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 Il giorno 18/11/2015, alle ore 10.00 in sala Meeting Room 1 è stato convocato il 

Consiglio di Dipartimento di Economia, con il seguente ordine del giorno: 

I.COMUNICAZIONI  

II.BILANCIO 

1. Approvazione proposta budget autorizzatorio 2016 e triennale (2016/2018) 

2.Convenzione c/terzi con SAFE Francoforte  

III. PERSONALE 

1.Approvazione relazioni per valutazione attività di ricerca per contratti da ricercatori a 
tempo det. ex. Art. 24 comma a) Legge Gelmini 

2.Approvazione relazione sulle attivita’ realizzate nel periodo di congedo per motivi di 
studio ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 382/80 – prof. Carlo Carraro 

3.Parere su richiesta di congedo per motivi di studio ai sensi dell’art.17 D.P.R 382/80 – 
prof. Federico Etro 

IV.  DIDATTICA 

1.Approvazione ordinamenti e Corsi di Laurea del Dipartimento per l’a.a. 2016/2017  

2. Approvazione Bando Borse di Mobilità per studenti Vinci e di Dipartimento 
a.a.2015/2016  

3. Approvazione proposta Visiting Researcher – ref. Prof.ssa Zolin 

V.RICERCA 

1.Approvazione Assegni cofinanziati dal dipartimento e avvio bandi 

2.Approvazione riparto ADIR 2016 

3. Approvazione atti Bando di ricerca CINTIA 2015-2016 

4. Approvazione bando per graduatoria di profili idonei – progetto FSE “NEET-WORKS”- 
ref. Prof. Van Der Borg 

VI. VARIE ED EVENTUALI 

1.Sostituzione prof. Moro su Collegio didattico Economia e Commercio con Prof.ssa 
Zantomio 
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2.Titolazione sala 4° piano dell’Edificio Mulino “Aula Partesotti” 
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    AG 
4 BILLIO MONICA  3   
5 BRUGIAVINI AGAR  4   
6 CAMARDI CARMELA 5   
7 CAMPOSTRINI STEFANO    AG 
8 DE ANGELIS LORENZO 6   
9 ETRO FEDERICO    A 
10 GOTTARDI PIERO (Fuori ruolo art.17)  1  
11 MARENZI ANNA    AG 
12 MORO ANDREA   A 
13 ORSONI GIORGIO  7   
14 PERULLI  ADALBERTO    AG 
15 PIANCA PAOLO  8   
16 RIZZI DINO   AG 
17 SARTORE DOMENICO  9   
18 SICCHIERO GIANLUCA  10   
19 VALLERANI FRANCESCO    AG 
 Professori di II fascia     
1 BARRO DIANA 11   
2 BERTIN GIOVANNI  12   
3 BRINO VANIA (congedo)  2  
4 CARDIN MARTA   AG 
5 CASARIN ROBERTO 13   
6 CIMOLI MARIO (aspettativa)  3  
7 CORAZZA MARCO   14   
8 CORO’ GIANCARLO 15   
9 CORSI FULVIO  16   
10 CURRARINI SERGIO   A 
11 DE BENETTI CRISTINA   AG 
12 DE PIN ANTONIO   A 
13 DEROSAS RENZO  17   
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14 FAGGIAN SILVIA    A 
15 FERRETTI PAOLA   18   
16 GEROLIMETTO MARGHERITA 19   
17 GIOVE SILVIO   AG 
18 GIUPPONI CARLO  20   
19 IRTI CLAUDIA 21   
20 MAGRINI STEFANO  22   
21 MARRELLA FABRIZIO  23   
22 MARTINA GIULIANA   AG 
23 OLIVI MARCO   AG 
24 PADULA MARIO (aspettativa)  4  
25 PARPINEL FRANCESCA   AG 
26 PASINI GIACOMO   A 
27 PASTORE ANDREA (entra ore 12.15) 24   
28 PELIZZON LORIANA    A 
29 PELLIZZARI PAOLO  25   
30 PIZZI CLAUDIO             AG 
31 ROSON ROBERTO    A 
32 SENIGAGLIA ROBERTO  26   
33 SORIANI STEFANO    AG 
34 TONELLATO STEFANO FEDERICO 27   
35 URBANI ALBERTO  28   
36 VAN DER BORG JAN   29   
37 VOLPE MARIO  30   
38 ZANTOMIO FRANCESCA 31   
39 ZOLIN MARIA BRUNA    AG 
 Ricercatori     
1 BOZZA SILVIA   AG 
2 CAVALLO FEDERICA (congedo maternità)  5  
3  CAVAPOZZI DANILO  32   
4 CRODA ENRICA  33   
5 DE VIDO SARA     AG 
6 DI NOVI CINZIA    AG 
7 LAMICELA MARIELLA 34   
8 LODIGIANI ELISABETTA 35   
9 LUCCHETTA MARCELLA 36   
10 MANCINI MARCO   AG 
11 MASSIANI DIDIER PAUL 37   
12 MESCHI ELENA 38   
13 MOLINARI MARIA CRISTINA  39   
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14 NARDON MARTINA 40   
15 PACE NOEMI  41   
16 PARADISO ANTONIO  42   
17 TICOZZI MARCO   AG 
18 ZANARDO ALESSANDRA 43   
19 ZANCHI GIULIANO   AG 
20 ZORZI ANDREA 44   
 Rappresentanti degli Studenti     
1 CEOLOTTO STEFANO   AG 
2 COCCO MATTEO   AG 
3 NADALI LEONARDO 45   
     
 Rappresentanti del Personale Tecnico  

e Amministrativo  
   

1 IACAMPO BARBARA   AG 
2 SARTOR LAURA  46   
     
 TOTALE  46 5 32 

 
 
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 10.35. La 

seduta ha avuto termine alle ore 13.00 

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

1.COMUNICAZIONI 

Il presidente cede la parola al prof. Carlo Giupponi che illustra al Consiglio alcune attività 

del Centro VICCS che verranno realizzate nel corso dei mesi di novembre e dicembre, 

invitando i colleghi del dipartimento alla partecipazione delle seguenti iniziative: 

-Conferenza sui cambiamenti climatici che si svolgerà in via Torino il prossimo 25/11 

-Seminario su Cambiamento e individualità previsto per il prossimo 17/12 

2.BILANCIO 
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2.1. Approvazione proposta budget autorizzatorio 20 16 e triennale (2016/2018) 

Il Presidente passa ora alla discussione relativa al budget di previsione 2016-2017-2018. 
 

Il Budget 2016 ha natura autorizzatoria per quanto riguarda il primo anno 2016, 

previsionale per quanto riguarda i due esercizi successivi. Ogni allocazione viene fatta per 

natura di spesa e per progetto là dove esistente. I ricavi sono costituiti prevalentemente 

da: 

- assegnazione FUDD 2016. Prima della delibera del CDA del 13 novembre è stata 

considerata la cifra di 613.697,00 ovvero l’assegnazione dello scorso anno meno il 5% in 

via prudenziale, in vista dell’assegnazione definitiva avvenuta lo scorso CDA. 

 

CDA 13/11/2015 assegnazione FUDD 

totale  

654.080,00 

da ripartire 40.383,00 

-le altre entrate di natura del tutto previsionale riguardano la possibilità di acquisire: 

progetti di ricerca finanziati da CE e MIUR in fase di valutazione, c/terzi, le entrate del 

Master IMEF, la convenzione pluriennale con le Banche di Credito Cooperativo per 

Didattica. 

I costi si articolano sempre per natura e riguardano principalmente le seguenti macro-

attività: 

- Budget Didattica 2016-17 e Assegnazione alle scuole dipartimentali (euro 170.000,00 

ripartito per competenza ed euro complessivi 28.262 (così ripartiti tra le Scuole: Scuola 

Saga euro 2.660,00, RiC 2.668,00 e Scuola SSPP 22.934,00) 
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- Assegni di Ricerca: lo stanziamento comprende sia la copertura per gli assegni in corso e 

a cavallo d’anno, sia per futuri bandi, per un totale di euro 151.811,00 

- Assegnazione ADIR 2016 (pari a 110.000,00 euro pubblicato il riparto). L’ADIR verrà già 

ripartito tra gli assegnatari. 

- Borse di dottorato di Ricerca 31 e 32 ciclo secondo recenti decisioni di CdA, Senato e 

Scuola, con la seguente ripartizione: 32 ciclo euro 20.079,00 per il 31 ciclo invece euro 

40.023,00 

Le rimanenti spese coprono costi di funzionamento (attrezzature, consumo, convegni) e 

costi di internazionalizzazione (Visiting, borse mobilità, iniziative didattiche). 

Il Presidente auspica che nel corso del 2016 venga rivista la politica degli incentivi e 

soprattutto si pensi ad una integrazione del fondo MarginiDipartimento utilizzato per le 

varie iniziative di ricerca del dipartimento, magari procedendo ad un prelievo di una 

percentuale (4%) sulle convenzioni e sui progetti di ricerca finanziati a partire dal 2016. 

Il budget 2017 e 2018, non avendo natura autorizzatoria si basa principalmente sul riparto 

della quota storica del FUDD, senza prevedere una quota premiale, non ancora 

ipotizzabile per gli anni indicati.  

Poiché il budget è in fase di elaborazione, si dà comunque mandato al Direttore di 

apportare eventuali modifiche tecniche richieste anche dagli uffici centrali.  

Il Consiglio, vista la proposta di budget di previsione 2016-17-18 di cui 2016 avente natura 

autorizzatoria 

Delibera nr.    125/2015 
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Di approvare il bilancio di previsione 2016 e il piano triennale 2016-17-18 e di dare 

mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche tecniche qualora si rendessero 

necessarie. 

2.2.Convenzione c/terzi con SAFE Francoforte  

Il presidente informa il Consiglio che il prof. Fulvio Corsi ha richiesto l’approvazione di una 

convenzione c/terzi con il Centro SAFE della Goethe University, per un importo pari a euro 

12.605,04 euro iva esclusa. L’oggetto della convenzione è il seguente: Further 

development of the research infrastructure in form of platforms and data. This comprises 

the collecting of data and development of databases. The databases will be visualized on 

the web-based platform. La convenzione durerà fino al 31 dicembre prossimo e avrà come 

referente scientifico il prof. Corsi. 

Il Consiglio vista la proposta di preventivo, 

Delibera nr.    126/2015 

Di approvare la convenzione conto terzi con il Centro SAFE della Goethe University per un 

importo pari a euro 12.605,04 euro iva esclusa VAT. 

3. PERSONALE 

3.1Procedura per la valutazione dei contratti stipu lati ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge 240/2010 

Alla presenza delle fasce corrispondenti e superior i, esce il dott. Paradiso 

 
Il Presidente informa il Consiglio che sono state presentate al dipartimento dai docenti di 

riferimento, le relazioni sull’attività di ricerca svolta nel triennio di riferimento per la dott.ssa 

Sara De Vido e il dott. Antonio Paradiso, ai sensi degli articoli previsti dal regolamento e in 

particolare in base al 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 
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dei parametri previsti dai commi successivi in conformità a quanto disposto con Decreto 

Ministeriale n. 242/2011”).  

 

Relazione dott.ssa De Vido 

 

Il presidente porta quindi all’attenzione del Consiglio, la relazione sul triennio di ricerca e 

didattica della dott.ssa Sara De Vido, in cui sono stati evidenziati i risultati pienamente 

positivi ottenuti nell’ambito del progetto, i risultati della ricerca e della didattica svolte nel 

triennio, secondo quanto richiesto dalla procedura di Ateneo; la relazione verrà ora inviata 

alla Commissione nominata in base alle rose di nominativi approvate lo scorso Consiglio. 

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.  

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 1 mese dalla nomina, salva diversa 

specificazione indicata nel provvedimento rettorale di nomina.  

Il Consiglio, vista la relazione sul triennio di ricerca e didattica della dott.ssa Sara De Vido, 

allegata al presente verbale, esprimendo parere pienamente favorevole 

 

Delibera nr.   127 /2015 

Di approvare la relazione sull’attività di ricerca e didattica per la procedura di valutazione e 

proroga dei contratti di ricercatore stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge 240/2010, per la dott.ssa Sara De Vido IUS/13. 

 

 

 

Relazione dott. Paradiso 
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Il Presidente porta quindi all’attenzione del Consiglio, la relazione sul triennio di ricerca e 

didattica del dott. Antonio Paradiso, in cui sono stati evidenziati i risultati pienamente 

positivi ottenuti nell’ambito del progetto, i risultati della ricerca e della didattica svolte nel 

triennio, secondo quanto richiesto dalla procedura di Ateneo; la relazione verrà ora inviata 

alla Commissione nominata in base alle rose di nominativi approvate lo scorso Consiglio. 

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.  

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 1 mese dalla nomina, salva diversa 

specificazione indicata nel provvedimento rettorale di nomina.  

Il Consiglio, vista la relazione sul triennio di ricerca e didattica del dott. Antonio Paradiso, 

allegata al presente verbale, esprimendo parere pienamente positivo 

 

Delibera nr.    128/2015 

Di approvare la relazione sull’ attività di ricerca e didattica per la procedura di valutazione 

e proroga dei contratti di ricercatore stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge 240/2010, per il dott. Antonio Paradiso, SECS-P/02. 

 

3.2.Approvazione relazione sulle attività realizzat e nel periodo di congedo per motivi 
di studio ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 382/80 – pro f. Carlo Carraro, prof. Mario Volpe 

Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute due relazioni relative ai congedi 

per motivi di studio ai sensi dell’articolo 17 DPR 382/80, la prima del prof. Carlo Carraro, la 

seconda, del prof. Mario Volpe, consegnata nella mattinata e per cui il Direttore chiede  

l’inserimento all’ordine del giorno in via eccezionale.  

Si prende in esame la relazione del prof. Carraro, che tra le varie attività di ricerca svolte 

durante il periodo di congedo ha trattato: 
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• Analisi e sviluppo di modelli integrati clima-energia-ambiente per la simulazione di 

scenari energetico-climatici e l’analisi delle politiche ottimali per la riduzione delle 

emissioni di gas ad effetto serra 

• Analisi delle negoziazioni internazionali in campo climatico 

• Valutazione dei danni derivanti dai cambiamenti climatici e relative politiche di 

adattamento 

• Sviluppo e applicazioni di sistemi di indicatori di sostenibilità 

Tale attività di ricerca  è stata svolta in parte in Italia, in parte attraverso soggiorni di studio 

all’estero presso prestigiose istituzioni internazionali: 

• Columbia University e Princeton University (ottobre 2014, settembre 2015) 

• Potsdam Institute of Climate (febbraio 2015) 

• University of California at San Diego (maggio 2015) 

• Stanford University (giugno 2015) 

Il Presidente esprime parere positivo per le attività di ricerca svolte, di cui viene data 

evidenza nella dettagliata relazione allegata al presente verbale. 

Il Consiglio, vista la relazione, esprimendo parere favorevole 

Delibera nr.    129/2015 

Di approvare la relazione presentata dal prof. Carlo Carraro ai sensi dell’art.17 della legge 

382/80, congedo per motivi di studio. 
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Il Presidente presenta successivamente la relazione del prof. Volpe, che ha usufruito di un 

periodo più breve di congedo (6 mesi), per motivi di studio. Il prof. Volpe ha approfondito 

nel corso del periodo di congedo la propria ricerca in merito alle relazioni fra strategie di 

sviluppo internazionale delle imprese manifatturiere e il Sistema delle risorse economiche 

locali. 

Il prof. Volpe si è recato in America Latina e nella Federazione Russa (Mosca). Inoltre 

dalle relazioni sviluppate durante il periodo di congedo, è stato presentato un progetto di 

ricerca finanziato ora dalla Commissione Europea su Horizon 2020 e che partirà a gennaio 

2016, capofila l’Università di Birmingham. 

Il Presidente esprime parere positivo per le attività di ricerca svolte, di cui viene data 

evidenza nella relazione allegata al presente verbale. 

Il Consiglio, vista la relazione, esprimendo parere favorevole 

Delibera nr.    130/2015 

Di approvare la relazione presentata dal prof. Mario Volpe ai sensi dell’art.17 della legge 

382/80, congedo per motivi di studio. 

 
3.3.Parere su richiesta di congedo per motivi di st udio ai sensi dell’art.17 D.P.R 
382/80 – prof. Federico Etro 
 

Il Presidente comunica al Consiglio che per l’anno 2016-17, è stata presentata una 

richiesta di congedo per motivi di studio ai sensi dell’art.17 D.P.R 382/80 da parte del prof. 

Federico Etro. 

Il Presidente ricorda al Consiglio che il prof. Etro ha già avviato la pratica di cambio 

afferenza, chiedendo di spostarsi al Dipartimento di Filosofia e Conservazione Beni 

Culturali. Tale richiesta però, non è ancora stata deliberata dal Senato. Il dipartimento ha 

comunque espresso il suo articolato parere non favorevole nel Consiglio del 15 settembre 
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scorso. La situazione di incertezza in merito alla collocazione del Prof. Etro rende 

particolarmente difficile la valutazione, ritenendo il Consiglio che questa debba essere fatta 

dal dipartimento di effettiva afferenza, che sarà definito dal Senato. 

Il Presidente ritiene utile inoltre ricordare le considerazioni e la discussione fatte durante il 

Consiglio del 15 settembre scorso, così come le discussioni effettuate lo scorso anno in 

merito ad analoga richiesta presentata dal prof. Etro al Dipartimento. Si ricorda quindi 

quanto deliberato lo scorso anno: 

”… Di esprimere altresì parere favorevole all’accoglimento della richiesta di congedo per 

motivi di studio e ricerca presentata dal Prof. Federico Etro, purché limitata ad un solo 

semestre di lezione, il primo e con la possibilità del dipartimento di copertura di 2 

insegnamenti.” 

Dopo ampio e articolato dibattito, in cui vengono evidenziati i risvolti critici della richiesta di 

congedo presentata vista la forte preoccupazione per il peso sull’offerta formativa del 

dipartimento e la particolare situazione del settore scientifico del prof. Etro, SECS-P/01, il 

Consiglio manifesta difficoltà e disagio nell’esprimere un parere sulla richiesta di congedo, 

considerando il fatto che ancora non è stato deliberato se il prof. Etro cambierà 

dipartimento oppure no. 

Di conseguenza, preso atto comunque della richiesta presentata, Il Consiglio 

Delibera nr.   131 /2015 

Di approvare il rinvio dell’approvazione della richiesta di congedo, subordinandolo alla 

decisione che verrà formalizzata nel prossimo Senato accademico, in merito al cambio di 

afferenza del prof. Etro. 

Di confermare comunque, nell’ipotesi che il professore rimanga al dipartimento di 

Economia, quanto già deliberato lo scorso anno accademico in merito alla possibilità di 

congedo per motivi di studio e ricerca presentata dal Prof. Federico Etro. 

 

4.  DIDATTICA  
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4.1.Approvazione ordinamenti e Corsi di Laurea del Dipartimento per l’a.a. 2016/2017 
 

Il presidente conferma gli ordinamenti dei corsi di studio per l’offerta formativa 2016-2017, 

illustrando le principali modifiche con particolare riferimento a: 

Economia e Commercio 

Economics and Finance 

Per quanto riguarda ET4 Economia e Commercio, il Comitato della didattica e il Collegio 

hanno deliberato la seguente proposta di inserire a partire dal secondo anno 90 crediti in 

lingua inglese, determinando un nuovo curriculum in lingua inglese con il titolo di 

Economics and Business (si veda in allegato la tabella di ordinamento): 

- nel primo anno, sono forniti gli insegnamenti di base di economia politica, economia 

aziendale, matematica, informatica, lingua inglese e le istituzioni fondamentali delle 

discipline giuridiche; 

- nei due anni successivi, si approfondiscono i contenuti rilevanti per la formazione 

specifica, con particolare riferimento alle discipline comprese nei settori scientifico-

disciplinari dell'ambito economico e giuridico. Un'ampia rosa di attività formative affini e 

integrative permetterà allo studente la scelta tra l'approfondimento di materie giuridiche, 

economiche o linguistiche. Sono previsti tre diversi curricula, di cui due volti all'analisi di 

diverse realtà economiche (il secondo dei quali prevede anche corsi erogati in lingua 

inglese, dal titolo Economics and Business), l'altro focalizzato sul settore turistico; 

- a completamento del percorso formativo sono previsti un tirocinio ed una prova finale.  

La prof.ssa Molinari osserva quanto sarebbe opportuno identificare meglio gli 

insegnamenti economici, in modo da distinguere il curricula in maniera più netta da 

Economics and Management. 

Il Consiglio, vista la proposta  

Delibera nr.   132 /2015 

Di approvare l’inserimento di un nuovo curricula in lingua inglese (90 crediti) a partire dal 

secondo anno per Economia e Commercio per l’a.a.2016-2017. 
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Di dare mandato al Collegio e al Comitato Didattica di approfondire e chiarire integrazioni 

ed eventuali cambiamenti. 

 

Il secondo cambiamento riguarda la Laurea Magistrale Economia e Finanza/Economics 

and Finance LM59 e il Corso di Laurea Economia/Economics che verrà disattivato (anche 

a causa dei nmeri esigui) e in parte accorpato alla nuova magistrale. Il Collegio e il 

Comitato alla didattica hanno elaborato la proposta di riorganizzare la LM59 in nuovi 3 

curricula di cui si allega prospetto tabellare degli insegnamenti proposti e di seguito si 

forniscono alcune indicazioni sui profili dei laureati come risultanti dalla scheda SUARD: 

Curriculum MODELS AND METHODS IN ECONOMICS  

Mediante la frequenza delle lezioni frontali e lo studio dei testi di riferimento e di altro 

materiale didattico, il laureato conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e 

competenze relative: 

- alla comprensione del management come strumento per il supporto alle riforme sociali, 

politiche, organizzative e di governo in ambito pubblico; 

- alla comprensione della gestione delle risorse finanziarie, sia dal punto di vista del 

singolo investitore che da quello aziendale; 

- alla conoscenza di modelli che incorporano fenomeni inerenti agli aspetti 

comportamentali degli agenti economici; 

- alla conoscenza relativa alle analisi competitive a livello di settore e di arena competitiva; 

- alla comprensione delle dinamiche dei commodities nell'economia globale; 

- alla conoscenza degli elementi di una lingua. 

Curricula in ECONOMIA E FINANZA – e Curricula in ECONOMICS AND FINANCE  

Attraverso la frequenza di lezioni frontali, lo studio e l’analisi dei testi di riferimento e dei 

materiali suggeriti, il laureato magistrale acquisirà un sistema avanzato di conoscenze e 

competenze inerenti a: 
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- Comprensione dei fenomeni economico/finanziari che riguardano i mercati finanziari e le 

istituzioni finanziarie a livello nazionale e internazionale. 

- Conoscenza delle strategie e dei modelli organizzativi negli intermediari finanziari. 

- Conoscenza dei prodotti offerti dagli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e delle 

relative implicazioni sul piano tecnico. 

La Commissione paritetica ha espresso il suo parere chiedendo un maggiore sforzo per 

connotare meglio il curriculum MODELS AND METHODS IN ECONOMICS 

Il Consiglio, esprimendo apprezzamento per lo sforzo di riorganizzazione e 

ammodernamento del corso di studi, pur mantenendo l’originale impianto di Economia e 

Finanza, corso che fino ad oggi ha avuto un buon successo 

Delibera nr.    133/2015 

Di approvare la disattivazione del Corso di laurea Economia Economics a partire 

dall’a.a.2016-2017 

Di approvare la riorganizzazione del corso di laurea Economia e finanza nei seguenti 3 

curricula: 

ECONOMICS - MODELS AND METHODS  

ECONOMIA E FINANZA 

FINANCE 

per l’anno accademico 2016-2017 e di dare mandato al Comitato della Didattica per 

eventuali integrazioni o correzioni. 

4.2. Approvazione Bando Borse di Mobilità per stude nti Vinci e di Dipartimento 
a.a.2015/2016  
 

Il Presidente propone al Consiglio, di procedere con un bando per borse di mobilità da 

assegnare agli studenti iscritti ai corsi di laurea su cui si innestano doppi diplomi e diploma 

congiunto, valere sul budget 2016, per complessive 5 borse di mobilità su fondi 

dipartimentali per un complessivo di 10.000 euro. Chiede inoltre di approvare l’apertura di 
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un bando sempre per  Borse di mobilità, questa volta a valere sul finanziamento Vinci2015 

per complessivi euro 7.000,00.  

Il Consiglio, sentita la richiesta 

Delibera nr.    134/2015 

Di approvare i bandi di assegnazione per borse di mobilità studenti in doppio diploma a 

valere su fondi di dipartimento 2016 e su fondi finanziamento Vinci 2015 per complessivi 

euro 17.000. 

4.3. Approvazione proposta Visiting Researcher – re f. Prof.ssa Zolin 
 

Il Presidente riferisce che la prof.ssa Zolin ha richiesto di procedere con la nomina di 

Visiting researcher per il 2016-2017 del Prof. Utai Uprasen dell’università Pukyong 

National University, per il periodo di un anno; la ricerca che il professore svolgerà in tale 

periodo avrà il seguente argomento: The Impact of the EU-Korea FTA on Agricultural 

Trade. Si allega curriculum e richiesta di attribuzione del titolo di visiting researcher. 

Il visiting non comporta oneri a carico del dipartimento, se non gli eventuali spazi messi a 

disposizione. 

Il Consiglio, visto il curriculum, 

Delibera nr.   135 /2015 

Di approvare la richiesta di attribuzione del titolo di Visiting Researcher al prof. Utai 

Uprasen dell’università  Pukyong National University, per il periodo di un anno, a.a.2016-

2017. 

 

5.RICERCA 

5.1.Approvazione Assegni cofinanziati dal dipartime nto e avvio bandi 
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Il presidente informa il Consiglio degli esiti del Comitato Ricerca di cui è stato reso 

disponibile on-line il verbale, per l’assegnazione dei co-finanziamenti per assegni di ricerca 

da budget di dipartimento (anno 2016). 

Assegni approvati: 

Assegno cofinanziato al 30% dal proponente: 

-   “Lavoro e legalità nella società dell’inclusione”  Proponente: Adalberto Perulli 

L’assegno si configura come un rinnovo dell’attuale assegno intestato alla dott.ssa 

Valentina Cagnin, dovuto alla necessità di proseguire la ricerca per un ulteriore anno. 

2.   Assegno cofinanziato al 50% dal proponente: 

-   “Forecast scenarios for the euro area with particular attention to the term structure 

of the interest rates and macro variables” 

Proponente: Domenico Sartore. Anche in questo caso l’assegno si configura come un 

proseguimento dell’assegno in chiusura assegnato alla dott.ssa Francesca Volo, dovuto 

alla necessità di proseguire le tematiche di ricerca per un ulteriore anno. 

3.   Assegno (d’area) interamente a carico del Dipartimento 

-   “L’impatto economico dei grandi eventi” 

 Proponenti: Jerome Massiani, Silvio Giove. Il bando verrà pubblicato nel primo semestre 

2016. 

Delibera nr.    136/2015 

Di approvare i cofinanziamenti e il finanziamento di un assegno d’area per il 2016 a valere 

sui fondi di bilancio 2016 e su progetti a cofinanziamento (fondi GRETA, fondi ADIRPerulli 

e Margini)  

Di approvarne i rinnovi e il bando per l’assegno d’area. 

5.2.Approvazione riparto ADIR 2016 
 

Il Presidente dà la parola al delegato alla ricerca prof. Magrini che comunica al Consiglio 

l’avvenuta conclusione della procedura di valutazione ADIR e il conseguente riparto per 
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l’anno 2016 che da quest’anno viene già inserito nella programmazione finanziaria, in 

modo da trovare immediato utilizzo all’apertura del bilancio 2016. La cifra ripartita 

ammonta a 110.005,00 euro. 

Il Consiglio, visto il riparto e i punteggi assegnati 

Delibera nr.    137/2015 

Di approvare il riparto dei fondi ADIR 2016 così come proposto dal Comitato alla Ricerca e 

di confermarne l’importo complessivo per euro 110.005,00. 

5.3. Approvazione atti Bando di ricerca CINTIA 2015 -2016 
 

Il Presidente informa il Consiglio che si è conclusa la procedura di bando per 

l’assegnazione dei contributi alla ricerca del Centro interateneo Netspar CINTIA, di cui è 

referente la prof.ssa Agar Brugiavini. 

Dal verbale del comitato di valutazione composto da: 

- Dr. Ambrogio Rinaldi– Chairman  

- Prof. Monika Buetler - member 

- Prof. Michael Haliassos - member 

vengono dichiarati idonei al finanziamento (vincitori) i seguenti progetti: 

 

Managing Risks over Working Life,  University of Turin 4.5 

Social Security Wealth and Private Annuities in Europe: exploring 

Heterogeneity, Ca’ Foscari University of Venice  

     

4.5 

 

I progetti approvati avranno la durata di un anno e un budget disponibile di 50.000 euro 

ciascuno. Al termine del progetto, dopo l’approvazione dei risultati da parte del Comitato 

del Centro Cintia, i fondi non spesi, verranno restituiti al Centro Cintia. 

Il Consiglio, visti gli atti 

Delibera nr.   138 /2015 
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Di approvare gli atti relativi al bando per l’assegnazione di contributi alla ricerca, emesso 

dal Centro Interateneo CINTIA. 

5.4. Approvazione bando per graduatoria di profili idonei – progetto FSE “NEET-
WORKS”- ref. Prof. Van Der Borg 
 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Van Der Borg la 

richiesta di approvare un bando per formare una graduatoria di idonei per insegnare alcuni 

moduli formativi sul progetto NEET-WORKS, finanziato dalla Regione Veneto. Il Progetto 

che si attua attraverso un corso, mira a fornire gli elementi tecnici e scientifici utili a 

rafforzare le capacità d’analisi delle necessità del cliente, identificando opportunità e 

vincoli per lo sviluppo di soluzioni di information management usando dati strutturati e non; 

partecipare alle attività di progettazione e design delle soluzioni di elaborazione dati, 

integrando le diverse fonti, diversi formati, le diverse strutture logiche; intervenire nelle fasi 

di individuazione degli strumenti e delle metodologie per la conduzione della attività; 

contribuire alle fasi di sviluppo del servizio o del prodotto utilizzando gli strumenti più 

appropriati; collaborare nelle operazioni di installazione e configurazione degli strumenti 

scelti; partecipare allo sviluppo di applicazioni, alle attività di collaudo, alla gestione tecnica 

dei servizi o dei prodotti realizzati.  

Il corso si strutturerà secondo un percorso che mira durante una prima a fase a rafforzare 

le conoscenze quantitative e di analisi necessarie poi, in una seconda fase, ad essere 

applicate a fini operativi e professionali Gli sbocchi professionali, sono molteplici: dalle 

grandi aziende alle PMI, fino alle multinazionali.  

Secondo gli esperti infatti, i sistemi di Big Data Analytics & Business Intelligence possono 

svolgere un importante ruolo per migliorare la competitività delle imprese, attraverso il 

miglioramento dei processi decisionali, diventando uno strumento di evoluzione dello 

stesso modello di impresa, ma attualmente le imprese italiane (e Venete) non sembrano 

abbastanza attrezzate per usufruire appieno di tali opportunità. 
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 La figura dell'Analista Dati formata attraverso questo intervento formativo si pone dunque 

come una professione chiave per lo sviluppo e la crescita del sistema aziendale regionale. 

I profili di docenti necessari sono: Matematici, Statistici, Analisti 

Il Consiglio sentita la richiesta 

Delibera nr.    139/2015 

Di approvare l’apertura di un bando sul progetto NEET-WORKS per formare una 

graduatoria di idonei dai seguenti profili: 

profilo 1 Docenza nella materia: Gestione e organizzazione dei Big Data 

profilo 2 Docenza nella materia: I Big Data a supporto delle strategie di marketing 

profilo 3 Docenza nella materia: Big Data Analysis 

profilo 4 Docenza nella materia: Introduzione alla Business Intelligence 

profilo 5 Docenza nella materia: Approccio a MySQL e noSQL per Big Data 

profilo 6 Docenza nella materia: Data Visualization per BigData 

profilo 7 Docenza nella materia: Progettazione di Datawarehouse per BigData 

profilo 8 Docenza nella materia: Aspetti legati al trattamento dei dati personali 

profilo 9 Docenza nella materia: Project Work – Applicazioni e casi pratici 

6. VARIE ED EVENTUALI 

6.1.Sostituzione prof. Moro nel Collegio didattico Economia e Commercio con 
Prof.ssa Zantomio 
 

Il Presidente informa il Consiglio che si è resa necessaria la sostituzione del prof. Andrea 

Moro ora in congedo, nel Collegio Didattico di Economia e Commercio. Lo sostituisce la 

prof.ssa Francesca Zantomio. 

Il Consiglio, sentita la proposta 

Delibera nr.    140/2015 

Di approvare la sostituzione del prof. Andrea Moro nel Collegio di Economia e Commercio 

con la prof.ssa Francesca Zantomio. 
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6.2.Titolazione sala 4° piano dell’Edificio Mulino “Aula Partesotti” 
 

Il Presidente informa il Consiglio che i docenti di are giuridica hanno proposto la titolazione 

dell’Aula al 4 piano del Mulino alla memoria del prof. Giulio Partesotti. 

Il prossimo 17 dicembre, alle ore 11.30, verrà svolta la cerimonia e con l'occasione, verrà 

consegnata alla signora Partesotti una copia degli atti, appena pubblicati, dell'importante 

convegno a lui dedicato che si è tenuto nel maggio 2014. 

Il Consiglio, sentita la proposta, all’unanimità  

Delibera nr.   141 /2015 

Di approvare la titolazione dell’Aula studio del 4 piano del Mulino “Aula Giulio Partesotti” 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 13.00 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

Dott.ssa Federica Fasolato       Prof.ssa Monica Billio  
           


