
 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Verbale n. 31/2015  

Seduta del Consiglio del Dipartimento  di Economia 

                 

              in data 31/03/2015 

 

 

1 

 

 Il giorno 31/03/2015, alle ore 10.30 è stato convocato il Consiglio di Dipartimento 

di Economia, in aula 9B, S.Giobbe, per discutere il seguente ordine del giorno: 

I.Comunicazioni 

II.APPROVAZIONE VERBALE 17/12/2014 

III.BILANCIO 

1.Decreti a ratifica  

IV. PERSONALE 

1.Approvazione chiamata procedura comparativa per ricercatore a tempo determinato 
ex.art.24, comma 3, lettera b, L.240/2010 - SSD SECS-P/02 

2. Procedura comparativa ex.art.18 L.240/2010 SSD SECS-P/01 (approvazione nomina 
commissario interno, indicazione rosa nominativi commissari esterni, nomina commissione 
garanzia per sorteggio) 

3.Ranking Piano straordinario Associati 

4.Procedure avvio bandi per Associati ex.art.24 comma 6, L.240/2010 (approvazione 
schede, approvazione nomina commissario interno, indicazione rosa nominativi 
commissari esterni, nomina commissione garanzia per sorteggio) 

5. Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) della Legge 240/2010 – dott. Zorzi 

6.Approvazione Relazioni triennali – scorcio 2014 prof.ssa Giuliana Martina, prof. Giacomo 
Pasini 

7.Approvazione autorizzazioni a risiedere fuori sede dei docenti afferenti al DEC 

8.Approvazione richiesta di afferenza al Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 
Statistica da parte del prof. Carlo Carraro  

V.  DIDATTICA 

1.Approvazione nomina Cultori della Materia 

VI. ORGANIZZAZIONE: Nuovi spazi del Dipartimento  

VII. VARIE ED EVENTUALI 
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La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 
  Presenti Assenti 

Ex. Art.94 
Assenti/Ass

enti 
Giustificati 

 Professori di I fascia     
1 BASSO ANTONELLA  1   
2 BENVENUTI LUIGI    AG 
3 BERNASCONI MICHELE  2   
4 BILLIO MONICA  3   
5 BRUGIAVINI AGAR  4   
6 CAMARDI CARMELA 5   
7 CAMPOSTRINI STEFANO  6   
8 CARRARO CARLO    A 
9 DE ANGELIS LORENZO   AG 
10 ETRO FEDERICO    A 
11 GOTTARDI PIERO (Fuori ruolo art.17)  1  
12 MARENZI ANNA  7   
13 MORO ANDREA 8   
14 ORSONI GIORGIO    AG 
15 PERULLI  ADALBERTO    AG 
16 PIANCA PAOLO  9   
17 RIZZI DINO 10   
18 SARTORE DOMENICO  11   
19 SICCHIERO GIANLUCA    AG 
20 VALLERANI FRANCESCO  12   
 Professori di II fascia     
1 BERTIN GIOVANNI 13   
2 CARDIN MARTA 14   
3 CIMOLI MARIO (aspettativa)  2  
4 CORAZZA MARCO   15   
5 CORO’ GIANCARLO 16   
6 CORSI FULVIO 17   
7 CURRARINI SERGIO   A 
8 DE BENETTI CRISTINA 18   
9 DE PIN ANTONIO   A 
10 DEROSAS RENZO  19   
11 FAGGIAN SILVIA    A 
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12 FERRETTI PAOLA   20   
13 GIOVE SILVIO 21   
14 GIUPPONI CARLO  22   
15 IRTI CLAUDIA 23   
16 MAGRINI STEFANO  24   
17 MARRELLA FABRIZIO    AG 
18 MARTINA GIULIANA 25   
19 OLIVI MARCO 26   
20 PADULA MARIO (aspettativa)  3  
21 PARPINEL FRANCESCA 27   
22 PASINI GIACOMO   AG 
23 PASTORE ANDREA   AG 
24 PELIZZON LORIANA    A 
25 PELLIZZARI PAOLO (esce ore 11.42) 28   
26 PIZZI CLAUDIO           29   
27 ROSON ROBERTO  30   
28 SENIGAGLIA ROBERTO  31   
29 SORIANI STEFANO  32   
30 TONELLATO STEFANO FEDERICO 33   
31 URBANI ALBERTO    AG 
32 VAN DER BORG JAN     A 
33 VOLPE MARIO    A 
34 ZOLIN MARIA BRUNA  34   
 Ricercatori     
1 BARRO DIANA 35   
2 BOZZA SILVIA   AG 
3 BRINO VANIA 36   
4 CASARIN ROBERTO    AG 
5 CAVALLO FEDERICA   AG 
6  CAVAPOZZI DANILO    AG 
7 CRODA ENRICA    AG 
8 DE VIDO SARA   37   
9 DI NOVI CINZIA   AG 
10 GEROLIMETTO MARGHERITA  38   
11 LAMICELA MARIELLA   AG 
12 LODIGIANI ELISABETTA 39   
13 MANCINI MARCO 40   
14 MASSIANI DIDIER PAUL   A 
15 MESCHI ELENA 41   
16 MOLINARI MARIA CRISTINA  42   
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17 NARDON MARTINA   A 
18 PACE NOEMI   4  
19 PARADISO ANTONIO  43   
20 TICOZZI MARCO 44   
21 ZANARDO ALESSANDRA 45   
22 ZANCHI GIULIANO 46   
23 ZANTOMIO FRANCESCA 47   
24 ZORZI ANDREA 48   
 Rappresentanti degli Studenti     
1 CEOLOTTO STEFANO 49   
2 COCCO MATTEO 50   
3 NADALI LEONARDO 51   
     
 Rappresentanti del Personale Tecnico  

e Amministrativo  
   

1 IACAMPO BARBARA   AG 
2 SARTOR LAURA (entra ore 11.40) 52   
     
 TOTALE  52 4 27 

 
 
Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, la Segretaria del Dipartimento di 

Economia, dott.ssa Federica Fasolato.  

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale, il Presidente dichiara aperta la 

seduta, alle ore 10.53 . La seduta ha avuto termine alle ore 12.15  

Le delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento di Economia sono riportate di seguito.  

I.Comunicazioni  
 

Le comunicazioni al Dipartimento sono precedute da una breve presentazione dei Bandi 

Marie Curie, effettuata dalla dott.ssa Silvia Zabeo del settore Ricerca Internazionale 

dell’Ateneo. 

1.1 Nuovo professore associato IUS/01 
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Il Direttore presenta al Consiglio la prof.ssa Claudia Irti, nuovo professore associato del 

settore scientifico disciplinare IUS/01 e le dà il benvenuto a nome del Dipartimento di 

Economia, esprimendo soddisfazione per il suo arrivo in Dipartimento. 

 

1.2 Approvazione progetto EUWATHER 

Il Direttore comunica al Consiglio che è stato approvato il progetto EUWATHER di cui è 

referente scientifico il prof. Francesco Vallerani, finanziato con fondi nazionali, ma 

indirettamente dall’Unione Europea, in quanto il bando appartiene alla programmazione 

Horizon 2020 (Bando JPI Cultural Heritage). Il Dipartimento di Economia è capofila del 

progetto con un budget complessivo per 3 anni di circa 350.000,00 euro. 

 

1.3 Scheda SUA RD terza missione 

Il Direttore ricorda al Dipartimento che il 30 aprile prossimo si chiuderà la rilevazione della 

scheda SUA RTD per la parte Terza Missione. 

 

1.4 Premio Faini 

Il Presidente informa il Consiglio che il Premio Faini quest’anno verrà assegnato alle 4 

migliori tesi magistrali, in occasione della cerimonia commemorativa che verrà svolta nel 

prossimo mese di maggio 2015, in  memoria del prof. Cazzavillan. I Premi saranno quindi 

2 relativi al Premio Faini e 2 di nuova istituzione “Premio Cazzavillan”. 

La Commissione di valutazione sarà composta da: dott.ssa Enrica Croda, dott. Roberto 

Casarin, dott.ssa Elena Meschi. 

2.APPROVAZIONE VERBALE 17/12/2014  
 

Il presidente comunica al Consiglio che è stato reso disponibile on-line il verbale del 17 

dicembre scorso. E’ pervenuta una sola osservazione, che si è provveduto ad integrare nel 

verbale. 
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Dato così per letto il presidente ne chiede l’approvazione, 

Il Consiglio, visto il verbale 

Delibera nr. 34/2015 

Di approvare il verbale del CDD del 31/12/2015 

3.BILANCIO  

3.1.Decreti a ratifica  
Il Presidente informa il Consiglio che sono stati resi disponibili on-line i decreti emessi in 

via d’urgenza da portare a ratifica del Consiglio. 

Dati così per letti, ne chiede l’approvazione 

Il Consiglio, visti i decreti 

Delibera nr.35/2015 

Di approvare i decreti emessi in via d’urgenza nei mesi di marzo 2015. 

 

4. PERSONALE 

4.1.Approvazione chiamata da procedura comparativa per ricercatore a tempo determinato 
ex.art.24, comma 3, lettera b, L.240/2010 - SSD SEC S-P/02 

Alla presenza delle fasce corrispondenti e superior i 

 
Il Presidente informa i membri del Consiglio (professori di I e II fascia) che sono pervenuti 

gli atti conclusivi (Decreto Rettorale 171/2015 prot.7720 del 20/02/2015) relativi alla 

procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 

concorsuale 13/A2, settore scientifico disciplinare SECS-P/02, ai sensi dell’art.24, comma 

3, lettera b Legge 240/10. Il Direttore ricorda che, come previsto dal Regolamento di 

Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a Tempo Determinato, spetta adesso al Consiglio 

di Dipartimento deliberare la proposta di chiamata del candidato comparativamente 

migliore tra quelli individuati come meritevoli di chiamata, sulla base delle risultanze della 

valutazione della Commissione.  
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Il Presidente propone al Consiglio la chiamata relativa al settore SECS-P/02 e informa il 

Consiglio che dagli atti risulta comparativamente migliore e meritevole per la proposta di 

chiamata da parte del Dipartimento di Economia la candidata: 

 

- LUCCHETTA Marcella, nata a Conegliano (TV) il 6/07/1975 

Il Presidente esprime apprezzamento per il curriculum complessivo della candidata, si 

sofferma, in modo specifico, ad illustrare le caratteristiche della sua produzione scientifica. 

A tal riguardo, così come rilevato dalla commissione valutatrice, la dott.ssa Lucchetta 

presenta una produzione scientifica eccellente, con esperienze internazionali di rilievo, 

accompagnata da un’esperienza didattica di ottimo livello che la rende pienamente 

meritevole della proposta di chiamata. 

Il Direttore, invita i colleghi ad esprimersi sulla proposta di chiamata. Rammenta al 

Consiglio di Dipartimento che ai sensi dell’art. 24, Legge 240/2010, non possono 

partecipare ai procedimenti per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o 

affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento 

ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Consiglio di Dipartimento,  

- presa visione del verbale e della documentazione relativa alla selezione, dalla quale è 

risultata meritevole di chiamata la dott.ssa Marcella Lucchetta il cui curriculum spicca per 

la qualità delle pubblicazioni e delle attività di ricerca,  

- sentita la relazione sull’attività scientifica della dott.ssa Lucchetta resa dal 

Presidente; 

- verificata l’inesistenza dell’incompatibilità di cui all’art.24 comma 3 lett.b) Legge 

240/2010; 

- esprimendo all’unanimità parere ampiamente favorevole sulla proposta di 

chiamata della dott.ssa Marcella Lucchetta,  
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all’unanimità  

Delibera nr. 36/2015 

di proporre la chiamata della dott.ssa Marcella Lucchetta a ricoprire il ruolo di ricercatore a 

tempo determinato art.24 comma 3, lettera b, nel SSD SECS-P/02, con presa di servizio 

possibilmente entro il 1 giugno 2015. 

 

La presente parte del verbale è letta redatta e sottoscritta seduta stante 

 

 

4.2. Procedura comparativa ex.art.18 L.240/2010 SSD  SECS-P/01 (approvazione 
nomina commissario interno, indicazione rosa nomina tivi commissari esterni, 
nomina commissione garanzia per sorteggio) 
Alla presenza dei professori di I fascia e II fascia, escono le rappresentanze. 

 

Il presidente ricorda a tutti i membri del Consiglio che è stata avviata la procedura selettiva 

per la copertura di 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, nr. 240, 

nei settori concorsuali 13/A1 – SECS-P/01 richiesto dal Dipartimento. Si richiama il 

“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia”, emanato con D.R. nr. 344 del 26/06/2012 in attuazione degli 

articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 e recentemente modificato con D.R. nr.9 del 

7/01/2014, secondo il quale spetta ora al Dipartimento formulare la proposta di 

composizione delle Commissioni giudicatrici, che verranno poi nominate con Decreto 

Rettorale. 

La composizione dovrà rispettare quanto disposto dall'art. 5 del citato Regolamento: 

a) i componenti dovranno essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo 

equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR, rif. DM 236/2011) 

e devono far parte di elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo 

scientifico a livello internazionale, composti con le stesse modalità previste per la 

composizione delle liste dei commissari per l’ASN;  
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b) i componenti della commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto 

della selezione (in mancanza verranno scelti tra i professori appartenenti al relativo 

macrosettore) e possono anche essere individuati esclusivamente all’interno del/degli 

relativo/i SSD indicato/i nel bando 

c) 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) nei 

suddetti elenchi nazionali. Il sorteggio dei commissari può avvenire anche previa 

individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci nominativi tra quelli 

presenti negli elenchi nazionali; 

d) per i 3 componenti, bisogna rispettare anche 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 10 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; 

e) in mancanza di specifici elenchi nazionali si utilizzeranno direttamente le liste dei 

commissari per l’ASN predisposte dall’ANVUR, escludendo  coloro che siano componenti 

in carica della Commissione ASN (in allegato l'elenco dei sorteggiabili ASN per il settore 

concorsuale di riferimento, dal quale sono già stati espunti i commissari in carica ed 

evidenziati gli appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento del profilo 

previsto dal bando); 

f) si  devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità  e conflitto di 

interessi e quelle previste nel Codice Etico dell'Ateneo (in allegato si  riporta la norma 

generale e gli artt. 7, 8 e 9 del Codice Etico).  

 

In allegato al presente verbale vi è l'elenco dei professori ordinari iscritti all'Anagrafe 

scientifica nazionale da cui attingere per comporre le Commissioni, e che dalla data del 

decreto rettorale di nomina, le Commissioni dovranno completare le proprie attività entro i 

due mesi successivi. 

Si passa quindi al punto relativo alla proposta di un commissario interno. 
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Il presidente dà quindi l'avvio alla procedura per la proposta della Commissione nel settore 

concorsuale 13/A1 settore scientifico disciplinare SECS-P/01 e presenta i nominativi dei 

professori ordinari iscritti nell'elenco dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e appartenenti 

al medesimo settore concorsuale e SSD indicato nel bando (elenco allegato). 

Tra questi propone quale membro interno dell'Ateneo il prof. Domenico Sartore in 

riferimento alle “particolari motivazioni di affinità disciplinare” (art.5 comma 3 del 

Regolamento sulle chiamate), visto che il prof. Sartore è nelle liste ASN per il settore 

13/A1. 

Il Consiglio visto il nome proposto,  all’unanimità 

Delibera nr. 37/2015 

di proporre quale membro interno dell'Ateneo nella procedura selettiva per la copertura del 

posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata 

ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 settore concorsuale 

13/A1 – SECS-P/01 il prof. Domenico Sartore ai sensi dell’art.5 comma 3 del Regolamento 

sulle chiamate 

La presente delibera è letta, redatta e approvata seduta stante. 

 

Si procede ora con l’individuazione dei componenti sorteggiabili 

Il presidente procede proponendo i dieci nominativi che,nel rispetto della parità di genere e 

dei principi contenuti nel codice etico dell'Ateneo, saranno oggetto del sorteggio al fine di 

individuare i due membri esterni della Commissione nel settore concorsuale SECS-P/01: 

BERTOCCHI Graziella 

CHECCHI Daniele 

JAPPELLI Tullio 

FERRI Giovanni 

REICHLIN Pietro 

PIGA Gustavo 

BOLDRIN Michele 

BANDIERA Oriana 
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BOTTAZZI Laura 

ZILIBOTTI Fabrizio 

Il Consiglio visti i nomi, all’unanimità 

Delibera nr. 38/2015 

di accogliere la proposta formulata dal presidente per l'elenco dei nominativi da cui 

sorteggiare i due membri esterni da proporre per la nomina della Commissione giudicatrice 

nella procedura selettiva per la copertura del posto di professore universitario di ruolo di 

seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.18 comma 1 della 

L.240/2010, settore concorsuale SECS-P/01 

La presente delibera è letta, redatta e approvata seduta stante. 

 

Infine viene proposta la nomina della commissione d i Garanzia del sorteggio dei 

membri esterni 

 

Il presidente informa il Consiglio che è stata fissata la data del sorteggio, previsto per il 

giorno 1/04/2015 alle ore 10.30 in studio A.251 e che, al fine di darne adeguata pubblicità, 

provvederà ad inserire un avviso on line nella pagina web del Dipartimento con data, luogo 

e ora dell'evento in quanto la seduta è pubblica. 

La Commissione interna a garanzia del sorteggio sarà composta da: prof.ssa Monica 

Billio, prof. Michele Bernasconi, dott.ssa Federica Fasolato (con funzione di segretario 

verbalizzante). 

Si propone inoltre di procedere con l'estrazione a sorteggio di tutti e 10 i nominativi 

proposti, in modo che, in caso di indisponibilità o rinuncia di uno o entrambi, l'ufficio 

preposto alla formalizzazione della nomina possa procedere con lo scorrimento della lista. 

Il Consiglio vista la proposta del presidente, all’unanimità 

Delibera nr. 39/2015 

che la Commissione interna a garanzia del sorteggio dei membri interni nella 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura del posto di professore 

universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.18 

comma 1 della L.240/2010, settore concorsuale SECS-P/01 sia così composta: 

1) prof.ssa Monica Billio 

2) prof. Michele Bernasconi 
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3) dott.ssa Federica Fasolato (componente con funzioni di segretario verbalizzante) 

 

La presente delibera è letta redatta e approvata seduta stante. 

 

4.3. Ranking Piano straordinario Associati 2015 – second a tornata  

 

Il presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2015, su parere 

conforme del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 febbraio 2015, ha 

deliberato l'avvio di una quarta ed ultima tornata di reclutamento di Professori Associati in 

attuazione del relativo Piano straordinario, procedendo all'assegnazione ai Dipartimenti dei 

4,5 punti organico disponibili. 

I risultati del riparto, espressi in punti organico, sono riassunti nell'allegata Tabella. Al 

Dipartimento di Economia spettano 0,6 P.O. disponibili. 

Sulla base dei punti organico assegnati,  ciascun Dipartimento è chiamato a trasmettere le 

rispettive priorità di reclutamento indicando, oltre al Settore scientifico disciplinare e al 

Settore Concorsuale richiesti, anche la procedura da utilizzare (ex art. 24 o ex art. 18 della 

L. 240/2010, ove i punti distribuiti lo consentano). 

La delibera del Consiglio di Amministrazione prevede che: 

- in caso di procedura ex Art. 24, andrà motivata adeguatamente la qualità scientifica dei 

candidati e che, in tal caso, i dipartimenti forniranno documentate motivazioni a supporto 

delle scelte effettuate; 

- l’indice di copertura didattica dei SSD proposti non costituirà elemento di valutazione in 

caso di procedure ex art. 24; costituirà, invece, soglia discriminante, fissata ad un 

massimo del 160%, per le  proposte ex art. 18. 

Il presidente informa il Consiglio che in virtù dei punti organici assegnati sarà possibile 

utilizzare solo la procedura ex. art. 24. Riprende quindi il ranking già deliberato nel 

Consiglio di Dipartimento del 18/03/2014 con l’indicazione di quanto già fatto: 

1. SECS-P/01  posti 1 +1 (entrambi banditi ex-art.18) 

2. M-GGR/01  posti 1 (bandito come ricercatore t.det. lett.b) 

3. SECS-P/05  posti 1 (già deliberata la richiesta) 

4. SECS-S/05  posti 1 
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5. SECS-P/03  posti 1 

6. SECS-S/03  posti 1(già deliberata la richiesta) 

7. SECS-S/06  posti 1 

8. IUS/07  posti 1 
 

Il presidente propone di mantenere il ranking già deliberato assegnando i posti rimasti 

vacanti, in considerazione degli abilitati presenti in dipartimento e della loro qualità 

scientifica, con l’eccezione di SECS-S/05, per cui non vi sono ricercatori interni abilitati, 

con l’indicazione però che quest’ultimo settore non rimane escluso da future valutazioni. 

Il Consiglio sentita la proposta,  

Delibera 40/2015 

Di approvare il seguente ranking per il Piano straordinario degli Associati, seconda tornata: 

1. SECS-P/03  posti 1 

2. SECS-S/06  posti 1 

3. IUS/07  posti 1 

E di considerare non esaurito il posto per SECS-S/05. 

Da mandato al Direttore di predisporre le informazioni utili a motivare adeguatamente la 

qualità scientifica dei candidati presenti nei tre settori, negli allegati che costituiscono parte 

integrante di questa delibera . 

 

4.4.Procedure avvio bandi per Associati ex.art.24 c omma 6, L.240/2010 
(approvazione schede, approvazione nomina commissar io interno, indicazione rosa 
nominativi commissari esterni, nomina commissione g aranzia per sorteggio) 
Il presidente informa il Consiglio che in virtù di quanto deliberato nel CDD di dicembre 

2014 (SECS-P/05 e SECS-S/03) e di quanto inoltre appena deliberato, si propone al 

Consiglio di approvare: 

a) le schede contenenti le indicazioni necessarie per poter bandire le procedure ex. 

Art. 24, comma 6, per professori Associati (SECS-P/05, SECS-S/03, SECS-P/03, 

SECS-S/06, IUS/07) 

b) La nomina dei Commissari interni 
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c) Le rose dei commissari esterni 

d) La nomina della Commissione di garanzia per il sorteggio 

 

a) Schede per bandi ex. Art. 24, settori: SECS-P/05, SECS-S/03, SECS-P/03, SECS-

S/06, IUS/07 

Il presidente illustra le schede con i dettagli necessari a bandire le procedure per 

professore associate nei settori indicati; le schede contengono tutte le indicazioni come da 

declaratoria di settore, le pubblicazioni da valutare sono nel numero di 12. 

 

Il Consiglio, viste le schede 
Delibera  41/2015 

Di approvare le schede per i bandi dei settori SECS-P/05, SECS-S/03, SECS-P/03, SECS-

S/06, IUS/07, così come allegate al presente verbale 

 

b)Il presidente informa il Consiglio che si procederà all’individuazione dei Commissari 

interni richiamando quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sulle chiamate e gli 

obblighi di Legge da rispettare. Essi verranno attinti dagli elenchi dei professori ordinari 

iscritti all'Anagrafe scientifica nazionale, si ricorda inoltre che dalla data del decreto 

rettorale di nomina, le Commissioni dovranno completare le proprie attività entro i due 

mesi successivi. 

Per la procedura relativa al Settore SSD SECS-P/05, si propone quale commissario 

interno la prof.ssa Monica Billio. 

Per la procedura relativa al Settore SSD SECS-S/03 si propone quale membro interno 

dell'Ateneo il prof. Stefano Campostrini in riferimento alle “particolari motivazioni di affinità 

disciplinare” (art.5 comma 3 del Regolamento sulle chiamate), visto che il prof. 

Campostrini è nelle liste ASN per il settore 13/D3 (macrosettore 13/D)  

Per la procedura relativa al Settore SSD SECS-P/03 si propone quale membro interno la 

prof.ssa Monica Billio, richiamando il medesimo art. 5 comma 3 del Regolamento sulle 

chiamate. 

Per la procedura relativa al Settore SSD SECS-S/06 si propone quale membro interno la 

prof.ssa Antonella Basso. 
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Infine per la procedura relativa al Settore SSD IUS/07 si propone quale membro interno il 

prof. De Luca Tamaio Raffaele 

Il Consiglio sentiti i nomi proposti,  all’unanimità 

Delibera nr.  42/2015 

Di approvare i seguenti commissari interni: 

SECS-P/05 prof.ssa Monica Billio 

SECS-S/03 prof. Stefano Campostrini (ai sensi dell’art.5 comma 3 del regolamento di 

Ateneo per affinità disciplinare) 

SECS-P/03 prof.ssa Monica Billio (ai sensi dell’art.5 comma 3 del regolamento di Ateneo 

per affinità disciplinare) 

SECS-S/06 prof.ssa Antonella Basso 

IUS/07 prof. De Luca Tamaio Raffaele 

 

c) Il presidente propone ora le rose per la nomina dei commissari esterni, sempre 

attinte dalle liste di ASN. Pertanto si propongono per ciascun settore: 

Nominativi Commissari SECS-P/05 

1) CAVALIERE Giuseppe 

2) GALLO Giampiero Maria 

3) GARDINI Attilio 

4) ORSI Renzo 

5) SEMBENELLI Alessandro 

6) WEBER Guglielmo 

 

Nominativi commissari SECS-S/03 

1)Arbia Giuseppe 

2) Bracalente Bruno 

3) Brasini Sergio 

4)  Chelli Francesco 

5) Cubadda Gianluca 

6) Carlucci Margherita 

7) Grassini Laura 
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8) Fachin Stefano 

9) Tassinari Giorgio 

10) Zelli Roberto 

 
Nominativi commissari SECS-S/06  

1. ALLEVI Elisabetta 

2. BIANCHI Sergio 

3. BOSI Gianni 

4. CONSIGLIO Andrea 

5. D'ECCLESIA Rita Laura 

6. MADDALENA Lucia 

7. MANCINO Maria Elvira 

8. PACELLI Graziella 

9. ROSSI Francesco 

10. SIBILLO Marilena 

Nominativi Commissari SECS-P/03  
 

1DARDANONI Valentino  

2 FLORIO Massimo  

3 GRANAGLIA Elena  

4 LEVAGGI Rosella 

5 MARCHESE Carla  

6 MAZZA Isidoro  

7 PANELLA Giorgio 

8 PETRETTO Alessandro 

9 TOSO Stefano  

10 ZANARDI Alberto 

Nominativi Commissari IUS/07  
1. ALES Edoardo 
2. BARBERA Marzia 
3. MAGNANI Mariella 
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4. DEL PUNTA Riccardo 
5. GOTTARDI Donata Maria Assunta 
6. MAZZOTTA Oronzo 
7. MARESCA Arturo 
8. NOGLER Luca 
9. SCARPELLI Franco 
10. ZOPPOLI Lorenzo 

Il Consiglio, sentite le rose dei commissari proposti 

 

Delibera nr. 43/2015 

Di approvare le rose dei commissari esterni per l’estrazione così come composte nelle 

premesse. 

 

Infine viene proposta la nomina della commissione d i Garanzia del sorteggio dei 

membri esterni 

 

Il presidente informa il Consiglio che è stata fissata la data dei sorteggi, prevista per il 

giorno 1/04/2015 alle ore 10.30 in studio A.251 e che, al fine di darne adeguata pubblicità, 

si provvederà ad inserire un avviso on line nella pagina web del Dipartimento con data, 

luogo e ora dell'evento in quanto la seduta è pubblica. 

La Commissione interna a garanzia del sorteggio sarà composta da: prof.ssa Monica 

Billio, prof. Michele Bernasconi, dott.ssa Federica Fasolato (con funzione di segretario 

verbalizzante). 

 

Il Consiglio, sentiti i nominativi 

Delibera nr. 44/2015 

che la Commissione interna a garanzia del sorteggio dei membri interni nelle Commissioni 

giudicatrici della procedura selettiva per la copertura del posto di professore universitario 

di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.24 comma 6 della 

L.240/2010, settori concorsuale come da delibere precedenti sia così composta: 

1) prof.ssa Monica Billio 

2) prof. Michele Bernasconi 

3) dott.ssa Federica Fasolato (componente con funzioni di segretario verbalizzante) 
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La presente delibera è letta redatta e approvata seduta stante. 

 

4.5. Procedura per la valutazione dei contratti sti pulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge 240/2010 – dott. Zorzi 
 

Alla presenza delle fasce corrispondenti e superiori. Escono le rappresentanze, esce il 

dott. Zorzi 

Il Presidente comunica al Consiglio che a partire dal 10 Marzo 2015 è avviata la Procedura 

per il rinnovo dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 

240/2010. Per il nostro dipartimento si tratta del rinnovo del contratto in scadenza il 

prossimo 31/08/2015 del dott. Andrea Zorzi. 

L’art. 9 del Regolamento di Ateneo che disciplina le selezioni pubbliche per l’assunzione di 

ricercatori a tempo determinato prevede che la valutazione per il rinnovo del contratto 

parta nei 6 mesi precedenti la scadenza del contratto stesso. Nello specifico la procedura 

si articolerà come segue: 

Comma 2, la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta nell’ambito del contratto di 

cui al comma 1 avviene sulla base delle modalità, dei criteri e dei parametri previsti dai 

commi successivi in conformità a quanto disposto con Decreto Ministeriale n. 242/2011.  

Comma 3, la valutazione è effettuata da una Commissione, nominata dal Rettore e 

composta da n. 3 membri esclusivamente esterni all’Ateneo, anche di Atenei stranieri, 

scelti da una rosa di nominativi proposti dal Dipartimento di afferenza del ricercatore 

sottoposto a valutazione.  

Comma 4, i Commissari devono appartenere al ruolo dei professori universitari ed essere 

in possesso degli ulteriori requisiti soggettivi indicati all’art. 7 comma 3 del presente 

regolamento.  

Comma 5, la Commissione individua al suo interno il Presidente e il Segretario 

verbalizzante, se non individuati nel decreto di nomina.  
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Comma 6, la Commissione dovrà esprimere un giudizio sull’adeguatezza dell’attività di 

ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto con il ricercatore e nel 

progetto di ricerca ad esso allegato. A tal fine il Dipartimento predispone una apposita 

relazione in cui dovranno essere evidenziati i risultati ottenuti dal ricercatore nell’ambito del 

progetto e gli ulteriori elementi quali/quantitativi  

Comma 6, la Commissione deve concludere i propri lavori entro 1 mese dalla nomina, 

salva diversa specificazione indicata nel provvedimento rettorale di nomina. Il termine può 

essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della 

Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il 

Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei 

componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo 

termine per la conclusione dei lavori.  

Comma 7, in caso di esito positivo della valutazione, il Dipartimento può proporre al 

Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell’interessato, la proroga del contratto, 

che dovrà essere adeguatamente motivata da esigenze didattiche e/o di ricerca.  

Comma 8, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili per la 

programmazione del personale, delibera sulla proposta di proroga entro il termine di 

scadenza del contratto.  

Comma 9, in caso di esito negativo della procedura di valutazione il contratto non sarà 

prorogato. 

 

A questo punto in ottemperanza di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art.9 (citato) il 

Presidente dà lettura della rosa dei nominativi dei possibili commissari: 

IUS04 

-Prof. Paolo Felice Censoni (Università di Urbino "Carlo Bo") 
- Prof. Gianvito Giannelli (Università di Bari) 
- Prof. Paola Lucarelli (Università di Firenze) 
- Prof. Antonio Nuzzo (LUISS Roma) 
- Prof. Francesco Vella (Università di Bologna). 
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Contestualmente il Presidente comunica che il dott. Zorzi ha inviato la sua relazione 

sull’attività svolta all’attenzione del Consiglio. 

Il Consiglio, sentiti i nominativi, vista la relazione 

Delibera nr. 45/2015 

Di approvare la lista dei nominativi così come proposta, necessaria per l’espletamento 

della procedura di rinnovo del contratto stipulato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) 

della legge 240/2010 del dott. Andrea Zorzi. 

Di approvare la relazione sull’attività di ricerca e didattica svolta dal dott. Andrea Zorzi 

4.6.Approvazione Relazioni triennali – scorcio 2014  prof.ssa Giuliana Martina, prof. 
Giacomo Pasini 
Il Presidente comunica al Consiglio, che sono pervenute le Relazioni triennali per lo 

scorcio previsto degli ex-ricercatori Giuliana Martina e Giacomo Pasini, ora associati, per 

l’attività di didattica e ricerca svolte. 

Le relazioni sono allegate al presente verbale. 

Il Consiglio, viste le relazioni 

Delibera nr. 46/2015 

Di approvare le relazioni triennali per lo scorcio previsto dei ricercatori Giuliana Martina e 

Giacomo Pasini. 

4.7.Approvazione autorizzazioni a risiedere fuori s ede dei docenti afferenti al DEC 
Il presidente informa il Consiglio che in base alla normativa vigente, è necessario 

approvare le richieste a risiedere fuori sede dei seguenti docenti e ricercatori: 

 - Lorenzo De Angelis 

 - Cinzia Di Novi 

 - Fulvio Corsi 

 - Mariella Lamicela 
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 - Didier Massiani 

 - Claudia Irti 

 - Marco Mancini 

 Il Consiglio, viste le richieste 
 Delibera nr. 47/2015 

Di approvare l’autorizzazione a risiedere fuori sede dei docenti indicati nelle premesse. 

 
4.8.Approvazione richiesta di afferenza al Dipartim ento di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica da parte del prof. Carlo C arraro 
 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dagli uffici Centrali la richiesta 

presentata dal prof. Carraro, professore ordinario SSD SECS-P/05, di cambiare la propria 

afferenza e di poter afferire al Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica. 

Il Presidente informa altresì il Consiglio circa le motivazioni della richiesta del prof. 

Carraro, visti gli attuali interessi di ricerca del collega. La richiesta riporta infatti la seguente 

motivazione “…Tenuto conto della propria titolarità disciplinare del proprio curriculum 

didattico e scientifico e della congruità delle proprie esperienze specifiche rispetto all’Area 

di ricerca del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica (…) In 

particolare, lo sviluppo di una importante area di ricerca sul tema dei cambiamenti climatici 

presso il dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica richiede la stretta 

integrazione tra competenze scientifiche ed economiche, a beneficio sia della ricerca, sia 

della didattica, sia del fund raising.” La richiesta, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto e 

dell’art.84 del D.P.R 382/1980  è allegata al presente verbale. 

 

Il Consiglio, vista la richiesta, con un astenuto 

Delibera nr. 48/2015 
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Di dare parere favorevole al cambio di afferenza del prof. Carlo Carraro, professore 

ordinario SECS-P/05. 

5.  DIDATTICA 

5.1.Approvazione nomina Cultori della Materia 
Il presidente comunica al Consiglio che sono pervenute le richieste di nomina dei seguenti 

cultori della materia: 

- Marcello Degni SSD SECS-P/02 

- Carolina Gavagnin SSD AGR/01 

- Matilde Cassin SSD AGR/01 

Tutti hanno inviato domanda e cv allegato al presente verbale, inclusa la disponibilità a 

partecipare alle commissioni per gli esami di profitto. 

 

Il Consiglio, visti i nominativi, visti i cv 
Delibera nr. 49/2015 

Di approvare la  nomina a cultori della materia di: 

-Marcello Degni SSD SECS-P/02 

- Carolina Gavagnin SSD AGR/01 

- Matilde Cassin SSD AGR/01 

 

 
VI. ORGANIZZAZIONE: Nuovi spazi del Dipartimento 

Il presidente illustra al Consiglio la proposta di riorganizzazione degli spazi in vista della 

futura assegnazione dei nuovi locali presso il Mulino Passuello. 

Si conferma innanzitutto lo spostamento da Ca’ Bottacin dei docenti di area giuridica 

presso i nuovi spazi del Mulino Pasuello, il cui trasloco inizierà il 15 luglio prossimo, in 

concomitanza con lo spostamento della Biblioteca esistente di area Giuridica, sempre 

presso gli spazi del Mulino. Da fine Luglio cominceranno comunque i lavori per ristrutturare 

il cosiddetto capannone 6 e il capannone 1 che saranno rispettivamente destinati ad 
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ospitare un’aula e postazioni studio per gli studenti. Nell’ottica quindi di una migliore 

ridistribuzione interna degli spazi, il Direttore propone quindi: 

1) Di spostare e raggruppare nella sede delle “Casette” edifici della nuova area, tutti i 

servizi di segreteria ora situati presso l’edificio A. 

2) Di recuperare al Pian terreno del plesso A spazi per visiting e assegnisti ora 

presenti nel capannone 6  

3) Di spostare e riorganizzare le assegnazioni dei docenti nel plesso A secondo la 

logica di assegnare a tutti gli ordinari uno studio singolo. 

 

Il Consiglio sentita la proposta di riorganizzazione interna, 

Delibera nr. 50/2015 

Di approvare la proposta di riorganizzazione spazi del DEC a seguito delle future 

acquisizioni di spazi presso il mulino e annessi. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 12.15 

  

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

Dott.ssa Federica Fasolato       Prof.ssa Monica Billio 

 FIRMATO        FIRMATO 


