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 Il giorno 17/12/2015, alle ore 14.30 in aula 9A è stato convocato il Consiglio di 
Dipartimento di Economia, con il seguente ordine del giorno: 

I.COMUNICAZIONI  

II.APPROVAZIONE VERBALI CDD 15/09/2015 e 22/10/2015 

III.BILANCIO 

1. Approvazione scarico inventariale beni mobili 

2.Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica  

IV. PERSONALE 

1.Revisione Piano Triennale del Personale Docente 

2.Approvazione chiamata per procedura comparativa ricercatore a tempo det. Legge 
240/2010 art.24 comma 3, lettera b – SECS-P/02 

3.Approvazione relazioni triennali e relazione congedo prof. Mario Volpe 

V.  DIDATTICA 

1.Approvazione Offerta Formativa del Dipartimento per l’a.a. 2016/2017: 

-Programmazione 

-Responsabilità Didattiche  

2.Approvazione consuntivo Summer School 2015 

3.Approvazione progetti per Bando Tutorato specialistico 2016 

4. Approvazione Convenzione IBET – ref. Prof. Benvenuti, dott. Mancini 

5. Approvazione proposta Visiting Fellow – ref. Prof.ssa Basso 

6.Approvazione sospensione due insegnamenti a.a.2015-16 (su CL Economia e 
Commercio ed CLM Economics) 

7. Ratifica relazione attività Commissione Paritetica di Dipartimento 

VI.RICERCA 

1.Approvazione rinnovo Assegno di Ricerca finanziato dal dipartimento  
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VII. VARIE ED EVENTUALI 

1. Convenzione E-Learning con Università di Foggia, ref. prof.ssa Camardi 

2. Rinnovi assegni: Volo, Cagnin e Rataj (quest’ultimo su fondi della Regione Veneto)  

3. Bando per un assegno su fondi Centro Cintia-Netspar, ref. Prof. Pasini. 

4.Approvazione presentazione progetto su Bando Visiting Vinci 2016 – ref. Prof.Billio 

5. Approvazione riporto fondi ADIR scadenza 2015 per congedo maternità: prof.ssa Brino, 

dott.ssa Cavallo, dott.ssa Pace 

6.Approvazione bando per assegno di ricerca, ref. Prof.ssa Agar Brugiavini 

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

e Amministrativo 
   

1 IACAMPO BARBARA 46   
2 SARTOR LAURA  47   
     
 TOTALE 47 5  
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Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, la dott.ssa Federica Fasolato, segretario 

del dipartimento di Economia.  

Considerato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, alle ore 15.00. La 

seduta ha avuto termine alle ore 17.30 

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

1.COMUNICAZIONI  

1.1Progetti PRIN 2015 Dipartimento di Economia 
Il presidente informa il Consiglio che per il Dipartimento di Economia presenteranno 

progetti in veste di Principal Investigator i seguenti docenti: 

BERNASCONI 
BILLIO 
MAGRINI 
PASINI 
 
parteciperanno o presenteranno come R.U.L.: 

BASSO 

BERTIN 

BRUGIAVINI 

CAMARDI 

GIUPPONI 

MARRELLA 

MASSIANI 

PERULLI 

URBANI 

Si ricorda a tutti che la scadenza del bando è stata rinviata al 15 gennaio 2016. 

1.2 Esiti Bando Borse dottorato di ricerca e ricerca in memoria del prof. Guido 
Cazzavillan 
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Il presidente informa il Consiglio che si sono concluse le operazioni relative 

all’assegnazione delle borse di  dottorato e di ricerca per l’iniziativa in memoria del prof. 

Guido Cazzavillan: 

Andrea Manera ha svolto la laurea magistrale all’Università Bocconi con una tesi su 

“Lumpy Investment and Aggregate Dynamics”. Ha lettere di presentazione eccellenti ed è 

attualmente research assistant per Tommaso Monacelli. Intende fare domanda a diverse 

università prestigiose comprese Harvard, MIT, Boston, Columbia, NY. 

Borsa di ricerca a Salvatore Morelli: 

che intende sviluppare un progetto di ricerca su “Wealth concentration and inequality with 

special reference to Italy; updating the Chartbook for economic inequality for 25 developed 

and developing countries” presso il Department of Economics, University of California, 

Berkeley con la supervision del prof. Emanuel Saez. 

La consegna dei Premi avverrà formalmente per l’anniversario della morte del prof. 

Cazzavillan, comunque entro la fine del mese di maggio 2016. 

1.3 Incontro con il Rettore 

Il presidente informa il Consiglio che l’appuntamento con il Rettore a S. Giobbe 15 gennaio 

ore 10.00. Sarà l’occasione per far conoscere il dipartimento e discutere di obiettivi e 

proposte future sia per la didattica, che per la ricerca. Si raccomanda la presenza di tutti. 

 

2.APPROVAZIONE VERBALI CDD 15/09/2015 e 22/10/2015 

Il presidente comunica al Consiglio che sono stati resi disponibili i verbali in oggetto on-line 

in area riservata. Dati così per letti, non essendo pervenuta nessuna osservazione, ne 

chiede l’approvazione. 
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Il Consiglio, visti i verbali 

Delibera nr. 142/2015 

Di approvare i verbali dei Consigli di dipartimento del 15/09/2015 e 22/10/2015. 

3.BILANCIO 

3.1. Approvazione scarico inventariale beni mobili 

Il Presidente presenta al Consiglio l’elenco dei beni e delle attrezzature che devono essere 

disinventariate per procedere al loro smaltimento. Lo scarico è dovuto ad obsolescenza 

delle attrezzature o a guasti non recuperabili, si segnala inoltre lo scarico di mobilia 

vecchia non più a norma, né recuperabile. 

Il Consiglio, visto l’elenco 

Delibera nr.    143/2015 

Di approvare lo scarico inventariale dei beni del dipartimento così come da prospetto 

allegato al presente verbale. 

3.2.Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica  

Il presidente comunica al Consiglio che è stata resa disponibile la lista dei decreti emessi 

in via d’urgenza nei mesi di novembre dicembre 2015: si tratta di variazioni di bilancio, 

presentazioni progetti e pubblicazioni bandi in urgenza. 

Il Consiglio, verificata la documentazione 

Delibera nr.    144/2015 

Di approvare e ratificare i decreti emessi in via d’urgenza nei mesi di novembre e dicembre 

2015 

4. Personale 
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4.1.Revisione Piano Triennale del Personale Docente 
 

Il Presidente informa il Dipartimento che i piani Triennali del personale deliberati in 

autunno sono stati esaminati dal rettore e presentano alcune criticità, come comunicato 

nella recente riunione con i Direttori. Tra le scelte operate dai dipartimenti, manca un 

deciso orientamento verso l’utilizzo dell’art.18, per il reclutamento di associati e ordinari. 

L’utilizzo dell’articolo 18 permetterebbe un maggiore apporto di risorse dall’esterno (non 

come l’art.24, che riguarda invece solo gli upgrade di personale interno) per bilanciare il 

turnover dei prossimi anni, dal quale si prevede la perdita complessiva di 43 docenti. 

Dall’attuale programmazione infatti si acquisiscono solo 23 docenti. Vi è stata ampia 

discussione anche in Senato sul tema e le decisioni finali sono le seguenti: 

1) Si utilizzeranno i residui di punti organico della programmazione 2014-15 (5,5 punti 

organico) che per economia corrispondono a 0,8 punti, con vincolo di utilizzo solo 

per concorsi esterni (da usare entro il 2016) 

2) I punti organico assegnati per i ricercatori, non possono prevedere rinnovi delle 

tipologie contrattuali di ricercatore tempo determinato lettera A, ma solo bandi per 

ricercatori lettera B, (che costano 0,5 punti organico), tutto calcolato sulla previsione 

punti organico 2016-17. 

La programmazione di Economia dovrebbe quindi prevedere 1 posto per ricercatore lettera 

B nel 2016 e 3 per il 2017. Deve quindi necessariamente essere rivista tutta la 

programmazione fin qui effettuata. I concorsi possono comunque partire tutti nle 2016, 

anche se per 3 vincitori la presa di servizio sarà nel 2017. 

Il presidente propone quindi per il 2016 (fermo restando quanto già previsto): 

- 1 posto per ordinario SECS_P/01 art.18 comma 4 

- 1 posto da ricercatore lettera B, SECS_P/02 

Per il 2017: 

- Si mantiene quanto già proposto e si aggiunge solo 3 bandi per ricercatori lettera B, 

di cui per 1 non si stabilisce ancora il settore 
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Il recupero di Punti organico alla fine del 2017 dovrebbe essere di 0,7 (nell’ipotesi che il 

bando per ordinario ex.art.18 SECS-S/06 venga vinto da un interno). 

A questo punto vista la proposta del presidente, si apre il dibattito. Prende la parola il prof. 

Pasini. Esprime disappunto e insoddisfazione per quanto emerge dalle decisioni degli 

organi di governo dell’Ateneo: appare evidente una incoerenza temporale di 

comportamenti e regole, queste ultime cambiano troppo in fretta e non permettono di 

elaborare politiche di programmazione serie anche nei confronti del personale fino ad oggi 

reclutato. Si chiede con forza che le decisioni politiche di programmazione siano in futuro 

più tempestive e puntuali: ci vuole maggiore stabilità nel tempo di applicazione delle 

decisioni, è necessario che le regole stabilite non cambino nel triennio nuovamente. La 

prof.ssa Brugiavini esprime perplessità sull’uso della modalità concorsuale ex.art.18 

comma 4, che potrebbe non dare gli esiti sperati. La prof.ssa Camardi osserva che 

l’utilizzo della modalità art.18 dovrebbe essere proporzionata a ciascun dipartimento in 

base alle cessazioni (turnover). 

Il Consiglio, vista la tabella di programmazione proposta, con un solo voto astenuto 

Delibera nr.    145/2015 
Di approvare il piano triennale del personale docente così come da tabella allegata al 

presente verbale e di rinviare a gennaio la decisione sull’assegnazione del settore al 

bando per ricercatore lettera B in previsione per il 2017. 

4.2.Approvazione chiamata per procedura comparativa ricercatore a tempo det. 
Legge 240/2010 art.24 comma 3, lettera b – SECS-P/02 
 

Il presidente informa il Consiglio che il punto in oggetto è rinviato al prossimo Consiglio di 

dipartimento che si svolgerà il prossimo 15 gennaio 2016. 

 

4.3.Approvazione relazioni triennali e relazione congedo prof. Mario Volpe 
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Il presidente presenta al Consiglio la relazione triennale della dott.ssa Maria Cristina 

Molinari, allegata al presente verbale. 

Si recepisce il parere positivo della Giunta di Dipartimento, auspicando comunque 

l’osservanza di quanto previsto dalla circolare emessa dall’Ateneo riguardo le ore 

produttive di didattica e docenza (350 ore). 

Il Consiglio, vista la relazione 

Delibera nr.    146/2015 
Di approvare la relazione triennale della dott.ssa Maria Cristina Molinari scorcio 2012-

2015. 

Si passa poi ad approvare la relazione presentata dal prof. Mario Volpe relativa al suo 

periodo di congedo per motivi di studio dello scorso anno accademico, per il successivo 

inoltro alla commissione di Ateneo. Tra le varie attività si segnala la collaborazione del 

prof. Volpe con l’Università di Birmingham che ha portato alla presentazione di un progetto 

Horizon2020 recentemente finanziato nell’ambito delle azioni Marie Curie, dal titolo 

“Makers”. 

La relazione è allegata al presente verbale. 

Il Consiglio, vista la relazione 

Delibera nr.    147/2015 
Di approvare la relazione finale presentata dal prof. Mario Volpe autorizzato a dedicarsi ad 

esclusiva attività di ricerca ai sensi dell’art. 17 del DPR 382/80 per l’ A.A. 2014/2015 dal1 

Febbraio 2015 al 31 Luglio 2015. 

5.  DIDATTICA 

5.1.Approvazione Offerta Formativa del Dipartimento per l’a.a. 2016/2017: 
 
5.1.1. Attività formative da erogare nell'anno 2016-2017, assegnazioni delle 
responsabilità didattiche a ordinari, associati e ricercatori a t.d., docenti di 
riferimento per ciascun CdS 
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Il presidente presenta l’Offerta Formativa 2016-17 (vedi tabellone allegato) comprensiva 

del piano delle responsabilità didattiche di tutti i docenti del Dipartimento sia sui corsi di 

laurea offerti dal Dipartimento sia sugli altri corsi di Laurea dell’Ateneo, incluse le scuole. 

Si fa presente che il Dipartimento impiega 51 docenti di riferimento per i propri corsi, solo 6 

docenti di riferimento provengono da Management e Dais, 20 docenti sono infine di 

riferimento su altre strutture (Scuole e Dipartimenti). Per l’a.a. 2016-2017 rimangono 8 

docenti del dipartimento non utilizzati come docente di riferimento in alcun corso di studi. 

Il Consiglio, visti il Piano dell’Offerta Formativa, le coperture didattiche assegnate, i docenti 

di riferimento per ciascun cds 

Delibera nr.    148/2015 
Di approvare il Piano dell’Offerta Formativa 2016-17 come da tabella, dei corsi: 

• Economia e Commercio, curricula Economia e commercio, Economia del turismo, 

Economics and Business 

• Commercio Estero 

• Economia e Finanza, curricula Economics- QEM, Economia e Finanza, Finance 

• Governance delle Organizzazioni Pubbliche  

• Sviluppo interculturale dei sistemi turistici 

• Sviluppo economico e dell'impresa, curricula Impresa e mercati globali, 

Imprenditorialità e finanza 

di approvare il Piano delle responsabilità didattiche per i docenti del Dipartimento di 

Economia per l’a.a. 2016-17 come da tabella allegata 

di approvare i docenti di riferimento per ciascun cds come da tabella allegata e lo 

sdoppiamento a COMES: 

• Economia aziendale (I anno) 

• Politica economica (II anno) 
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Di approvare l’offerta formativa e le coperture didattiche da parte dei docenti del 

dipartimento di Economia, nelle Scuole a cui il dipartimento afferisce oppure partecipa 

senza afferenza: 

-Scuola conservazione Beni Culturali 

-Scuola in Studi Asiatici 

-Scuola in relazioni internazionali 

-Scuola in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche 

Come da tabella allegata al presente verbale. 

5.1.2. Utenza sostenibile e eventuale programmazione degli accessi (quest'ultima 
facendo riferimento alle motivazioni previste dalla Legge 264/99) 
 

I posti disponibili per l’AA 2016-17 sono pari a quelli per l’AA 2015/16, e cioè per 

Economia e Commercio nr. 370 max n. 400 e per Commercio Estero n. 320 per un totale 

di n. 720 così ripartiti: 

• 70%  disponibili per la sessione di test primaverile pari a 280 per Economia e 

Commercio e 224 per Commercio estero 

• 30% disponibili per la sessione di test estiva pari a 120 per Economia e Commercio e 

96 per Commercio estero 

Il Consiglio vista la proposta  

Delibera nr.    149/2015 
Di approvare la seguente ripartizione dei posti disponibili per l’accesso alle lauree triennali: 

720 così ripartiti 

• 70%  disponibili per la sessione di test primaverile pari a 280 per Economia e 

Commercio e 224 per Commercio estero 

• 30% disponibili per la sessione di test estiva pari a 120 per Economia e Commercio e 

96 per Commercio estero 

 

5.1.3. posti destinati agli studenti non comunitari 
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Il presidente informa che  sono riservati per gli studenti extracomunitari i seguenti posti: 

- 10 posti per Economia e Commercio di cui 4 posti per il Progetto Marco Polo già 

deliberati dal Consiglio di Dipartimento del 15/9/2015 

- 10 posti per Commercio estero  di cui 4 posti per il Progetto Marco Polo già deliberati dal 

Consiglio di Dipartimento del 15/9/2015 

- 40 posti per Economia e finanza di cui 10 posti per il Progetto Marco Polo già deliberati 

dal Consiglio di Dipartimento del 15/9/2015 

- 30 posti per Sviluppo interculturale dei sistemi turistici di cui 10 posti per il Progetto 

Marco Polo già deliberati dal Consiglio di Dipartimento del 15/9/2015 

- 30 posti per Sviluppo economico e dell'impresa di cui 10 posti per il Progetto Marco Polo 

già deliberati dal Consiglio di Dipartimento del 15/9/2015 

- 30 posti per Governance delle Organizzazioni Pubbliche di cui 10 posti per il Progetto 

Marco Polo già deliberati dal Consiglio di Dipartimento del 15/9/2015 

Il Consiglio, vista la proposta di distribuzione 
Delibera nr.    150/2015 

Di approvare il numero dei posti per studenti extracomunitari così come definito nelle 
premesse. 
 
5.1.4. Conferma/modifica OFA 
Sono riconfermate le soglie di 15 PUNTI per la parte di italiano e di 15 PUNTI  per la parte 

di matematica, al di sotto delle quali sono attribuiti rispettivamente l’OFA di Italiano e/o di 

Matematica. 

Uno studente immatricolato potrà sostenere gli esami solo se avrà assolto gli obblighi 

formativi. In assenza di assolvimento sarà bloccata anche l’iscrizione alle liste d’esame. 

 
• Esonero dall’assolvimento degli OFA in caso di immatricolazione con 

riconoscimento crediti o trasferimento: 
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• l’OFA di Italiano sarà considerato assolto nel caso in cui vengano riconosciuti 

almeno 30 CFU da esami universitari sostenuti in lingua italiana; 

• l’OFA di Matematica sarà considerato assolto nel caso in cui vengano riconosciuti 

almeno 3 CFU di un esame universitario di ambito matematico o nel caso in cui lo 

studente abbia sostenuto il test SAT o GMAT, ottenendo un punteggio di almeno 

580/800 nel test “SAT Math” o un punteggio di almeno 47/60 nel test “GMAT 

Quantitative”. 

Delibera nr.    151/2015 
Di approvare quanto proposto per gli Ofa a.a.2016-2017. 

 
5.1.5. Requisiti di accesso alle Lauree magistrali; 
 

Il presidente informa il CDD che sono confermati per l’a.a. 2016/17 i requisiti di accesso 

alle Lauree Magistrali compresa la conoscenza certificata della lingua inglese B2 per: 

• Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici 

• Sviluppo Economico e dell’Impresa 

• Economia e Finanza  

Per Governance delle Organizzazioni Pubbliche si mantiene la deroga per il requisito 

linguistico entro il conseguimento del titolo. 

Il Consiglio, vista la proposta 

Delibera nr.    152/2015 
Di approvare i requisiti d’accesso alle Lauree Magistrali 

 
5.1.6. Richiesta monte ore CEL (si rimanda a quanto già indicato dal CLA). 
Il presidente  richiede per l’a.a. 2016/17 lo stesso monte ore CEL dell’a.a. 2015/16 per i 

cds Economia e Commercio e Sviluppo Interculturale dei sistemi turistici, ossia: 

Lingua francese 180 ore 

Lingua inglese 540 ore 

Lingua spagnola 270 ore 
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Lingua tedesca 180 ore 

Per il corso di Commercio Estero si richiede il seguente monte ore CEL: 

Lingua francese 180 ore 

Lingua inglese 810 ore 

Lingua spagnola 270 ore 

Lingua tedesca 180 ore 

 

Il Consiglio, vista la proposta 

Delibera nr.    153/2015 
Di approvare la richiesta di ore di esercitazione linguistica così come articolata nelle 

premesse. 

 

5.2.Approvazione consuntivo Summer School 2015 
 

Il presidente illustra al Consiglio la relazione sulle attività estive svolte nel corso del 2015. 

L’esperienza è stata positiva, i corsi estivi organizzati per la prima volta nel 2015 dal 

Dipartimento di Economia si rivolgevano prevalentemente a studenti part-time e a studenti 

in ritardo con il sostenimento degli esami ma anche anche studenti che volevano 

approfittare della pausa estiva per frequentare ulteriori corsi e accellerare l'acquisizione di 

crediti formativi. Potevano accedere a tali corsi gli studenti dei corsi di laurea in Economia 

e Commercio, Economia Aziendale-Economics and Management e Commercio Estero. 

Per l'a.a. 2015 stata proposta l'attivazione dei corsi estivi di supporto ai seguenti 

insegnamenti ufficiali: 

_ET0013 Diritto Privato - 12 CFU 

_ ET0045 Matematica - 12 CFU 

_ ET0052 Politica Economica - 12 CFU 

_ ET0031 Economia Politica - 12 CFU 

_ ET0038 Introduzione all'econometria - 6 CFU 
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_ ET2013 Introduction to Econometrics - 6CFU insegnamento offerto in lingua italiana 

assieme a Introduzione all' Econometria 

_ ET3009 Matematica per l'economia e la finanza - 6 CFU 

_ ET0046 Matematica finanziaria - 6 CFU 

dove gli insegnamenti Matematica per l'economia e la finanza e Matematica finanziaria 

sono stati offerti assieme in un unico corso. 

I corsi di Economia Politica e Politica Economica non sono stati attivati perchè non è stato 

raggiunto il numero minimo di 25 partecipanti previsto dal bando mentre per i corsi da 6 

CFU (era di 36 partecipanti per i corsi da 12 CFU) mentre per i corsi di Matematica, Diritto 

privato e di Introduzione all'Econometria è stata effettuata una selezione perchè le 

domande di partecipazione erano circa 70 ed era previsto un numero massimo di 60. 

I corsi si sono svolti a san Giobbe dal 22 giugno al 1 agosto e i relativi esami si sono tenuti 

nella prima settimana di agosto. La frequenza era obbligatoria. 

La quota di iscrizione ad un corso di 6 CFU è stata di 169 Euro e per un corso da 12 CFU 

di 233 Euro. Sono stati incassati 43.677 Euro da cui si devono detrarre il costo per la 

docenza e la quota a carico dell'Ateneo. 

Si rilevano alcune osservazioni dai titolari dei corsi che sottolineano l'importanza delle ore 

di ricevimento dei docenti previste a cui però alcuni studenti non partecipano in modo 

adeguato. Si suggerisce inoltre di anticipare, se possibile, gli esami alla fine di luglio e 

quindi l'inizio dei corsi. Alcuni studenti part-time hanno sottolineato il fatto che i corsi 

potevano difficilmente essere frequentati anche da loro data la loro collocazione oraria. 

Il Consiglio, vista la relazione (allegata al presente verbale) 
 

Delibera nr.    154/2015 
Di approvare il Consuntivo e la relazione relativa ai corsi estivi 2015 offerti dal 

Dipartimento. 

5.3.Approvazione progetti per Bando Tutorato specialistico 2016 
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Il presidente, a seguito del parere positivo della Commissione Paritetica, chiede dunque al 

Consiglio di approvare i progetti di tutorato specialistico per l’anno 2016, da presentare al 

Senato secondo la scadenza prevista. 

Il Consiglio, visti i progetti allegati al presente verbale 

Delibera nr.    155/2015 
Di approvare i progetti da presentare al Senato per il tutorato specialistico da organizzare 

nel 2016. 

5.4. Approvazione Convenzione IBET – ref. Prof. Benvenuti, dott. Mancini 
 

Il presidente informa il Consiglio riguardo una convenzione proposta dall’Istituto Brasiliano 

di Studi tributari, Ca’ Foscari e l’Università di Siena. 

L’idea è di collaborare per sviluppare attività di ricerca e disseminazione su tematiche 

comuni ai tre partner coinvolti. In prima battuta verrà realizzata una Summer School nel 

2016 da IBET in Italia, con il supporto delle due Università, ma totalmente finanziata 

dall’istituto. Referenti della convenzione il prof. Mancini e il prof. Benvenuti, si allega al 

presente verbale bozza dell’accordo che verrà successivamente perfezionato. 

Il Consiglio, visto l’accordo 

Delibera nr.    156/2015 
Di approvare la proposta di convenzione con il Centro IBET e l’Università di Siena. 

5.5. Approvazione proposta Visiting Fellow – ref. Prof.ssa Basso 
 

Il presidente informa il Consiglio che sarà ospite presso il dipartimento nei prossimi mesi 

un dottorando dalla tunisia, il Dott. Kassis, che svilupperà alcune tematiche di ricerca 

assieme al gruppo della prof.ssa Antonella Basso. 

Chiede altresì al Consiglio il cofinanziamento di una eventuale posizione di Visiting: 
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-un visiting professor condiviso con Management sul settore Secs P09 in arrivo per l’a.a. 

2016-2017 

Il Consiglio, viste le proposte  

Delibera nr.    157/2015 
Di approvare come Visiting fellow il dott. Kassis per il 2016 e di condividere l’eventuale 

Visiting professor sul settore SECS-P/09 con il Dipartimento di Management. 

5.6.Approvazione sospensione due insegnamenti a.a.2015-16 (su CL Economia e 
Commercio ed CLM Economics) 

 
Il presidente comunica al Consiglio che si rende necessaria la sospensione dei seguenti 

insegnamenti: 

-sospensione corsi prof.ssa Mauracher 3° periodo: Valorizzazione delle risorse 

agroalimentari a fini turistici per ET4 (grappolo) e Economia e politica dei sistemi 

agroalimentari per EM2 (libera scelta) per congedo maternità della docente. 

Il Consiglio, vista la richiesta  

Delibera nr.158/2015 
Di approvare la sospensione dei due corsi del 3 periodo della prof.ssa Mauracher 

7. Ratifica relazione attività Commissione Paritetica di Dipartimento 
 
Il presidente chiede la ratifica della relazione della Commissione paritetica e dei rapporti di 

riesame dei gruppi AQ e dei progetti di tutorato specialistico presentati per il II semestre 

a.a. 2015/16 e I semestre a.a. 2016/17 (vedi allegati al presente verbale). 

La relazione è stata resa disponibile on-line, data così per letta, se ne chiede la ratifica 

Il Consiglio, vista la relazione 

Delibera nr.    159/2015 
Di approvare a ratifica la relazione della Commissione Paritetica e dei rapporti di riesame 

dei gruppi AQ e dei progetti di tutorato specialistico presentati per il 2 semestre 2015/2016 

e 1 semestre a.a.2016/2017. 
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6.RICERCA 

6.1.Approvazione rinnovo Assegno di Ricerca finanziato dal Dipartimento di 
Economia  
Il Presidente propone il rinnovo dell’assegno di ricerca conferito al dott. Marco Parussolo, 

a valere sui fondi del Dipartimento. 

Il dottor Parussolo, nel periodo 2014-2015 ha svolto un importante studio di un modello di 

promozione del territorio e di sviluppo di un campus sostenibile, avendo quale punto di 

riferimento il Campus di Treviso, sede del Centro SELISI.  

Il centro SELISI, oltre a coordinare la didattica offerta dai quattro dipartimenti afferenti al 

Campus (Economia, Management, Studi Linguistici Culturali Comparati, Studi sull’Asia e 

Africa Mediterranea), ha da sempre integrato queste attività didattiche con dei momenti di 

incontro e di approfondimento tematico, connotati da autorevoli ospiti, da una crescente 

attenzione ai temi di attualità (sia essa sociale o scientifica) e da una maggiore relazione 

con la città di Treviso, che dal 1993/94 ospita i corsi cafoscarini. 

Durante il secondo anno di collaborazione scientifica, si è continuato a valorizzare gli 

strumenti di divulgazione messi a disposizione dalle tecnologie odierne e i nuovi modi di 

comunicazione usati dalla popolazione anche studentesca, oltre alla crescente attenzione 

e capacità organizzativa che richiede ogni iniziativa (sia essa informale che formale), 

perseguendo quell’ammodernamento delle consuete vie di informazione delle attività 

promosse presso il Campus di Treviso. 

Per tale motivo l’assegno di ricerca è stato confermato in un duplice ambito di operatività e 

di studio: Studio di un Modello di Promozione, Sviluppo di un Campus Sostenibile. 

Ora si intende applicare il modello elaborato dal dott. Parussolo al Dipartimento di 

Economia, in quanto facente parte del Polo Economico di San Giobbe, attuando i 

medesimi criteri di ricerca, tuttavia adattati alla realtà cittadina veneziana. 

L’assegno verrebbe pertanto rinnovato per un anno, 2016-2017, per l’importo base 

previsto dalla legge e finanziato dal Dipartimento di Economia. 
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Il Consiglio, all’unanimità, 

Delibera nr.    160/2015 
di approvare il rinnovo per 12 mesi dell’assegno di ricerca sul tema: Studio di un modello 

di promozione del territorio di riferimento e di sviluppo di un Campus Sostenibile, conferito 

al dott. Marco Parussolo, finanziato dal Dipartimento di Economia. 

7. VARIE ED EVENTUALI 

7.1. Convenzione E-Learning con Università di Foggia, ref. prof.ssa Camardi 
Il presidente dà la parola alla prof.ssa Camardi che presenta al Consiglio una proposta di 

convenzione per E-Learning proveniente dall’ Università  di Foggia, e rivolta alle Università 

di  Venezia Ca’ Foscari, Siena e Ferrara, queste due già partners dell’Ateneo nel progetto 

Dottorale di Alta formazione in Scienze Giuridiche. La proposta è quella di creare una rete 

di corsi di laurea, fra sedi " vicine" dal punto di vista delle relazioni personali e scientifiche 

che, sfruttando le piattaforme e-learning esistenti, possa permettere a ciascuno e su basi 

di reciproco vantaggio di ampliare la propria offerta di corsi di ( e soprattutto in) lingua 

inglese, nell’ area giuridico – economica, integrando così senza costi significativi le 

opportunità di apprendimento dei propri studenti e la loro capacità di mobilità 

internazionale. In particolare, si propone  di dare vita ad una Convenzione per consentire -

a condizioni di reciprocità- l'accesso in modalità e-learning (con preventiva registrazione 

tramite username e password) ad un certo numero di studenti iscritti o in mobilità presso le 

Università aderenti. Ciascun ateneo resta libero di stabilire gli insegnamenti e le altre 

attività da caricare sulla propria piattaforma e-learning; il numero massimo dei crediti e le 

relative modalità di riconoscimento che possono essere attribuiti a seguito del 

superamento delle prove di verifica, per singola attività; nonchè i criteri di selezione dei 

propri studenti che possono accedere agli insegnamenti tramite piattaforme e-learning. 

Allegata al presente verbale la bozza di convenzione. 

Il Consiglio, vista la proposta di convenzione 

Delibera nr.    161/2015 
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Di approvare la proposta, nell’attesa però, che venga ulteriormente sviluppata la 

piattaforma MOOC di Ateneo per le attività di E-Learning.  

7.2. Rinnovi assegni: Volo, Cagnin e Rataj (quest’ultimo su fondi della Regione 
Veneto)  
Il presidente chiede al consiglio l’approvazione al rinnovo dei seguenti assegni: 

Rinnovo Assegno dott. Giovanni Rataj:  

Si rinnova l’assegno a valere sui fondi della Regione per il secondo anno, Valorizzazione 

dei sistemi di sorveglianza e supporto alla valutazione del Piano Regionale di Prevenzione 

2014-2018”, SSD – SECS S/05, tutor Prof. Stefano Campostrini, area scientifico-

disciplinare 13, presso il Dipartimento di Economia, finanziato con Decreto della Giunta 

della Regione Veneto, per la collaborazione all'attività di ricerca  per l'importo annuo di € 

20.635,60 (ventimilaseicentotrentacinque/60) euro lordo percipiente, a decorrere dal 

18/12/2015. La relazione conclusiva del primo anno di attività è stata consegnata. 

Rinnovo Assegno dott.ssa Francesca Volo: 

Approvazione del rinnovo dell'assegno di ricerca a decorrere dal 1 gennaio 2016 a ratifica 

di quanto deliberato dal Comitato per la Ricerca nella seduta del 12/11/2015, importo 

standard. Durante lo svolgimento del programma di ricerca “Rischio sovrano: un modello 

macro-finanziario per la struttura a termine dei tassi d’interesse dei titoli di stato” 

(responsabile scientifico e tutor: Prof. Monica Billio) si sono stimati diversi modelli per 

individuare quello in grado di interpretare al meglio l’andamento dei tassi d’interesse 

relativi ai sovereign bond, considerando anche la componente macroeconomica. Per 

l’indagine ci si è concentrati sull’Area Euro e si è evidenziato come sia i modelli macro 

affini sia quelli  Nelson-Siegel dinamici, nelle loro versioni classiche, non siano in grado di 

cogliere le nuove caratteristiche della struttura a termine, determinate in larga misura dalle 

politiche monetarie non convenzionali implementate dalla BCE. Si è quindi pensato di 

proseguire il lavoro, concentrandosi sulle recenti evoluzioni dei modelli per la struttura a 

termine, con particolare attenzione a quelli tipo Nelson Siegel, i quali hanno consentito di 
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ottenere risultati incoraggianti nel cogliere le nuove caratteristiche delle curve di rendimenti 

statunitensi e giapponesi, in presenza di tassi a breve prossimi allo zero. L’obiettivo del 

progetto rimane quello di includere nel modello alcune variabili macroeconomiche per fare 

analisi di scenario, declinando i possibili sviluppi della situazione economica e di politica 

monetaria e prevedendone le conseguenze sui tassi della struttura a termine. 

La relazione conclusiva del primo anno di attività è stata consegnata. 

Rinnovo assegno dott.ssa Valentina Cagnin: 

Approvazione del rinnovo dell'assegno di ricerca a decorrere da oggi, 17/12/2015, a 

ratifica di quanto deliberato dal Comitato per la Ricerca nella seduta del 12/11/2015 

Titolo: "Lavoro e legalità nella società dell’inclusione" 

SSD: IUS/07 

Durata: 12 mesi (scadenza al 16/12/2015) Finanziamento: 8 mesi a carico Dipartimento; 4 

mesi:  Master GESAM - ADIR Prof. Perulli - ADIR Prof. Brino - Margini Master Lavoro, 

importo standard. La relazione conclusiva del primo anno di attività è stata acquisita. 

-  acquisita la comunicazione della dottoressa Valentina Cagnin in merito allo stato,  

sentito il parere del Prof. Adalberto Perulli, tutor e Responsabile scientifico dell'attività  di 

ricerca correlata all'assegno descritto, approvazione della richiesta di sospensione 

dell'attività di ricerca e dell'assegno per congedo per maternità, a decorrere dal mese 

precedente alla data presunta del parto  (a partire da febbraio 2016 data presunta del 

parto 10/03/2016) fino alla scadenza del quarto mese dal parto. 

  Ai sensi del Regolamento degli assegni di Ricerca vigente, articolo 18, comma 5:  

L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi, previa approvazione da parte 

della struttura sentito il tutor, fatto salvo quanto previsto nell’Art. 13, per i seguenti motivi: 

servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave 

infermità, attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere 

consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca 

finanziato dall’assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l’intera durata 
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dell’assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce 

sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di 

assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno. 

Il Consiglio, viste le proposte di rinnovo 

Delibera nr.    162/2015 

Di approvare i rinnovi dei contratti annuali di assegni di ricerca con: 

dott.ssa Francesca Volo 

dott. Giovanni Rataj 

dott.ssa Valentina Cagnin 

7.3 Bando per un assegno su fondi Centro Cintia-Netspar, ref. Prof. Pasini. 

Il presidente comunica la richiesta proveniente dal prof. Giacomo Pasini di poter bandire 

con i fondi CINTIA di cui è assegnatario un assegno di ricerca per l’anno 2016. Titolo del 

progetto in italiano e in inglese: Ricchezza pensionistica e pensioni private in Europa 

Social Security wealth and private annuities in Europe. L’assegnista lavorerà nell’ambito 

del progetto di ricerca finanziato da CINTIA che porta lo stesso titolo. Obiettivo del 

progetto è studiare il ruolo della ricchezza pensionistica nel determinare le scelte di 

risparmio degli individui, ed in particolare le scelte di allocazione del risparmio privato in 

differenti prodotti finanziari. Si farà largo uso dei dati rilevati nella Survey of Health, Ageing 

and Retirement (SHARE) ed in particolare dei dati retrospettivi. Un aspetto importante del 

lavoro sarà far luce sulla relazione fra composizione familiare, ricchezza pensionistica e 

scelte assicurative. Settore scientifico di riferimento SSD: SECS-P/02; Importo: 40.000 

euro lordo ente. 

Delibera nr.    163/2015 



 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Verbale n. 22390/2016 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 
                 
              in data 17/12/2015 

 

 

24 
 

Di approvare il bando per assegno di ricerca dal titolo Ricchezza pensionistica e pensioni 

private in Europa Social Security wealth and private annuities in Europe, della durata di 12 

mesi a valere sui fondi Cintia, per un importo lordo ente pari a euro 40.000,00 

 

7.4 Approvazione presentazione progetto su Bando Visiting Vinci 2016 – ref. 
Prof.Billio 
Il presidente informa il Consiglio che verrà presentato il progetto per il finanziamento di un 

Visiting professor per l’anno 2016 a valere sul bando VINCI 2016 ”Visiting Professor”. 

La referente sarà la stessa prof.ssa Billio che propone di conferire il titolo di Visiting 

professor al prof. Alain Monfort (Ecole Polytechnique – France) per il secondo scorcio del 

2015-16. Il professor Monfort svolgerà 30 ore di didattica per Master Economics and 

Finance ed il seguente insegnamento: Non linear Models and Financial Econometrics, nel 

secondo semestre 2015-16. 

Il finanziamento Vinci coprirà parte del compenso per 12.000,00 euro che verrà integrato 

da fondi del dipartimento (IMEF e Dip.to) per un totale di 4.000,00 euro. 

Il curriculum è allegato al presente verbale. 

Il Consiglio, sentita la proposta, visto il curriculum 

Delibera nr.    164/2015 
Di approvare la proposta di conferimento del titolo di Visiting professor per Alain Monfort 

per l’a.a.2015-16 per l’insegnamento Non linear Models and Financial Econometrics, nel 

secondo semestre 2015-16, importo complessivo lordo ente 16.000,00 euro di cui 

12.000,00 a gravare sul finanziamento VINCI2016. 

 

7.5. Approvazione proroga fondi ADIR scadenza 2015 per congedo maternità: 
prof.ssa Brino, dott.ssa Cavallo, dott.ssa Pace 
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Il presidente, sentito il dirigente dell’Area Ricerca, chiede l’approvazione al Consiglio per 

una proroga di utilizzo dei fondi ADIR assegnati alle docenti: Vania Brino, Federica 

Cavallo, Noemi Pace, fino al 31 dicembre 2016, in conseguenza del congedo di maternità. 

Il Consiglio, valutata l’opportunità 

Delibera nr.    165/2015 
Di approvare la proroga di utilizzo dei Fondi ADIR in scadenza il 31/12/2015, per le 

seguenti docenti: Vania Brino, Federica Cavallo, Noemi Pace, fino al 31 dicembre 2016 

7.6.Approvazione bando per assegno di ricerca, ref. Prof.ssa Agar Brugiavini 
Il presidente informa il Consiglio che è pervenuta una ulteriore richiesta di bando per 

attivazione di assegno di ricerca da parte della prof.ssa Agar Brugiavini 

Il Titolo : Analisi delle carriere lavorative su dati SHARE e SHARELIFE ed elaborazione di 

simulazioni per modelli  della Ricchezza Pensionistica. 

Costruzione delle Codifiche occupazionali su dati SHARE e delle relazioni con le 

condizioni di salute dei lavoratori” 

SSD: Secs P/01 

tutor: Prof. Agar Brugiavini 

L’assegno che avrà una durata: 24 mesi sarà interamente coperto, per l'importo di € 

64.000, da fondi Margini Brugiavini. 

Il Consiglio, vista la richiesta 

Delibera nr.    166/2015 
Di approvare il bando per assegno di ricerca dal titolo Analisi delle carriere lavorative su 

dati SHARE e SHARELIFE ed elaborazione di simulazioni per modelli  della Ricchezza 

Pensionistica. Costruzione delle Codifiche occupazionali su dati SHARE e delle relazioni 

con le condizioni di salute dei lavoratori, della durata di 24 mesi a valere sui fondi Margini 

Brugiavini, per un importo lordo ente pari a euro 64.000,00 
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Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 17.30 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

Dott.ssa Federica Fasolato       Prof.ssa Monica Billio  
 F.to        F.to  


