riporta la norma generale) quelle previste nel Codice etico dell'Ateneo) nonché le 

disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, comma 1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). 

L'obbligo del rispetto della parità di genere può essere adeguatamente assolto prevedendo che 

tra i dieci commissari scelti dal Dipartimento, tra i quali sorteggiare i componenti, vi sia 

un'adeguata rappresentanza femminile, a prescindere da quello che sarà l'esito finale del 

sorteggio. 

Dalla data del Decreto rettorale di nomina, la Commissione dovrà completare le proprie attività entro 

un mese. 

Il Direttore comunica che, con riferimento al posto da professore associato approvato dal C.d.A. del 6 

febbraio 2015, a fronte del quale il Consiglio nella seduta del 25/03/15 ha definito la “scheda 

profilo” ai fini della redazione del bando, l'Area Risorse Umane - Ufficio Personale Docente e 

CEL in data 09/04/2015 ha inviato l’elenco contenente i nominativi dei professori tratti dalle liste 

ASN idonei per il settore concorsuale 13/B2 a far parte della Commissione. 

Il Direttore propone al Consiglio di procedere alla definizione della Commissione con le seguenti 

modalità: 

1) dalla lista ASN, individuare il membro interno; 

2) dalla lista ASN, tolto il nominativo del membro interno, scegliere una rosa di 10 candidati dalla 

quale una Commissione per il sorteggio ad hoc nominata sorteggerà i nominativi dei due 

membri esterni. 
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Il Direttore consegna ai presenti la lista dei nominativi ASN per il SSD. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità: 

• propone dalla lista ASN il prof. Rosario Faraci quale membro interno della Commissione;  

• sceglie in base all’art. 5 comma 7 del su citato Regolamento, tra i nominativi presenti 

nell’elenco fornito dall’Ateneo, 10 nominativi di seguito riportati in ordine alfabetico: 

1 Benassi Mario 

2 Costabile Michele 

3 Grandinetti Roberto 

4 Guercini Simone 

5 Lazzeretti Luciana 

6 Napolitano Maria Rosaria 

7 Pencarelli Tonino 

8 Schillaci Carmela 

9 Sorrentino Mario 

10 Tracogna Andrea 

 In base all’art. 5 commi 4 e 5 del Regolamento di Ateneo richiamato, i commissari esterni 

dovranno essere sorteggiati con modalità che garantiscono la trasparenza, l’imparzialità e la 

pubblicità della procedura di sorteggio. 

 A tal fine il Consiglio nomina i seguenti componenti della Commissione per l’individuazione dei 

due membri esterni della Commissione giudicatrice del concorso: 

1. prof. Raffaele Pesenti (Presidente) 

2. prof. Antonio Proto (Componente) 

3. avv. Esterita Vanin (Segretario) 

 Affidando loro il compito di procedere, garantendo la parità di genere, al sorteggio di n. 2 

(due) nominativi riguardante i componenti della Commissione che giudicherà i candidati alla 

selezione e che verranno successivamente proposti all’Ateneo (e nominati con Decreto del 

Rettore) in virtù dell’art. 5 comma 1 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle 

procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. 

La Commissione giudicatrice così composta, di fronte al Consiglio di Dipartimento, avvia la fase 

del sorteggio con le seguenti modalità: 

- compilazione di 10 bigliettini siglati dal Presidente ciascuno contenente il nominativo di uno 

degli 10 docenti della rosa sopra riportata ed inserimento in una urna; 
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- estrazione dei bigliettini da parte del Segretario e contestuale lettura nell’ordine di estrazione 

dei nomi estratti così come di seguito riportati: 

1. Costabile Michele 

2. Guercini Simone 

3. Tracogna Andrea 

4. Napolitano Maria Rosaria 

5. Lazzeretti Luciana 

6. Sorrentino Mario 

7. Schillaci Carmela 

8. Pencarelli Tonino 

9. Benassi Mario 

10. Grandinetti Roberto 

Terminate le operazioni di sorteggio, vengono nominati come commissari esterni i primi due 

nominativi estratti, ossia il prof. Costabile Michele ed il prof. Guercini Simone, che vengono 

pertanto proposti all’Ateneo in virtù dell’art. 5 comma 1 del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con 

D.R. n. 344 del 26/06/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 9 del 07/01/2014 e D.R. 

n. 26 del 17/01/2014). Il Consiglio concorda che in caso di indisponibilità o incompatibilità dei 

suddetti commissari esterni, si procederà alla nomina dei successivi docenti posizionati 

utilmente nella graduatoria soprastante. 

Verificato il rispetto dei requisiti di genere, il presente verbale viene redatto, letto, approvato e 

sottoscritto seduta stante. 

Il presente verbale è agli atti della Segreteria amministrativa dipartimentale ed  disposizione della 

commissione valutatrice che selezionerà i candidati. 

 

I.5 Piano Straord. Associati IV Tornata: procedure selettive Prof. Univ. di ruolo di II fascia ex 

art. 24 co.6 L. 240/2010 - Scheda profilo SSD SECS-P10 

Il Direttore ricorda che il Consiglio, nella seduta del 25 marzo 2015, ha deliberato la proposta al 

Consiglio di Amministrazione relativa all'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 (IV tornata) che prevede per il Dipartimento di Management 3 

posti per professore associato, di cui 1 nel raggruppamento concorsuale 13/B3 –Organizzazione 

Aziendale, SECS P/10 – Organizzazione Aziendale. 
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In attesa della delibera del Consiglio di Amministrazione programmata per l’8 maggio 2015, il Direttore 

chiede al Consiglio di valutare le schede profilo del settore SECS P/10 in modo da essere già in grado 

di bandire qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse approvare la proposta relativa all’utilizzo 

dei punti organico assegnati al Dipartimento per la IV tornata associati deliberata dal Consiglio di 

Dipartimento del 25/3/2015. 

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  
 
Sede di servizio  
Università Ca’ Foscari Venezia, sede di Venezia  
 
Impegno didattico e scientifico  
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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; 
‐ incarichi accademici di tipo istituzionale‐organizzativo. 
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‐ 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.6 Piano Straord. Associati IV Tornata: procedure selettive Prof. Univ. di ruolo di II fascia ex 

art. 24 co.6 L. 240/2010 – Scheda profilo concorso SSD SECS-P08 

Il Direttore ricorda che il Consiglio, nella seduta del 25 marzo 2015, ha deliberato la proposta al 

Consiglio di Amministrazione relativa all'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 (IV tornata) che prevede per il Dipartimento di Management 3 

posti per professore associato, di cui 1 nel raggruppamento concorsuale 13 B2 – SECS P/08 

economia e gestione delle imprese. 

In attesa della delibera del Consiglio di Amministrazione programmata per l’8 maggio 2015, il Direttore 

chiede al Consiglio di valutare le schede profilo del settore SECS P/08 in modo da essere già in grado 

di bandire qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse approvare la proposta relativa all’utilizzo 

dei punti organico assegnati al Dipartimento per la IV tornata associati deliberata dal Consiglio di 

Dipartimento del 25/3/2015. 

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 
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SECS P08 

Dipartimento richiedente 
Management 

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

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  
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 
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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: 
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.7 Piano Straord. Associati IV Tornata: procedure selettive Prof. Univ. di ruolo di II fascia ex 

art. 24 co.6 L. 240/2010 – Scheda profilo concorso SSD SECS-P07 

Il Direttore ricorda che il Consiglio, nella seduta del 25 marzo 2015, ha deliberato la proposta al 

Consiglio di Amministrazione relativa all'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 (IV tornata) che prevede per il Dipartimento di Management 3 

posti per professore associato, di cui 1 nel raggruppamento concorsuale 13/B1, SSD SECS P/07 – 

Economia Aziendale. 

In attesa della delibera del Consiglio di Amministrazione programmata per l’8 maggio 2015, il Direttore 

chiede al Consiglio di valutare le schede profilo del settore SECS P/07 in modo da essere già in grado 

di bandire qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse approvare la proposta relativa all’utilizzo 
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dei punti organico assegnati al Dipartimento per la IV tornata associati deliberata dal Consiglio di 

Dipartimento del 25/3/2015. 

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. Sostero 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/B1 – Economia Aziendale 

Settore Scientifico Disciplinare di riferimento del profilo 

SECS P/07 – Economia Aziendale 

Dipartimento richiedente 
Management 

Sede di servizio 
Università Ca’ Foscari Venezia, presso la sede del Dipartimento di Management e delle Scuole 

interdipartimentali cui esso partecipa.  

Impegno didattico e scientifico  
L’impegno didattico, nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento di Ateneo, verterà su corsi 
coerenti con  i contenuti del Settore Scientifico Disciplinare SECS P/07, anche  in  lingua  inglese, nei 
corsi di laurea triennale e magistrale. È possibile che venga richiesto al candidato di svolgere attività 
didattica anche nei corsi di dottorato di ricerca.  

Si  richiede  che  le  attività  di  ricerca  si  indirizzino  all’ambito  dello  studio  del  cambiamento 
manageriale  delle  aziende  pubbliche  e  dei  sistemi  contabili,  di  programmazione  e  controllo  e  di 
performance  management  delle  aziende  pubbliche  e  nonprofit,  con  particolare  attenzione  alle 
aziende sanitarie. 

The  candidate  will  have  to  teach  the  number  of  hours  stated  by  the  existing  legislation  and 
regulation on subjects related to the Secs‐P/07 (Business administration) sector, both  in Italian and 
English  language, both at Bachelor degrees and at Master degrees.   The candidate would also be 
asked to teach at PhD degree. 

His/her  research  activity  will  focus  on  the  managerial  change  processes  involving  public 
administration and on accounting, management control and performance management systems of 
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public  administrations  and  nonprofit  organizations,  with  particular  attention  to  the  healthcare 
organizations. 

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 
Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione 
La valutazione delle pubblicazioni deve garantire la verifica dei seguenti fattori: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia 
da ricoprire;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica;  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione. 
Andrà inoltre positivamente considerata la presenza dei seguenti elementi: 

• Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
ovvero partecipazione agli stessi;  

• Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
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• Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e 
istituti di ricerca, nazionali e internazionali, di alta qualificazione 

• Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
• Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali di riconosciuto prestigio 
• Assunzione di cariche e incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall’Ateno,  partecipazione a 

commissioni e comitati. 
 
 
Elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari 
Il  candidato  dovrà  dimostrare  l’attitudine  allo  svolgimento  dell’attività  scientifica  e  didattico–
formativa nell’ambito del cambiamento manageriale delle aziende pubbliche e dei sistemi contabili, 
di programmazione e controllo e di performance management delle aziende pubbliche e nonprofit, 
con particolare attenzione alle aziende sanitarie. 

International standard employed for the evaluation 
 
The assessment of the publications will take into account the following criteria: 

a) novelty, degree of innovation, rigour and relevance of each publication; 
b) congruence of each publication with the characteristic of the position to be assigned; 
c) scientific relevance of the publishing journal or of each publication and its diffusion among the 

scientific community; 
d) analytic assessment, also relying on criteria set by the international scientific community, of 

the individual contribution of the candidate in the case of co‐authored works. 
 
Beside, the following elements will have a positive effect on the evaluation of the candidate: 

• organization, direction, coordination or participation in national and international 
research teams; 

• participation, as speaker, in national and international congresses; 
• teaching and Research fellowship in foreign and international Universities and 

research centers; 
• achievement of national and international awards or mentions related to the 

research activity of the candidate; 
• editorial positions in prestigious journals or reviews;  
• holding institutional activities and academic management roles at the Department 

and University level; taking part in committees. 
 
Necessary teaching and research qualifications 
 
The candidate will have to show his/her attitude toward scientific research and teaching activity  in 
the realm of managerial change processes involving public administration, accounting, management 
control and performance management of public administrations and nonprofit organizations, with 
particular attention to the healthcare organizations. 
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      Punto I.8-12 in composizione personale docente 

I.8 Relazione triennale prof. Buzzavo e prof.ssa Cavezzali (scorcio del triennio da ricercatori) 

Il Direttore, in presenza delle fasce corrispondenti ed in assenza dell’interessato, pone in 

approvazione dell’assemblea le relazioni triennali del proff. Leonardo Buzzavo relativa al periodo 

28/02/2014 al 18/11/2014 e della prof.ssa Cavezzali per il periodo 1/09/2013-12/2/2015 (per entrambi 

scorcio del triennio da ricercatore), che a turno escono durante la discussione e delibera della 

rispettiva relazione per rientrare immediatamente dopo. 

Le Relazioni triennali sono state anticipate ai membri del Consiglio chiamati a deliberare tramite 

pubblicazione in area web riservata di Dipartimento dal 23/04/15 e lì consultabili. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva le relazioni triennali. 

 

I.9 Procedura selettiva ricercatore tempo determinato ex art. 24 comma 3, lettera a L. 240/2010, 

SC 13/B4, SSD SECS-P/09 proposta di chiamata 

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 n.1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 13/B4 - SECS-

P/09. Il relativo verbale, già trasmesso 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. Marco Bigelli (presidente), Roberto Barontini 

(componente), e Giorgio Stefano Bertinetti (segretario), per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, lett. a) Legge 240/10 bandita dall'Ateneo con D.R. 796 del 

21/10/2014 nel settore concorsuale 13/B4, SSD SECS-P/09 finanza aziendale. 

Il Direttore riassume la procedura adottata dalla Commissione che ha valutato i profili dei 5 candidati 

che si sono presentati e le relative pubblicazioni. Valutati comparativamente i 5 profili la Commissione 

ha deciso di convocare alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nonché alla 

prova orale di lingua straniera tutti e 5 i candidati: Agostini Marisa, Baschieri Giulia, Catelani Edoardo, 

Marinangeli Bruna e Molinari Enrico. 

Al termine dei colloqui la commissione ha ritenuto meritevoli i seguenti 2 profili, i cui CV sono già stati 

trasmessi a tutti i membri del Dipartimento. 

• Agostini Marisa: il colloquio della candidata Agostini ha confermato i giudizi espressi nel 

lavoro precedente della Commissione sia con riguardo ai titoli ed al curriculum, sia con 
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riferimento alla produzione scientifica, sebbene non pienamente congruenti con la 

disciplina oggetto del presente concorso. In particolare, la candidata ha discusso 

criticamente il suo percorso scientifico identificando linee di sviluppo future, volte ad 

integrare tematiche di accounting in ambiti più specificatamente inerenti alla Finanza 

Aziendale. La modalità espositiva è stata molto apprezzabile anche per quanto riguarda la 

padronanza della lingua inglese.  
• Baschieri Giulia: il colloquio della candidata Baschieri ha confermato i giudizi espressi nel 

lavoro precedente della Commissione sia con riguardo ai titoli ed al curriculum, sia con 

riferimento alla produzione scientifica, pienamente congruenti con il SSD del presente 

concorso. In particolare, la candidata ha discusso criticamente il suo percorso scientifico, 

delineando promettenti progetti di ricerca che estendono le tematiche sinora affrontate. La 

modalità espositiva è stata molto apprezzabile anche per quanto riguarda la padronanza 

della lingua inglese.  

In merito alla valutazione comparativa tra le due candidate che hanno sostenuto il colloquio orale, la 

Commissione ritiene che la candidata Giulia Baschieri 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 illustra ai presenti il curriculum vitae dei due candidati selezionati. 

Dopo ampia discussione, il Direttore chiede ai membri del Dipartimento di esprimere, per alzata di 

mano, il proprio apprezzamento su ciascun candidato. 

L’esito della consultazione è così riassumibile: 

– n. 0 voti favorevoli per Agostini Marisa  

– n. 24 voti favorevoli per Baschieri Giulia 

–  n. 0 astenuti  

Il Consiglio nella composizione prevista per la chiamata dei ricercatori con 24 voti favorevoli e 0 

astenuti e contrari, e dunque con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima 

e seconda fascia, 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 la proposta 

chiamata del candidato Baschieri Giulia. 

Il Consiglio di Dipartimento, richiede al Consiglio di Amministrazione che l’avvio del contratto di 

ricercatore con la dott.ssa Giulia Baschieri decorra dal primo settembre 2015, in modo da poterle 
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consentire di tenere l’insegnamento di “Politiche finanziarie e strategie di investimento” di 30 ore che 

si terrà nel primo periodo con inizio lezioni il 14/09/2015 che il Consiglio di Dipartimento aveva 

riservato al futuro vincitore del concorso in sede di approvazione dell’offerta formativa. La presa in 

servizio dal primo settembre sarebbe necessaria per consentire alla ricercatrice di assolvere agli 

impegni didattici come a suo tempo deliberati dal Dipartimento, nel rispetto del regolamento didattico 

di Ateneo. 

 

I.10 Rinnovi contratti ricercatori lettera a) – dott.ssa Alessandra Perri 

Il Direttore ricorda che con riferimento alla procedura per il rinnovo del contratto stipulato con la 

dott.ssa Alessandra Perri in scadenza in data 31/08/15, nella seduta del 25/3/15 il Consiglio ha 

approvato la relazione del tutor e che è ora necessaria l’individuazione rosa componenti commissione 

da parte del Dipartimento al fine di consentire la proroga del contratto. 

Il Direttore, su proposta del prof. Vescovi, propone al Consiglio di indicare al Rettore la seguente rosa 

di nomi: 

Andrea FOSFURI – Ordinario, Università Bocconi Milano 

Gianluca MARCHI – Ordinario, Università di Modena e Reggio Emilia 

Donata VIANELLI – Associato, Università di Trieste 

Joaquin ALEGRE VIDAL – Ordinario, Università di Valencia (Spagna) 

Larissa RABBIOSI – Associato, Copenaghen Business School (Danimarca) 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

I.12 Varie ed eventuali personale docente 

Il Direttore comunica che con decreto Rettorale nr. 344 del 27 aprile 2015, il Direttore stesso, prof. 

Gaetano Zilio Grandi è stato nominato professore ordinario con riconoscimento dei periodi di servizio 

prestati prima dell'immissione nel ruolo dei professori di I fascia. 

Il Direttore dà inizio alla discussione relativa ai lavori per piano di reclutamento triennale chiedendo 

alla Commissione per l’istruzione delle attività di programmazione del personale docente nominata 

nella seduta del 25 marzo 2015 e composta dai i proff. Sostero, Warglien e dallo stesso prof. Zilio 

Grandi di esporre le attività istruttorie predisposte.  

Il Consiglio propone una integrazione della composizione della commissione con la prof.ssa 

Procidano. 
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III. Approvazione verbali seduta precedente 25/03/15 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale del 25/03/15, pubblicato per la consultazione 

in area riservata web di Dipartimento tra i materiali da visionare per la seduta odierna. 

Il prof. Tolotti fa presente che il 25/03/15 era in missione quindi chiede di essere indicato 

giustificato anziché assente ingiustificato. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

IV. Ricerca  

IV.1 Comunicazioni 

• Borse Marie Curie - bando 2015: presentazione a cura dell’Area Ricerca 

Internazionale  

 
Il Direttore dà la parola alla dott.ssa Fiorella Giacometti dell’Area Ricerca Internazionale per la 

presentazione del Bando Marie Curie.  

La dott.ssa Giacometti, visti gli ottimi risultati che l’Ateneo ha avuto nel bando 2014 (con 6 borse 

siamo l'ateneo italiano che ne ha vinte di più), invita i docenti a prendere visione del bando che si è 

aperto il 12 marzo con scadenza 10 settembre 2015. Si tratta di un'occasione importante per 

aumentare il prestigio e la visibilità internazionale sia dei ricercatori (in possesso di titolo di Dottorato) 

che dei loro supervisor. Visto che  le proposte Marie Curie risultate vincitrici erano in maggioranza 

frutto di un rapporto consolidato Tutor/Fellow, la dott.ssa Giacometti invita i docenti a contattare 

ricercatori promettenti, di qualsiasi nazionalità, per proporgli di  promuovere quest'importante 

opportunità di sviluppo di carriera. Nel caso in cui non conoscano potenziali fellow, invita i docenti a 

proporre una Targeted expression of interest, in cui indicare uno o più temi innovativi di ricerca di 

loro interesse, su cui lavorare insieme ai potenziali fellow. Questa Targeted expression of interest 

sarà diffusa nei principali canali di reclutamento internazionali e servirà ad attirare candidature 

corredate di idee progettuali e cv, che sottoporremo ai docenti per verificare la conclusione 

dell'application.  

Le fellowship sono di due tipi: 

• European Fellowships: grazie a questo tipo di finanziamenti i ricercatori potranno ampliare i 

propri orizzonti svolgendo il progetto di ricerca presso un ente europeo (che abbia sede in uno stato 

membro o associato al programma Horizon 2020) per un periodo tra 12 e 24 mesi, con l'obiettivo di 

acquisire nuove competenze o lavorare in nuovi settori. Le borse sono aperte ai ricercatori che si 

spostano all'interno dell'Europa o che arrivano in Europa. 
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• Global Fellowships: questi finanziamenti si rivolgono in particolare a ricercatori che mirano 

ad acquisire nuove conoscenze e competenze attraverso un progetto di ricerca che prevede un 

periodo da 12 a 24 mesi presso un ente di eccellenza extra-europeo, più un periodo di reintegro di 12 

mesi in Europa, per trasferire e consolidare le competenze acquisite. 

 

• Bando Premi alla Ricerca 2015: selezione candidature  

Il Direttore comunica che con decreto rettorale n. 306/2015 prot. n. 16448 del 10/04/2015 è stato 

emanato l’avviso per la raccolta candidature relative all’assegnazione di Premi alla ricerca 2015 per le 

seguenti categorie: Premi a Giovani Ricercatori, Premi alla Ricerca Avanzata e Premi per dottorandi e 

neo dottori di ricerca. A tal fine ogni Dipartimento dovrà inviare due candidature per la categoria 

Ricerca avanzata e due candidature per la categoria Giovani Ricercatori entro il 7 maggio 2015. A tal 

fine il Direttore informa i presenti che procederà all’individuazione delle candidature analizzando i 

risultati degli ADiR. 

 

• Menzione alla ricerca: esiti  

 
Il Direttore ricorda che secondo il Regolamento “Menzione annuale per la ricerca” (Regolamento 

deliberato nella seduta del Consiglio del 21.03.2012 ed emanato con Decreto del Direttore n. 66 del 

22.05.2012 e modificato nella seduta del 15.01.2014)), il Dipartimento, con l'obiettivo di contribuire a 

segnalare la qualità nella produzione scientifica del Dipartimento e promuoverne la visibilità all'inizio di 

ogni anno, attribuisce una menzione a tre articoli di ricerca pubblicati dai suoi componenti nell'anno 

precedente. Concorrono alla menzione le pubblicazioni dell’ultimo anno con un punteggio finale ADiR 

non inferiore ad 80 punti.  Come previsto dal regolamento ciascun membro della Commissione 

Ricerca, al termine della procedura di valutazione ADiR, ha nominato un lavoro. I lavori nominati 

sosno sttai sottoposti ai membri del Dipartimento che attraverso surveymonkey hanno  nominato i 

seguenti vincitori: 

− Alessandra Perri: autori A. Perri, U. Andersson, “Knowledge outflows from foreign 

subsidiaries and the tension between knowledge creation and knowledge protection: 

evidence from the semiconductor industry”, in INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW, 

Volume 23, Issue 1, February 2014 (ISSN 0969-5931); 

− Francesco Zirpoli: autori J.Whitford, F. Zirpoli, “Pragmatism, practice, and the boundaries 

of organization”, in ORGANIZATION SCIENCE, Volume 25, Issue 6, June 24, 2014 (ISSN 

1823-1839); 



 

          ______________ 

 

Il Presidente         pag. 28 

 
Verbale n. 5/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 29/04/2015 

 

2

− Anna Cabigiosu: autori A. Cabigiosu, A. Furlan, A. Camuffo, “When the mirrow gets 

misted up: modularity and technological change”, in  STRATEGIC MANAGEMENT 

JOURNAL, Volume 35, Issue 6, June 2014, (ISSN 0143-2095). 

 
La presentazione dei lavori si terrà durante in Research day in programma per ottobre 2015 con la 

consegna della menzione. 

 

• FSE Research Day. 

Il Direttore comunica che non è previsto l’evento dedicato ai soli assegni finanziati dalla Regione 

Veneto. Il Comitato Ricerca propone di invitare l’Assessore della Regione Veneto al Research Day di 

ottobre in modo da illustrare tutte le modalità di ricerca svolte dal Dipartimento. 

 

IV.2  Relazione annuale sulla ricerca dipartimentale. 

Il Direttore illustra il lavoro svolto dal Comitato Ricerca coordinato dal delegato, prof. Francesco 

Zirpoli, per la redazione della Ricerca annuale di Dipartimento come da documentazione resa 

disponibile on-line tra i materiali per la seduta. Il Direttore, a nome del Consiglio, ringrazia il Comitato 

per aver svolto, anche in questa occasione,  un eccellente lavoro. 

Il Consiglio all’unanimità approva la relazione. 

   

IV.3 Assegni di Ricerca 

  
• Assegni di area (tipo A): ripartizione budget per SSD. 

Il Direttore comunica che per gli Assegni di AREA (Tipo A) sono stati stanziati a bilancio 2015 € 

86.550,00 da utilizzare per l’attivazione di n. 3 nuovi assegni di area. Le risorse per l’attivazione di 

questa tipologia di assegni sono state ripartite tra i settori scientifico-disciplinari in quote direttamente 

proporzionali alla somma dei punteggi ADIR, ricalcolati suddividendo in parti uguali fra tutti i coautori il 

punteggio assegnato ad una pubblicazione. Hanno contribuito al punteggio complessivo soltanto i 

coautori affiliati al dipartimento, inclusi gli assegnisti. Il calcolo della ripartizione del budget per gli 

assegni d’area, tenendo conto dei saldi ereditati dall’anno precedente e della nuova norma sul cap 

introdotta dal Dipartimento. Dall’elaborazione dei dati risulta che i seguenti SSD possono 

bandire/rinnovare un assegno di area: 

• MAT/09 – Pesenti; 

• SECS-P/08 – Warglien; 

• SECS-P/10 – Gerli. 
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Il Direttore chiede ai docenti, referenti di settore per la ricerca, di contattare i colleghi afferenti al 

settore e di comunicare al Direttore, scrivendo a ricerca.management@unive.it, entro il 10 maggio 

2015 le intenzioni del SSD. Il Direttore ricorda il rinvio all’attivazione dell’assegno all’anno successivo 

può avvenire soltanto con decisione unanime dei docenti afferenti al SSD. 

 

• Assegni cofinanziati (tipo B): seconda call 

Il Direttore dichiara aperta la seconda call per il cofinanziamento di quattro assegni di tipo (B) 

ricordando che il Dipartimento potrà cofinanziare al massimo Eur. 11.500,00  del costo di un assegno 

della durata di 12 mesi, con decorrenza dal 1 luglio 2015. I docenti interessati dovranno far pervenire 

a ricerca.management@unive.it la richiesta di cofinanziamento allegando il modulo scaricabile 

nell’area riservata di dipartimento entro il 10/05/2015. 

 

• Valutazioni finali assegnisti  

Nulla da deliberare. 

• Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 

IV.4 Progetti  

• Progetto FSE “VE.S.NET_Veneto Smart Network – modellizzazione Cod. 57/1/1/448/2014”(CUP 

H79J14000580007): relazioni finali Laura Aglio e Laura Sabbadin - Borsa di Ricerca: “Indagine sul 

funzionamento dei gruppi informali” – rif. Prof. Marco Vedovato.    

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le relazioni finali, rese disponibili nell’area riservata della 

seduta, relative alle borse di ricerca, attivate all’interno del progetto FSE “VE.S.NET_Veneto Smart 

Network – modellizzazione Cod. 57/1/1/448/2014”(CUP H79J14000580007), assegnate a: 

  

Borsista  Profilo Durata Responsabile 

Aglio Laura  Indagine sul funzionamento dei 

gruppi informali 

14 gennaio 2015 – 13 

marzo 2015 

 

Prof. Marco 

Vedovato 

Sabbadin 

Laura 

Indagine sul funzionamento dei 

gruppi informali 

17 febbraio 2015 – 16 

aprile 2015 

Prof. Marco 

Vedovato 

Il consiglio all’unanimità approva. 
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• Progetto FSE “Sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto 

modellizzazione Cod. 2120/1/1/448/2014” (CUP H79J14000110002):  relazioni finali n. 19 borsisti di 

ricerca – rif. Prof. Fabrizio Panozzo; 

 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le relazioni finali, rese disponibili nell’area riservata della 

seduta, relative alle borse di ricerca, attivate all’interno del Progetto FSE “Sogni nei cassetti. 

Connettere generazioni di makers in Italy – progetto modellizzazione Cod. 2120/1/1/448/2014” (CUP 

H79J14000110002), assegnate a: 

 

Borsista  Profilo Durata Responsabile 

 DE SANTIS Nicola 
PROFILO 1: JUNIOR 

BUSINESS ANALYST  

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

 CUPRI Pierluigi 
PROFILO 1: JUNIOR 

BUSINESS ANALYST  

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

PAPPACODA Laura  
PROFILO 1: JUNIOR 

BUSINESS ANALYST  

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

MONTAGNER Matteo 
PROFILO 1: JUNIOR 

BUSINESS ANALYST  

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

COSARO Damiano 
PROFILO 1: JUNIOR 

BUSINESS ANALYST  

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

PIZZATO Stella 
PROFILO 1: JUNIOR 

BUSINESS ANALYST  

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

GIUA CLAUDIA 
PROFILO 1: JUNIOR 

BUSINESS ANALYST  

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

PESCANTE Fabio  
PROFILO 1: JUNIOR 

BUSINESS ANALYST  

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

CATTAPAN Riccardo 
PROFILO 2: VIDEO 

STORYTELLER 

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

STOCCO Anna 
PROFILO 2: VIDEO 

STORYTELLER 

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

RIVI Raffaella PROFILO 2: VIDEO 29 settembre 2014 – 28 Prof. Fabrizio 
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STORYTELLER novembre 2014 Panozzo 

RONDINA Paolo 
PROFILO 2: VIDEO 

STORYTELLER 

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

MORLANDO Massimo 
PROFILO 2: VIDEO 

STORYTELLER 

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

TABACCHI Fabio 
PROFILO 2: VIDEO 

STORYTELLER 

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

DIMATTIA Domenico 

Diego  

PROFILO 2: VIDEO 

STORYTELLER 

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

BERNABEI Valentina 

PROFILO 3: 

COMMUNICATION AND 

MEDIA STRATEGIST 

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

APOSTOLI CAPPELLO 

Marco 

PROFILO 3: 

COMMUNICATION AND 

MEDIA STRATEGIST 

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

TODESCAN Giulio 

PROFILO 3: 

COMMUNICATION AND 

MEDIA STRATEGIST 

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

GROJA Nicolò 

PROFILO 3: 

COMMUNICATION AND 

MEDIA STRATEGIST 

29 settembre 2014 – 28 

novembre 2014 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

 

 Il consiglio all’unanimità approva. 

 

• Progetto FSE “Sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto 

modellizzazione Cod. 2120/1/1/448/2014” (CUP H79J14000110002):  variazione progettuale e 

modifica accordo di partenariato con Kairòs (rep. 135/2014) – rif. Prof. Fabrizio Panozzo. 

 

Il Direttore comunica che, a seguito della richiesta della Regione Veneto (Ente finanziatore), è stato 

necessario apportare una modifica alle attività previste nel progetto FSE “Sogni nei cassetti. 

Connettere generazioni di makers in Italy – progetto modellizzazione Cod. 2120/1/1/448/2014” (CUP 

H79J14000110002). La modifica ha comportato la sostituzione di quattro seminari (della durata di 4 
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ore ciascuno per 20 partecipanti) con un seminario  della durata di 8 ore per 40 partecipanti che si è 

svolto il 17 aprile presso il Lanificio Conte a Schio (VI). 

Il Direttore  precisa che tale attività è stata effettuata dal partner di progetto Kairòs  senza modifiche al 

budget previsto nell’accordo di partenariato sottoscritto in data  1/10/2014 (rep. 135 – prot. 41270-

III/13). 

Inoltre il Direttore comunica che il partner Kairòs ha formalmente rinunciato ( PEC n. 10270 del 

06/03/2015)a realizzare alcune delle attività assegnate con trasferimento del budget a EFA ente 

Formazione artigiani. Nel dettaglio il trasferimento riguarda il progetto di Modellizzazione (cod. 

2120/1/1/448/2014 CUP H79JI4000110002) e la seguente tipologia di intervento: “Analisi delle 

competenze e dei saperi artigiani collegati alla creatività”, e e il progetto di Sperimentazione (cod. 

2120/1/2/448/2014 CUP H79JI4000120002) e la seguente tipologia di interventi: “Workshop in scuole 

e Università. Più nello specifico: 

- Da n° 10 edizioni di “Analisi delle competenze e dei saperi artigiani collegati alla 

creatività” per un valore complessivo di Eur.  12.000, corrispondenti a 15Eur/H per 

partecipante x n° 20 partecipanti x 4 ore , per un totale di Eur. 1.200 a edizione, 

Kairos passa a n° 9 edizioni per un budget complessivo relativo all’intervento in 

questione pari a Eur. 10.800 e con un trasferimento di budget al partner EFA di Eur. 

1.200. 

- Da n° 16 edizioni di “Workshop in scuole e Università” per un valore complessivo di 

Eur. 19.200, corrispondenti a 15Eur/H x 20 partecipanti x 4 ore , per un totale di Eur. 

1.200 a edizione il soggetto partener Kairos passa a 13 edizioni per un budget 

complessivo relativo all’intervento in questione assegnato di Eur. 15.600 e il 

trasferimento di budget al soggetto attuatore di Eur. 3.600. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

• Progetto FSE “RI-creazioni. Il gusto italiano torna al lavoro” Codice 2120/1/1/2747/2014  

Bando DGR 2747 del 29/12/2014 - UNA RETE PER I GIOVANI – budget e accordi di partenariato - rif. 

Prof. Fabrizio Panozzo; 

Il Direttore comunica che la Regione Veneto con decreto n. 326 del 06/03/2015 ha approvato e 

finanziato il progetto FSE “RI-creazioni. Il gusto italiano torna al lavoro” Codice 2120/1/1/2747/2014  

Bando DGR 2747 del 29/12/2014 - UNA RETE PER I GIOVANI per un importo pari ad Eur. 

557.392,00. 
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Il progetto, con soggetto proponente l’Università, vede il coinvolgimento ai fini della realizzazione delle 

attività di progetto del Dipartimento di Management e l’Ufficio Placement e i seguenti partner operativi 

esterni: Adecco Italia, Adecco Formazione, SUMO, FEDERCLAI, FEDERTERZIARIO CLAI, CURA, 

APAC, Istituti scolastici Card. Cesare Baronio, FORMINNOVA, EBRAL ed EFA.  

Il responsabile scientifico del progetto, prof. Fabrizio Panozzo, rileva la necessità di coinvolgere in 

qualità di partner operativo la Fondazione Ca’ Foscari affinchè siano realizzate da quest’ultima parte 

delle attività del progetto. 

Il Direttore illustra il piano finanziario del progetto come da documentazione resa disponibile tra i 

materiali della seduta, evidenziando l’urgenza di stipulare quanto prima con i partner operativi gli 

accordi di partenariato per garantire la realizzazione delle attività entro i termini stabiliti dalla direttiva e 

di chiedere alla Regione Veneto l’inserimento di Fondazione Ca’ Foscari tra i partner di progetto.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

• MPS Masterplan production Scheduling- Piano AV/85/1- Fondimpresa Avviso 3/2011- 

rendiconto finale – rif. Prof. Bruno Bernardi. 

 

Il Direttore informa che le attività di ricerca relative all’ accordo di partenariato con SCHEMA 

CONSULTING S.r.l. (Rep. 24/2015 – prot. 7596 –III/13 del 19/02/2015) per la realizzazione del piano 

formativo “MPS Masterplan Production Scheduling” si sono concluse  con: 

 la presentazione della relazione finale da parte del responsabile scientifico prof. Bernardi Bruno 

depositata presso la segreteria amministrativa del Dipartimento; 

la verifica dell’ introito relativo al corrispettivo previsto pari ad Eur. 24.000,00. 

Il Direttore sottopone al Consiglio per l’approvazione il rendiconto consuntivo: 

RENDICONTO CONSUNTIVO RICAVI COSTI 

Corrispettivo € 24.000,00  

Trattenuta Dipartimento quota 10% su progetti   €     2.400,00 

Trattenuta FUDD per inattività   €     4.105,70 

Compensi attività prof. Bruno Bernardi    €    13.174,30 

Compensi attività prof. Michele Tamma  €      4.320,00 

TOTALI €    24.000,00 €  24.000,00 
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Il Consiglio all’unanimità approva il rendiconto  e la corresponsione dei compensi al personale ai sensi 

dell’art. 4 comma 1 del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la primalità ex art. 3 

comma 2 e 3 e incarica il Direttore di adottare le conseguenti variazioni di bilancio. 
 

 

IV.5       Varie ed eventuali 

• ratifica decreti 

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

− Decreto rep. 169/2015 prot. 13753 – III/13 del 27/03/2015: Attivazione bando per selezionare 42 

destinatari per l’intervento “STIMOLARE L’ESPRESSIONE DEL SAPERE ARTIGIANO TRA I MENO 

GIOVANI” 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; 

− Decreto rep. 184/2015 prot. 14650-III/13 del 31/03/2015: 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 Viviana Carlet; 

− Decreto rep. 189/2015 prot. 15010-III/13 del 01/04/2015: 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. Michele Bonotto; 

− Decreto rep. 190/2015 prot. 15019-III/13 del 01/04/2015: 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. Domenico Dimattia; 

− Decreto rep. 191/2015 prot. 15028-III/13 del 01/04/2015: 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 l’avv. Mauro Albertini; 

− Decreto rep. 192/2015 prot. 15036-III/13 del 01/04/2015: 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; 
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− Decreto rep. 193/2015 prot. 15041-III/13 del 01/04/2015: 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 Miria Bertoli; 

− Decreto rep. 202/2015 prot. 15365-III/13 del 03/04/2015: Interreg CENTRAL EUROPE – Call 1 – Light 

application form (Step 1) – Programme priority: Cooperating on innovation to make CENTRAL 

EUROPE more competitive - Autorizzazione presentazione Progetto “IN-RADIO: A Central Europe 

Web Radio for advancing education and social inclusion”; 

− Decreto rep. 233/2015 prot. 18117-III/13 del 20/04/2015:Affidamento a terzi estranei all’Università di 

incarico di carattere intellettuale all’interno del progetto FSE “Social Media Strategist per il Turismo e 

l’Artigianato” cod. 4130/0/2/1064/2014 – Richiesta autorizzazione per la dott.ssa Anna Stocco; 

− Decreto rep. 244/2015 prot. 18395-III/13 del 21/04/2015: H2020-PHC-2015-single-stage 

Personalising Health and Care - Topic: Advanced ICT systems and services for integrated care - 

Autorizzazione partecipazione alla presentazione del Progetto “Digital dynAmic sYstem for Diabetes 

mellitus REAl time ManagEment and social Rebuilding Auto (DAYDREAMER)”; 

− Decreto rep. 246/2015 prot. 18785-III/13 del 22/04/2015: 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. Andrea Marella; 

− Decreto rep. 247/2015 prot. 18855-III/13 del 22/04/2015: 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 docenti per lo svolgimento dell’intervento “Stimolare 

l’espressione del sapere artigiano tra i meno giovani”; 

− Decreto rep. 248/2015 prot. 19036-III/13 del 22/04/2015: 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. Domenico Dimattia. 

− Altro 

Il Direttore comunica che è stata sottoscritta la manifestazione di interesse del Dipartimento (prot. 

20748-III/13 del 29/04/2015) alla partecipazione in qualità di partner alla realizzazione del Piano 

Formativo “MASV – Miglioramento dell’Accoglienza e dei Servizi in Veneto”. Il Piano formativo è stato 
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presentato da  A.V.A. Associazione Veneziana Albergatori in qualità di soggetto proponente in 

risposta all’Avviso n. 2/14 CTS , seconda scadenza Fondo For.Te.. 

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, ratifica tutti i decreti. 
 

 

V Didattica 

V.1  Comunicazioni  
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Lanaro per avere l’autorizzazione del 

Dipartimento ad avanzare richiesta al Banco Popolare San Marco di finanziamento per l’anno 2016 di 

un insegnamento dell’area SECS P/12. L’insegnamento di “Business History in a long term 

perspective” è previsto nella programmazione 2015/2016 nel terzo periodo.  

 

V.2  Programmazione didattica a.a. 2014-15 

Il Direttore comunica che a seguito della comunicazione del congedo per ricerca,  il Prof. Mario Volpe 

è sostituito dal Prof. Giancarlo Corò per l’appello di maggio dell’insegnamento di International 

Industrial Economics.  

 

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Chiara Saccon sostituisce la Prof.ssa Stefana Dima negli appelli 

di esame dell’a.a. 2014/2015, per l’insegnamento di Contemporary Issues in Accounting and Auditing 

tenutosi nel terzo periodo, in quanto la  prof.ssa Stefana Dima ha terminato il suo periodo come 

Visiting professor a Ca’ Foscari.  

 

Il Direttore comunica inoltre che il Prof. Guido Massimiliano Mantovani sostituisce il Prof. Andrea Moro 

negli appelli di esame dell’a.a. 2014/2015, per l’insegnamento di Corporate banking tenutosi nel terzo 

periodo, in quanto il prof. Andrea Moro ha terminato il suo periodo come Visiting professor a Ca’ 

Foscari.  

Il Consiglio approva. 

 

V.3 Programmazione didattica a.a. 2015-16  
V.3.1 Modifica agli ordinamenti didattici LM marketing e comunicazione  

Il Direttore comunica che a seguito della modifica dell’ordinamento didattico della laurea magistrale 

EM7 Marketing e comunicazione, nella seduta del 31/03/2015, il CUN ha formulato il seguente rilievo:  
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Per i descrittori “Abilità comunicative” e Autonomia di giudizio” occorre indicare le modalità e gli 

strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati.  
 

Pertanto il coordinatore del Corso di studi, sentito il Collegio didattico, in data 16 aprile 2015, ha 

provveduto ad apportare le modifiche richieste come sotto riportato:  

Testo precedente: 

Il laureato magistrale sarà in grado attraverso lo studio di casi aziendali e di esercitazioni di 

valutare l'efficacia e l'efficienza delle decisioni di marketing e di comunicazione, valutandone anche 

le implicazioni etiche, precisando le responsabilità nei confronti dei clienti, dell'ambiente e della 

società. " 

Testo nuovo: 

Il laureato magistrale sarà in grado di valutare l'efficacia e l'efficienza delle decisioni di marketing e 

di comunicazione, valutandone anche le implicazioni etiche e precisando le responsabilità nei 

confronti dei clienti e del contesto socio-economico. Tali abilità saranno sviluppate anche 

attraverso l'analisi e il confronto di case study e grazie alla testimonianza e all'incontro con 

operatori e professionisti operanti in diversi ambiti produttivi. Le stesse abilità verranno quindi 

misurate dal superamento di prove scritte ed orali, venendo successivamente verificate 

nell'adesione ai momenti di lavoro di gruppo utilizzati quale strumento fondamentale di formazione 

sul campo, a integrazione e supporto al lavoro d'aula." 

Descrittore ”Abilità comunicative” 

Testo precedente: 

Il laureato magistrale nella discussione di casi, nelle esercitazioni, nello svolgimento delle prove di 

esame e nella redazione ed esposizione della prova finale acquisirà l'abilità a comunicare con 

chiarezza in forma sia scritta sia orale i risultati delle proprie analisi, le ipotesi che stanno alla loro 

base, agli addetti alle attività di marketing e comunicazione e a tutti gli altri operatori aziendali, oltre 

ai diversi pubblici cui si indirizza l'attività di comunicazione, scegliendo modalità comunicative 

coerenti con il livello di conoscenza degli interlocutori. 

Testo nuovo: 

Il laureato magistrale acquisirà l'abilità a comunicare con chiarezza in forma sia scritta sia orale i 

risultati delle proprie analisi e le ipotesi che stanno alla loro base, scegliendo modalità 

comunicative coerenti con il livello di conoscenza dei diversi pubblici cui si indirizza l'attività di 

comunicazione. Tali abilità saranno sviluppate anche attraverso l'analisi e il confronto di case study 

e grazie alla testimonianza e all'incontro con operatori e professionisti operanti in diversi ambiti 
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produttivi. Le stesse abilità verranno quindi misurate dal superamento di prove scritte ed orali, 

venendo successivamente verificate nella redazione ed esposizione della prova finale. 

 

 V.3.2 Corsi MOOC 

Il Direttore comunica che è pervenuta da parte dell’Ufficio “Didattica online”, l’esito delle selezioni 

delle proposte presentate nell’ambito del "Progetto per la realizzazione di attività formative 

interamente online - MOOC". 

Sono stati approvati e finanziati i seguenti corsi online:  

1) Sviluppo dell’idea di business – Prof. Vladi Finotto;  

2) Sviluppo dell’organizzazione dei processi – Prof. Andrea Stocchetti 

La proposta del Prof. Carlo Bagnoli del Corso di Modelli di Business, potrà essere finanziata solo 

se riprogettata, il Direttore chiede se sta pensando di ripresentare la proposta.  

Come da bando verrà conferito al Dipartimento per il primo anno di attivazione 2500€ per ciascun 

corso, che verrà conferito previa verifica dei risultati.  

Il Dipartimento può concedere una riduzione del carico didattico di 30 ore ai docenti oppure dare il 

compenso sopra indicato attraverso il fondo premialità.  

Il Consiglio prende atto.  

 
V.3.3 Riduzione carichi didattici  
Il Direttore comunica che il Professori Andrea Stocchetti e Vladi Finotto hanno fatto richiesta di 

usufruire della riduzione del carico didattico, come previsto dal Bando per la realizzazione di 

attività formative online, il Direttore comunica che, come da  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 Direttore può assegnare per 

specifici incarichi gestionali o di ricerca attribuiti una riduzione del carico didattico pari a 30 ore, nel 

limite massimo di 4 assegnazioni; in vista dell’attivazione dei progetti di corsi MOOC, l’Ateneo sta 

modificando tale regolamento per aumentare il numero delle assegnazioni.  

Il Direttore considerato l’arrivo di nuovi associati nel settore scientifico disciplinare dei docenti di cui 

sopra, assegna le due riduzioni del carico didattico. Il prof. Stocchetti rinuncia all’insegnamento di 

Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Economia e il prof. Finotto rinuncia 

all’insegnamento di Gestione delle imprese e marketing 1. Tali insegnamenti saranno assegnati ai 

nuovi associati SECS P/08. 
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V.3.4 Riassegnazione insegnamenti  

A seguito della proposta di nuovi associati P/08, P/10, P/07, vengono riassegnati gli insegnamenti 

come da tabella sotto riportata:  

 

Corso di 

laurea 

Insegnament

o 

SSD Precedente 

assegnazion

e 

Anno Periodo CFU Docente Copertura 

EM6 
Economia e 
gestione delle 
aziende 

Making 
decision 

SECS 
P/08 

a contratto 1 3 6 Warglien 
Massimo 

Responsabilità 
didattica  

EM6 
Economia e 
gestione delle 
aziende 

Imprenditorialit
à, Start up e 
sviluppo 
d’impresa 

SECS 
P/08 

a contratto 2 2 6 Nuovo 
associato 

Responsabilità 
didattica 

ET10 Ec. 
aziendale – 
Ec. and 
management 

Gestione delle 
imprese e 
marketing – I 
(Dl-Pas) 

SECS 
P/08 

Vladi Finotto 2 1 6 Nuovo 
associato 

Responsabilità 
didattica 

EM7 

Marketing e 

comunicazion

e 

Product and 

marketing 

management 

SECS 
P/08 

Warglien 

Massimo 

1 4 6 Nuovo 

associato 

Responsabilità 

didattica 

ET10 Ec. 
aziendale – 
Ec. and 
management 

Human 

resource 

management 

SECS 

P/10 

A contratto 2 2 6 Nuovo 

associato 

Responsabilità 

didattica 

 

V.4 Esami insegnamenti disattivati e loro sostituzione 

Il Direttore comunica che in accordo con il Dipartimento di Economia si deve deliberare in merito al 

sostenimento degli esami degli insegnamenti disattivati. Si propone la seguente delibera 

1) Per gli insegnamenti disattivati da 5 o da 6 o da 12 cfu che trovano corrispondenza negli 

insegnamenti impartiti nelle nuove lauree, il programma d'esame è quello del corso sostitutivo; 

2) Per gli insegnamenti disattivati da 5 o da 6 o da 12 cfu che non trovano corrispondenza negli 

insegnamenti impartiti nelle nuove lauree (indicazione SOLO ESAMI), il programma d'esame deve 

essere concordato con il docente di riferimento; 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

V.5 Corsi estivi curriculari 2015 
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Il direttore comunica che è stato pubblicato il bando per l’iscrizione ai corsi estivi, a breve sarà 

pubblicato il bando per la copertura didattica, si pregano i referenti di area di comunicare eventuali 

disponibilità 

 

V.6 Presentazione all’ Ufficio Orientamento e tutorato delle nuove proposte di Tutorato 

Specialistico 
Il Direttore comunica che, è pervenuta il 03 aprile 2015 comunicazione dell’ADISS - Ufficio 

Orientamento, Stage e Placement, con la quale si richiedeva la presentazione dei progetti di 

tutorato specialistico per il primo semestre dell’a.a. 2015/2016. 

I progetti presentati dai docenti interessati, come da tabella allegata (ALLEGATO 

Punto_V_didattica_proposte_di_tutorato_I_semestre_1516), sono stati valutati in data 21/04/2015) 

dalla Commissione paritetica docenti – studenti del Dipartimento e dal Delegato alla Didattica Prof. 

Pesenti.  

La Segreteria Didattica ha provveduto ad inviare il  24/04/2015 all’ADISS le proposte di progetto 

tutorato presentate dal Dipartimento, tali proposte saranno valutate da un’ apposita commissione 

di Ateneo, che deciderà, sulla base di specifici criteri, quali progetti saranno finanziati. I progetti 

finanziati saranno comunicati al Dipartimento il giorno 15 maggio 2015.  

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare ora per allora.  

Il Consiglio unanime approva. 

 

V.7 Varie ed eventuali  

Nulla da deliberare 

 
VI Internazionale  

VI.1 Comunicazioni 

VI.1.1 Il Direttore comunica che si è conclusa la selezione degli studenti che hanno presentato 

domanda per il Doppio Atlantis e che è stata pubblicata la graduatoria degli idonei sul sito web di 

Dipartimento.  

 

VI.1.2 Accordo con Università di Hokkaido 
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Il Direttore comunica che il Prof. Calvetti, direttore del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 

mediterranea, ha chiesto la partecipazione del Dipartimento di management all’accordo con 

l’Università Hokkaido in Giappone.  

 Hokkaido University è un’ università nazionale situata a Sapporo, Giappone. Si tratta di una delle più 

antiche università in Giappone e ha al presente diciassette facoltà. Si classifica come sesta miglior 

università di ricerca in Giappone. Il suo standard di ricerca è particolarmente elevato in Scienza dei 

Materiali, Chimica, Biologia e Biochimica e Economia. Hokkaido University ha un centro per gli 

studenti internazionali  in cui un gran numero di corsi sono tenuti in lingua inglese. Oltre allo scambio 

degli studenti, l’accordo prevede anche iniziative di ricerca congiunte.  

Hokkaido University è un partner interessante per Ca 'Foscari per una serie di motivi. I motivi più 

importanti sono: (1) la sua ricerca, eccellente in tutta la gamma di discipline accademiche, (2) i suoi 

eccellenti programmi di scambio per studenti, (3) la sua strategia di costruire partnership 

internazionali, (4) la sua posizione geografica, nell'estremo nord-ovest del Giappone, che la rende 

eccezionale per il Giappone in termini di economia, clima, storia, turismo, minoranze culturali, etc. 

Il consiglio unanime approva.  

 

VI.2 Proposte Visiting researcher 

Il Direttore comunica che il prof. Claudio Giachetti  chiede di invitare come Visiting Researcher presso 

il Dipartimento di Management la prof.ssa Elisabet Garrido dell’Università di Saragozza, per il periodo 

dal 1 marzo al 30 giugno 2016, perché possa svolgere un’attività di ricerca sul tema “An analysis of 

innovation strategy from the institution-based view” 

Il docente interno di riferimento sarà il Prof. Claudio Giachetti che illustra brevemente il CV e il 

progetto di ricerca; tali documenti sono disponibili presso la Segreteria del Dipartimento.. 

La Prof.ssa Garrido finanzierà il periodo come Visiting Researcher con i propri fondi di ricerca, il 

Dipartimento rimborserà alla docente le spese di viaggio aereo di andata e ritorno, inoltre il 

Dipartimento si impegna a fornire alla Prof.ssa Garrido  appositi spazi per lo svolgimento della sua 

attività di ricerca. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

VI.3  Bozza contratto visiting researcher 
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Il Direttore comunica che il Dipartimento che è stata predisposta una bozza di contratto relativa alla 

collaborazione con i visiting researcher invitati a svolgere un periodo retribuito di ricerca nel 2015 

presso il Dipartimento. Tale bozza è stata pubblicata in area web riservata tra i documenti da 

consultare per la seduta del Consiglio. Il contratto si configura come collaborazione coordinata e 

continuativa  in quanto l’attività prevista ha durata di  almeno 30 gg. e va sottoscritto dal Direttore del 

Dipartimento.  

Il Consiglio approva la bozza di contratto. 

 

VI.4 Doppio Diploma Università di Hohenheim 

Il Direttore comunica che con Decreto n. 245/2015 del 21 aprile 2015 è stata nominata la Commissione 

per la selezione degli studenti che hanno fatto richiesta di partecipare al programma di doppio diploma 

con l’Università di Hohenheim. La commissione composta dalla prof.ssa Chiara Saccon, Prof. Giorgio 

Stefano Bertinetti, Prof. Marco Fasan si è riunita il giorno 22 aprile ed ha stilato la graduatoria dei 

partecipanti.  

La graduatoria è pubblicata online alla pagina http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=151714 

Il Consiglio prende atto 

 

VI.5 Varie ed eventuali  

Il Direttore a seguito di richieste di alcuni docenti per supportare finanziariamente l’arrivo di Visiting 

professor non finanziati dall’Ateneo, propone al consiglio di prevedere dei contributi per la chiamata di 

almeno tre Visiting professors per l’anno accademico 2015/2016.  

Il Direttore chiede alla segreteria amministrativa di verificare la fattibilità e definire l’ammontare delle 

risorse, dopo tale verifica la segreteria didattica comunicherà la procedura da seguire ai docenti 

interessati a chiamare presso il Dipartimento di management un Visiting professor.  

 

 

XII. Affidamenti ed incarichi 

Nulla da deliberare 

 

XIII. Dottorato di Ricerca - trasferimento fondi borsa 31° - 32° ciclo a Graduate School 

Il Direttore, con riferimento a quanto deliberato nella seduta del 25/02/2015 in relazione alle borse di 

dottorato ossia che “a seguito di una ridistribuzione dei fondi MIUR/Ateneo, l’Ateneo finanzierà 4,67 

borse al Dottorato in Management ed il Dipartimento dovrà quindi finanziare, per il 31 ciclo, 1,33 
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borse, anziché due previste inizialmente. In considerazione del fatto che il Dipartimento ha 

accantonato nel progetto MAN.RIPORTOUNATANTUM i fondi per finanziare 2 borse, si chiede 

all’Ateneo che quanto residuerà di tali fondi dopo il pagamento del 31 ciclo sia destinato al 

finanziamento di una quota di una borsa del 32° ciclo, attraverso girofondi alla Graduate o altra 

adeguata soluzione prevista da Abif. Il costo complessivo (per il triennio) per singola borsa 31° ciclo è 

stato stimato in € 60.238,39. Il residuo nel progetto MAN.RIPORTUMUNATANTUM, dopo il 

pagamento di 1,33 borse del 31^, è stato stimato in euro  40.436,72.”, conferma che, vista anche la 

comunicazione di ABIF del 11/03/2015, si potrà utilizzare tale residuo per finanziare una borsa del 32^ 

ciclo, aggiungendo a tale importo la somma di € 19.801,67 disponibile sul progetto MAN.ADIRDMA. 

 

XIV. Terza missione 

Nulla da deliberare 

 
X. Bilancio 

X.1 Ratifica Decreti 
Il Direttore illustra i seguenti decreti  d’urgenza e chiede la ratifica: 

 

Decreto n. 100 del 23.2.2015 Assegnazione ADIR - Ripartizione anno 2015 

Decreto n. 161 del 25.3.2015 Variazione di budget a seguito stipula Accordo Parternariato con 

cooperativa Sumo Scs, rep. 60/2015, prot. 10258, Progetto MAN.SMSTuAr - resp. Fabrizio Panozzo 

Decreto n. 162 del 25.3.2015 Cofinanziamento di Ateneo per tutorato specialistico - DR 117/15 e DR 

183/15. Autorizzazione al trasferimetno in entrata e variazione di budget 

Decreto n. 163 del 25.3.2015 Approvazione preventivo, variazione di budget, creazione progetto 

MAN.CTALI2015 e girofondi 9% fondo supporto alla ricerca a seguito convenzione rep. 30/2013 - 

annualità 2015 

Decreto n. 165 del 25.3.2015 Cofinanziamento di Ateneo per tutorato specialistico - DR 117/15 e DR 

183/15. Autorizzazione al trasferimento in entrata e variazione di budget 

Decreto n. 166 del 26.3.2015 Riporto fondi a copertura di costi per progetto MAN.MOOC Massive 

Open C Decreto n. 177 del 31.3.2015 Riporto fondi su progetti CdA 19/12/2014 (accantonamenti 2014 

a valere sulle risorse assegnate dall'Ateneo) e fondi per Borse di dottoratoourses di provenienza dalla 

contabilità finanziaria - economie vincolate 2013 

Decreto n. 178 del 31.3.2015 Riporto fondi dal 2014 budget didattica 2014/2015 

Decreto n.179 del 31.3.2015 Riporto fondi Unatantum - CdA 19/12/2014 (accantomamenti 2014 a 

valere sulle risorse assegnate dall'Ateneo) 
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Decreto n. 180 del 31.3.2015 Riporto quota fondi PRIN 2010 da 2014 a 2015 

Decreto n. 181 del 31.3.2015 Riporto fondi FSE per missioni su assegni di ricerca 

Decreto n. 182 del 31.3.2015  Riporto fondi ADIR e margini di dipartimento 

Decreto n. 183 del 31.3.2015   del Riporto progetti premi e contributi alla ricerca 

Decreto n. 212 del 9.4.2015 Riporto fondi progetto Margini di Dipartimento 

Decreto n. 213 del 10.4.2015 Riporto fondi progetto MARGINI di dipartimento 

Decreto n. 214 del 10.4.2015 Riporto disponibilità fondi ADIR 

Decreto n. 230 del 17.4.2015  Variazione di bilancio a seguito contributo da Fondazione Ca Foscari 

per assegno di ricerca "Identità d'impresa e pratiche di consumo: un protocollo di ricerca per 

l'innovazione strategica di significato". Tutor prof. Carlo Bagnoli. 

Decreto n. 232 del 17.4.2015  Riporto disponibilità fondi Adir 

Decreto n. 234 del 20.4.2015 Riporto disponibilità fondi ADIR 

Decreto n. 235 del 20.4.2015 Riporto fondi progetto MARGINI di dipartimento 

Decreto n. 249 del 23.4.2015 Autorizzazione all'iscrizione nel 2015 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2014 su progetti conto terzi 

Decreto n. 250 del 23.4.2015 Autorizzazione all'iscrizione nel 2015 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2014 

Decreto n. 251 del 23.4.2015 Riporto quota fondi PRIN 2010 dal 2014 al 2015 

Decreto n. 252 del 23.4.2015 Riporto Fondi Unatantum - CdA 19.12.2014 (accantonamenti 2014 a 

valere sulle risorse dell'Ateneo) 

 

Il Consiglio di Dipartimento ratifica unanime. 

 

X.2  Variazioni di Bilancio 

Il Direttore informa il Consiglio che il Rettorato ci ha trasferito 5.000,00 euro, quale quota del 

contributo proveniente dalla Cassa di Risparmio di Venezia, per la realizzazione del progetto “Venezia 

Città Creativa”. Si tratta di un progetto concluso e per il quale si stipulò nel 2012-2013 un contratto di 

assegno di ricerca con la dott.ssa Laura Pierantoni , tutor la prof. Calcagno.  

Il direttore propone di destinare le risorse al cofinanziamento di assegni di ricerca. 

Il Consiglio approva ed 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 
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XV. Varie ed eventuali 

XIX.1 approvazione convenzione conto terzi con Expo Venice e CSSA, resp. prof. 

Fabrizio Panozzo 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la Convenzione conto terzi tra il Dipartimento e 

l’Expo Venice S.p.A. e la Cooperativa Sociale Servizi Associati (CSSA) di cui è responsabile 

scientifico il prof. Fabrizio Panozzo. 

Il Direttore informa che l’Università Ca’ Foscari ha già stipulato una convenzione quadro che prevede 

la realizzazione di progetti di ricerca e formazione su temi di interesse comune e che abbiano 

attinenza con ACQUAE. 

Il prof. Panozzo illustra l’oggetto del contratto che prevede di realizzare un progetto nominato BCA 

“Business Culturalmente Aumentato” per un massimo di 10 aziende, individuate dalla Committente 

Expo Venice S.p.A.,  tra  le aziende espositrici ad ACQUAE 2015 con il supporto di M.A.C.lab. che 

consiste per ciascuna delle aziende selezionate: 

1) nell’analisi ed estrapolazione dei contenuti culturali, estetici e artistici del business aziendale ed 

elaborazione di un progetto iniziale (concept) e di un report finale da consegnare all’azienda 

selezionata; 

2) nell’organizzazione di almeno un workshop su tematiche manageriali per ciascuna azienda 

selezionata 

3) supporto all’ideazione, curatela e realizzazione di una progettualità artistica, distinta rispetto alla 

convenzionale presenza dell’azienda nel contesto fieristico, tesa ad enfatizzare e promuovere la 

relazione tra arte e business sviluppando l’analisi compiuta al precedente punto 1); tale supporto 

viene fornito a CSSA come descritto alla successiva lettera c) punto 1). 

Prevede inoltre la realizzazione, per la Committente, 4 edizioni di un corso di formazione, organizzate 

su moduli mensili di 25 ore, per formare “Expo Manager Senior”, professionisti in grado di progettare, 

promuovere e valorizzare eventi e manifestazioni fieristiche nei confronti delle aziende. 

Il corrispettivo sarà corrisposto come segue: 

• Per l’attività come da art. 2, lettera a) punti 1) 2) e 3) della convenzione: € 4.160,00+IVA per 

ciascun intervento per un massimo di € 41.600,00+IVA, 

• Per l’attività come da art. 2, lettera b) della convenzione: € 10.000,00 esente Iva art. 10, DPR 

633 del 23.10.1972. 

La durata sarà di 9 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione da parte di tutti e tre i contraenti. 
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Il Consiglio dopo breve discussione, approva all’unanimità la sottoscrizione della Convenzione conto 

terzi. 

 
XIX.2 Integrazione Convenzione Quadro - Congregazione delle Mantellate Serve di 

Maria di Pistoia - Ospedale classificato “Villa Salus” – referente dott. Salvatore Russo 

Il Direttore informa il Consiglio che il dott. Salvatore Russo a seguito di accordi con la Congregazione 

delle Mantellate Serve di Maria di Pistoia  - Ospedale classificato “Villa Salus”con la quale è stata 

sottoscritta la Convenzione quadro deliberata nella riunione del Consiglio del 25/3/2015, tutto il 

Personale Docente e Tecnico Amministrativo potrà avvalersi del servizio di prestazione ospedaliere o 

ambulatoriali presso l’Ospedale Classificato “Villa Salus” con lo sconto del 20% sul costo delle 

prestazioni. 

Il Direttore precisa inoltre che per poter richiedere tali prestazioni, il Docente dovrà essere in 

possesso dell’attestazione di appartenenza al Dipartimento rilasciata dalla Segreteria Amministrativa. 

Chiede pertanto che venga approvata l’integrazione alla convenzione rep. 57 prot. 9962 del 4.3.2015. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 


