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 Il giorno 22/10/2015, 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 – Presentazione progetto HRS for Researchers – prof.ssa Basso 

II.APPROVAZIONE VERBALE 09/06/2015  

III.BILANCIO 

1. Convenzione Dipartimento-Cintia e Fondazione Ca’ Foscari – ref. Prof.ssa Brugiavini 

2.Master Imef Bilancio 2014-15: approvazione consuntivo 

3. Approvazione bandi per incarichi di natura occasionale su progetti: ref. Prof. Van Der 
Borg, prof. Giove 

4.Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica 

IV. PERSONALE 

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

2.Approvazione richiesta proroga aspettativa ex.art.17 382/82 prof. Gottardi 

3.Programmazione personale docente: 2015-2016-2017 

V.  DIDATTICA 

1.Approvazione proposte di Visiting Professors e Researchers a.a. 2016/2017  

2. Approvazione nomina Cultori della Materia  

3. Approvazione Nuove assegnazioni e conferme responsabilità didattiche 2015-16 (nuovi 
prof.ri associati) 

5. Approvazione atti bando tutorato specialistico secondo semestre 2015  

6. Approvazione Offerta Formativa Master proposti dal Dipartimento 2016-2017  

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

e Amministrativo 
   

1 IACAMPO BARBARA 50   
2 SARTOR LAURA  51   
     
 TOTALE 51 6 27 
 
 
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 10.20. La 

seduta ha avuto termine alle ore 12.25 

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

1.Comunicazioni – Presentazione progetto HRS for Researchers – prof.ssa Basso 
 

Il dott. Marco Porzionato (ufficio pianificazione e valutazione), invitato dalla prof.ssa Basso 

e dal Dipartimento presenta al Consiglio il progetto di Ateneo HRS for Researchers. Il 

progetto prevede in una prima fase una verifica dell’ambiente per la ricerca in Ateneo 

attraverso un articolato questionario che verrà inviato a tutti i ricercatori (in senso lato 

dell’Ateneo. L’obiettivo che si propone questo progetto è quello di ottenere una 

certificazione europea sull’ambiente di ricerca presente in Ateneo, il livello di compatibilità 

con la Carta Europea dei Ricercatori. Ci saranno quindi quattro stadi: 

1) Analisi interna (questionario) 
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2) Piano d’azione a seguito dei risultati dell’analisi, per colmare eventuali gap 

3) Richiesta pre-certificazione dalla Commissione 

4) Conferma certificazione dopo verifica in loco (2020) 

La prima survey verrà quindi inviata a tutti i ricercatori: professori, ricercatori, assegnisti e 

dottorandi. 

1.1Premi alla ricerca e Progetti di Ateneo 
Il presidente informa il Consiglio che il dipartimento ha ottenuto un premio alla Ricerca per 

la categoria ricerca avanzata, per un importo di euro 15.000 assegnati alla prof.ssa Billio; è 

stato assegnato anche un progetto di Ateneo per euro 19.000 responsabile scientifico 

prof.ssa Carmela Camardi. Il Presidente esprime viva soddisfazione per i risultati raggiunti 

dal Dipartimento. 

 

2.APPROVAZIONE VERBALE 09/06/2015 
Il presidente comunica al Consiglio che è stato reso disponibile on-line il verbale del9 

giugno scorso. Dato così per letto, ne chiede l’approvazione. 

Il Consiglio, visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 9 giugno 2015 

Delibera nr.107/2015 
Di approvare il verbale della seduta del Consiglio del 9 giugno 2015. 

3.BILANCIO 

3.1. Convenzione Dipartimento-Cintia e Fondazione Ca’ Foscari – ref. Prof.ssa 
Brugiavini 
Il presidente informa il Consiglio che si rende necessario stipulare un accordo con 

Fondazione Ca’ Foscari per lo sviluppo congiunto di attività di supporto alla ricerca inerenti 

la programmazione del Centro Interateneo Cintia che ha sede amministrativa presso il 

Dipartimento. La prof.ssa Brugiavini, membro del board del Centro, illustra brevemente i 

termini dell’accordo. L’accordo prevede l’erogazione di un contributo da parte del 
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dipartimento (Fondi Cintia, non dei partner pubblici, ma solo del partner privato) a favore di 

Fondazione di circa 50.000 euro (in due tranche). 

Il Consiglio, visto l’accordo, visto l’importo 

Delibera nr. 108/2015 
Di approvare l’accordo di collaborazione per attività di supporto alla Ricerca tra il Centro 

Netspar Dipartimento e Fondazione Ca’ Foscari per l’importo di 50.000,00 euro. 

3.2.Master Imef Bilancio 2014-15: approvazione consuntivo 
 

Il presidente passa poi ad illustrare il consuntivo del Master IMEF edizione 2014-15. 

L’edizione appena conclusa, presenta un avanzo di 23.586,52 euro, che si compone in 

parte di maggiori entrate da sponsor e avanzo di edizioni precedenti, destinato al 

finanziamento dell’edizione appena conclusa. 

La proposta è di destinare tale avanzo all’edizione 2015-16 per il finanziamento delle 

attività didattiche e di supporto. 

Contestualmente si approvano i compensi per le ore di docenza svolte dai docenti di Ca’ 

Foscari (sia del dipartimento di Economia, sia del Dip. di Management, previa acquisizione 

del nulla osta). 

Il Consiglio visto il consuntivo presentatato  

Delibera nr.109/2015 
Di approvare il consuntivo finanziario del Master IMEF edizione 2014-15 

Di approvare i compensi al personale docente interno secondo la tabella allegata. 

 

3.3 Approvazione bandi per incarichi di natura occasionale su progetti: ref. Prof. 
Van Der Borg, prof. Giove 

Il punto viene così modificato: Affidamento di servizi per progetto Adrifort, ref. Prof. Van 

Der Borg, bando per incarico occasionale, prof. Giove. 
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Il Presidente comunica che il pof. Van Der Borg ha richiesto di procedere con l’affidamento 

di un servizio per attività di supporto alla ricerca, nell’ambito del progetto ADRIFORT, 

Interreg IPA Adriatico. Le attività comprendono: organizzazione di un incontro formativo 

internazionale per il progetto Adrifort, preparazione contenuti scientifici sui temi della 

governance del turismo (capitalizzazione risultati progetto Adrifort), predisposizione del 

relativo materiale formativo. Il costo totale è previsto per euro 7000 + iva (8.540). 

Si procederà con la verifica tramite portale Me.Pa per l’esistenza di fornitori con i requisiti 

previsti dalla tipologia del servizio, in caso di mancata rispondenza alle specifiche previste 

dal servizio si procederà ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di Beni e servizi  in 

Economia, di Ateneo, mediante l’acquisizione di 3 preventivi. 

 

Il Consiglio, vista la richiesta 

Delibera nr. 110/2015 
Di approvare la procedura di affidamento di servizi per il progetto ADRIFORT così come 

descritta nelle premesse per un importo pari a 7.000 euro + iva ai sensi della normativa 

vigente. 

Il secondo oggetto di trattazione è la richiesta da parte del prof. Giove, di bandire un 

incarico di natura occasionale, avente il seguente oggetto: Elaborazione dati socio-sanitari 

mediante procedure di data-mining. E’ necessario procedere al reperimento di personale 

esterno in quanto è stato accertato che all’interno del dipartimento non ci sono, 

attualmente, figure professionali idonee a svolgere l’incarico. Come previsto dal 

regolamento per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’Ateneo, si provvederà con 

l’emanazione di un bando al fine del reperimento del collaboratore. 

L’affidamento di natura occasionale, della durata di 40 giorni, avrà inizio dopo il 

ricevimento dell’apposizione del visto di legittimità della Corte dei Conti. Il corrispettivo pari 

a euro 850,00 lordi percipiente a cui saranno aggiunti gli oneri a carico dell’ente, graverà 
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sui fondi ADIR del prof. Giove dell’esercizio finanziario 2015 e costituiscono un compenso 

congruo con l’impegno derivante dall’affidamento dell’incarico. 

Il Consiglio vista la richiesta 

Delibera nr. 111/2015 
Di approvare il bando di natura occasionale per l’affidamento di un incarico intellettuale 

dell’importo di 850,00 euro lordi percipiente per le seguenti attività di ricerca: Elaborazione 

dati socio-sanitari mediante procedure di data-mining. 
  

3.4.Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica 
Il presidente informa il Consiglio che i decreti emessi in via d’urgenza nel mese di 

settembre-ottobre sono stati resi disponibili on-line. Dati così per letti ne chiede 

l’approvazione. 

Il Consiglio, visti i decreti  

Delibera nr. 112/2015 
Di approvare i decreti emessi in via d’urgenza a ratifica. 

4. PERSONALE 

4.1.Approvazione rose nominativi per commissari di valutazione attività di ricerca 
per contratti da ricercatori a tempo det. ex. Art. 24 comma a) Legge Gelmini 
 

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

dott. Paradiso. 

Il Presidente comunica al Consiglio che è stata 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 marzo 

2016 della dott.ssa Sara de Vido e del dott. Antonio Paradiso. 

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 
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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.  

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.  



 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Verbale prot.17997/2016 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 
                 
              in data 22/10/2015 

 

 

10 
 

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: 

IUS13 

prof.ssa Elisabetta Bergamini, Università di Udine, elisabetta.bergamini@uniud.it 
prof. Roberto Virzo, Università del Sannio,  robvirzo@unisannio.it 
prof.ssa Maria Rosaria Mauro, Università del Molise, mauro@unimol.it 
prof. Tullio Scovazzi, Università di Milano, tullio.scovazzi@unimib.it 
prof. Nicolas Angelet, Université Libre de Bruxelles, n.angelet@liedekerke.com 
SECS-P/02 

Prof.ssa Donata Favaro (Università di Padova) 
http://www.economia.unipd.it/category/ruoli/personale-
docente?key=A03B06C77B2A0F9D74F73836E8EA74AA 
Prof.ssa Clara Graziano (Università di Udine) https://people.uniud.it/page/clara.graziano 
Prof. Romagnoli Cesare (Roma Tre) 
http://www.uniroma3.it/persona.php?persona=LVQFns1RJ%2FGo414sKg9EuK6k8nd3cG
cbN1IA%2BkW4iI8%3D&cf=%7Bcf%7D 
Prof. Paesani Paolo (Tor Vergata) 
http://economia.uniroma2.it/ba/globalgovernance/teaching-staff/34-146/paolo-paesani 
Prof. Enrico Marchetti (Napoli Parthenope) 
http://www.docenti.uniparthenope.it/default.asp?sito=emarchetti&struttura=DSEGI 
 

Il Consiglio, sentiti i nominativi, vista la relazione 

Delibera nr. 113/2015 

mailto:elisabetta.bergamini@uniud.it
mailto:robvirzo@unisannio.it
mailto:mauro@unimol.it
http://unimib.it/
mailto:n.angelet@liedekerke.com
http://www.economia.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=A03B06C77B2A0F9D74F73836E8EA74AA
http://www.economia.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=A03B06C77B2A0F9D74F73836E8EA74AA
https://people.uniud.it/page/clara.graziano
http://www.uniroma3.it/persona.php?persona=LVQFns1RJ%2FGo414sKg9EuK6k8nd3cGcbN1IA%2BkW4iI8%3D&cf=%7Bcf%7D
http://www.uniroma3.it/persona.php?persona=LVQFns1RJ%2FGo414sKg9EuK6k8nd3cGcbN1IA%2BkW4iI8%3D&cf=%7Bcf%7D
http://economia.uniroma2.it/ba/globalgovernance/teaching-staff/34-146/paolo-paesani
http://www.docenti.uniparthenope.it/default.asp?sito=emarchetti&struttura=DSEGI
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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 dei ricercatori Antonio Paradiso e Sara de Vido. 

4.2.Approvazione richiesta proroga aspettativa ex.art.17 DPR 382/82 prof. Gottardi 
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta dagli uffici dell’Amministrazione Centrale la 
notifica della richiesta del prof. Piero Gottardi, afferente al Dipartimento di Economia, di 
proroga del collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 17 commi 8,9,10 del DPR 11 luglio 
1980, nr.382. 
Il prof. Gottardi presta servizio attualmente presso l’Istituto Universitario Europeo di 
Firenze in qualità di professore a tempo pieno, ed è stato collocato fuori ruolo con Decreto 
Rettorale n.303 del 23/04/2008. A seguito del rinnovo del contratto presso l’Istituto citato 
per altri due anni e precisamente dal 1/09/2016 al 31/08/2018, il prof. Gottardi ha inoltrato 
all’Ateneo formale richiesta di proroga. 
Il Consiglio, sentito il Direttore, vista la nota prot.43985/2015 pervenuta per conoscenza al 
Dipartimento di Economia 

Delibera 114/2015 
Di dare parere positivo alla richiesta di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art.17 comma 
8,9,10 del DPR 11 luglio 1980 nr. 382, del prof. Piero Gottardi 

 

4.3. Programmazione personale docente: 2015-2016-2017 

Il Presidente informa il Consiglio che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il riparto 

dei punti organico riservati ai Dipartimenti, all'interno della Programmazione del Personale 

per il triennio 2015-2017. 

Sono stati ripartiti nel complesso 6,6 punti organico per l'anno 2015. Solo a livello 

previsionale è stata prefigurato anche un riparto per i 10,01 punti organico del 2016 e per i 

5,77 punti organico del 2017. Tuttavia i punti relativi agli anni 2016 e 2017 sono solamente 

figurativi e verranno assegnati definitivamente anno per anno, sempre con cadenza 
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triennale (pertanto la prossima assegnazione ripartirà i punti dell'anno 2016 e fornirà 

previsioni per gli anni 2017 e 2018). 

I punti organico sono stati ripartiti secondo la metodologia già approvata dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, che prevede: 

- il riparto del 50% sulla base del turn over dei singoli Dipartimenti; 

- il riparto del restante 50% sulla base dei risultati del modello di valutazione dei 

Dipartimenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato 

Accademico, nella seduta dell'8/05/2015. Il budget di punti organico ottenuto da ciascun 

dipartimento potrà essere utilizzato per proporre procedure concorsuali per l'assunzione di 

professori, di ricercatori, di personale CEL e di personale tecnico scientifico. 

L’Ateneo a monte trattiene il 30% dei punti organico disponibili, per chiamate dirette 

esterne, anche cofinanziate dal MIUR, di docenti meritevoli. Nel 2015 è stata fatta una call 

di Ateneo per 6 posizioni, di cui 4 sono state assegnate chiedendo il cofinanziamento 

MIUR. Visti i numerosi profili pervenuti, di cui molti eccellenti, la prof.ssa Basso (che ha 

preso parte ad un panel di valutazione) propone di considerare un profilo di possibile 

associato (nell’area delle scienze sociali) ora residente in Gran Bretagna, recentemente 

vincitore di alcuni progetti finanziati dalla CE. 

Il prof. Rizzi, interviene, sottolineando la necessità di adottare procedure più trasparenti e 

di rendere noti i criteri e le valutazioni che hanno condotto alla chiamata di questi 4 futuri 

associati. Sarebbe anche opportuno che venisse reso pubblico il numero di candidati che 

hanno presentato domanda, e in particolare i profili e i curricula dei chiamati. Il Presidente 

concorda e si impegna a rendere disponibili i materiali del Senato in merito alle chiamate 

non appena possibile. 
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Tornando alla discussione all’ordine del giorno in merito alla programmazione del 

personale, il Presidente spiega che il Consiglio di Amministrazione ha posto alcuni vincoli 

in merito all’utilizzo dei punti organico: in particolare almeno il 40% dei punti utilizzabili nel 

triennio, deve essere utilizzato per bandire una procedura ai sensi dell’art.18 della Legge 

240/2010 e bisogna ricordare inoltre che ogni due posizioni da professore ordinario 

bandite, bisogna prevedere 1  bando per 1 ricercatore ex. Art. 24, lettera b) sempre della 

Legge 240/2010. 

Il Presidente ricorda che al dipartimento sono stati assegnati per il 2015 0,9 punti organico 

ed è stata prevista l’assegnazione di 1 punto organico per il 2016 e 0,7 punti organico per 

il 2017. La programmazione deve quindi avvenire su un totale di 2,6 punti organico per il 

triennio tenendo conto dei vincoli già ricordati. 

Per il 2015, il dipartimento ha già utilizzato 0,2 punti organico per la proroga di una 

posizione di ricercatore a tempo determinato lettera a), settore IUS/04. Il budget specifico 

di Ateneo per i ricercatori non è stato ancora destinato né comunicato per il 2016/2017, 

mentre per il 2015 risulta già impiegato con le procedure di ricercatori ex. Art 24, lettera b) 

precedentemente assegnate e ora in corso. Perciò tutte le ipotesi sono da immaginare a 

valere sul budget di punti organico esistente. 

Il Presidente ricorda comunque che il turnover dei ricercatori lettera a) per il 50% ritorna al 

dipartimento. Nel 2015 si dovrebbe quindi considerare il passaggio del dott. Corsi da 

lettera a) ad associato che genera 0,2 punti organico ed il passaggio da ricercatore lettera 

a) a lettera b) della dott.ssa Cavallo che genera 0,25 punti organico. Sono quindi da 

ritenersi disponibili almeno 0,45 punti organico per budget ricercatori nel 2016. 

Il Presidente dichiara che nella proposta sono stati tenuti in considerazione i seguenti 

criteri: 
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a) Il Dipartimento ha tenuto conto di una composizione dell’organico dei professori tale per 

cui la percentuale di professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II 

fascia.  

b) per ogni due chiamate di PO il dipartimento prevede un concorso di ricercatore lettera 

b) (“con tenure”) ai fini del rispetto del vincolo previsto dal comma 2 lettera c bis) dell’art. 4 

del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.49; 

c) il numero di procedure ex art. 24 comma 6 richieste dai Dipartimento, a valere sulla 

propria programmazione effettuata all’interno delle risorse derivanti dal turn over, non 

eccede (in termini di punti organico) il 60% (sessanta per cento) del totale dei concorsi per 

PO e PA. 

d) per le procedure ex art. 18 il Dipartimento ha verificato la sostanziale coerenza tra il 

SSD proposto ed il fabbisogno didattico di quel SSD, secondo il modello definito dal 

Nucleo di Valutazione; 

e) per le procedure ex art. 24 il Dipartimento ha verificato l’elevata qualificazione scientifica 

dei candidati per i quali è prevista la procedura interna, fornendo le  motivazioni a supporto 

delle scelte effettuate (si veda documentazione allegata) e si è tenuto conto anche per le 

procedure ex art. 24 per della sofferenza didattica del SSD. 

Il Presidente procede ad illustrare la proposta di utilizzo dei punti organico nel triennio per 

il dipartimento di Economia partendo dai seguenti presupposti: 

- disponibilità di punti organico in base all’assegnazione effettuata dal Consiglio di 

Amministrazione e non ancora utilizzati: 0,7 per il 2015, 1 per il 2016 e 0,7 per il 

2017; 
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- prevista disponibilità di punti organico per ricercatori in base al turnover del 2015: 

0,45 per il 2016 (passaggio a professore associato Dott. Corsi e passaggio a 

ricercatore lettera b) dott.ssa Cavallo); 

- svolgimento in corso di un concorso di ricercatore lettera b) presso il dipartimento 

su budget 2015 di Ateneo in sovrannumero rispetto alle esigenze derivanti dal 

vincolo precedente di un ricercatore lettera b) per ogni nuovo posto di professore 

ordinario; 

- il vincolo di procedure esterne per almeno il 40% del budget assegnato è 

soddisfatto con una procedura ex art. 18 per un posto di prima fascia (il 40% di 2,6 

punti organico assegnati nel triennio è infatti 1,04 punti organico); 

- grazie al piano straordinario degli associati è stato possibile aprire diverse posizioni 

di seconda fascia, il cui accesso è avvenuto sia tramite procedure ex art. 18 che ex 

art. 24. Vi è quindi ora necessità e possibilità di procedere con gli avanzamenti di 

carriera della prima fascia. Si ricorda anche che il Consiglio di dipartimento si era 

già espresso nel 2014 con un ranking per le posizioni di prima fascia che prevedeva 

al terzo posto (dopo Secs P01 e Secs P02, per le quali si è già svolta una 

procedura ex art. 24) Secs S06. Il settore che seguiva nelle valutazioni fatte dalla 

prima fascia all’epoca era IUS 13.  

La proposta è riassunta nella seguente tabella: 

Piano 
utilizzi 

 
Budget PO     Budget RIC     

   
Disponibilità Utilizzi Riporto Disponibilità  Utilizzi Riporto 

   
            

2015 
 

Assegnazione 0,9           

 
 

Rinnovo lett a) IUS 04 
(già deliberato)   0,2         
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2016 
 

Assegnazione prevista 1   0,7       

 
 

Turnover ricercatori da 
2015       0,45     

  
Art 18 I fascia Secs S06   1         

  
Art 24 I fascia IUS 13   0,3         

  
Lett B Secs P02   0,4     0,1   

  
Rinnovo lett a) IUS 13         0,2   

  
Rinnovo lett a) Secs P01         0,2   

   
            

2017 
 

Assegnazione prevista 0,7         -0,05 

  

Turnover ricercatori da 
2016         0,2   

  
Art 24 I fascia Secs P02   0,3         

  
Art 24 I fascia IUS 05   0,3         

  
Art 24 II fascia Secs P01   0,2         

  
             

2018 
 

Assegnazione prevista   ND -0,1      0,15 

  
Art 24 II fascia Secs P02   0,2         

Nell’illustrarla il Presidente fa presente che: 

- la scelta di una procedura esterna ex art. 18 per il settore Secs S06 è giustificata 

dal pensionamento nel 2014 di un ordinario del settore e dalla combinazione degli 

indicatori relativi al settore, come comunicati dagli uffici centrali. L’indice I del 

settore Secs S06 è infatti 1,17 (sotto soglia) e l’indice di copertura didattica è pari a 

152%; 

- la procedura ex art. 24 per il settore IUS 13 è giustificata dall’elevata qualificazione 

scientifica del candidato in possesso dell’abilitazione ottenuta all’unanimità. Il 

settore ha anche un indice di copertura didattica pari al 54%. Si rinvia alla 

documentazione allegata per maggiori dettagli; 

- è previsto il rinnovo di due ricercatori lettera a) nel 2016 (Secs P01 e IUS 13), 

mentre non è previsto il rinnovo per il posto di ricercatore lettera a) nel settore Secs 
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P02, per il quale si prevede lo svolgimento di un concorso per ricercatore lettera b). 

Il mancato rinnovo implica, in base al turnover, una disponibilità di 0,2 punti 

organico nel budget ricercatori per il 2017. Lo svolgimento del concorso di 

ricercatore lettera b) nel 2016 richiede un anticipo di 0,05 punti organico (a meno di 

ulteriori assegnazioni per turnover o per quota premiale di budget ricercatori); 

- nel 2017 sono previste due ulteriori procedure ex art. 24 di prima fascia per i settori 

Secs P02 e IUS 05. Le due procedure sono giustificate dall’elevata qualificazione 

scientifica dei candidati in possesso dell’abilitazione ottenuta in tutti i casi 

all’unanimità. In particolare per il settore Secs P02 vi sono due candidati, mentre 

per il settore IUS 05 vi è un solo candidato e si rinvia alla documentazione allegata 

per maggiori dettagli. I settori presentano inoltre una copertura didattica pari 

rispettivamente al 73% e al 66%; 

- nel 2017 è auspicata anche una procedura ex art. 24 di seconda fascia (con 

anticipo di 0,1 punti organico) nel settore Secs P01. Il candidato con abilitazione nel 

settore presenta un’elevata qualificazione scientifica, come dettagliato nella 

documentazione allegata. Il settore ha una copertura didattica pari al 149%;  

- il vincolo di due posti di ricercatore lettera b) derivanti dalle quattro posizioni di 

prima fascia previste è soddisfatto dalla previsione di un nuovo concorso lettera b) 

nel settore Secs P02 e dal concorso in corso (come da premessa). Un ulteriore 

concorso di lettera b) è auspicato dal Dipartimento in funzione dell’assegnazione 

del budget ricercatori per il 2016/2017; 

- infine viene indicata anche la previsione per il 2018 di una procedura ex art. 24 in 

Secs P02 per la quale vi sono due candidati in possesso dell’abilitazione. 

Il Consiglio dopo articolato dibattito, nella composizione del personale docente, 

all’unanimità 
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Delibera nr.  115/2015 
- di approvare il Piano triennale di utilizzo dei Punti organico assegnati nel triennio 

secondo quanto illustrato nelle premesse e qualora approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, 

- di approvare che la prima procedura ad essere bandita sarà il concorso ex art.18 

Legge 240/2010 nel settore SECS-S/06 per professore di I fascia. 

5.  DIDATTICA 

5.1.Approvazione proposte di Visiting Professors e Researchers a.a. 2016/2017  
 

Il presidente informa il Consiglio che sono pervenute alcune proposte di attribuzione del 

titolo di Visiting Researcher e Professor per il prossimo anno accademico 2016-2017. 

A seguito delle segnalazioni inviate di docenti di riferimento dei Visiting, le richieste sono le 

seguenti: 

Giuseppe Casale (professor) – docente di riferimento prof. Perulli e prof.ssa Brino 
Direttore Labour Administration and Inspection Programme - ILO (Ginevra) 
Periodo di permanenza: gennaio – giugno 2016 
Attività didattica per almeno 30h: Il prof. Casale svolgerà attività didattica nell'ambito 
del Master GESAM (12 ore), del Master in Diritto del lavoro (4 ore), dei corsi di 
International Labour Law e di Business and Labour Law (8 ore), della Summer School 
(6). 
CONTRIBUTO RICHIESTO ALL’ATENEO: € 4000,00 
COFINANZIAMENTO DEL DIPARTIMENTO: € 2000,00  

Alain Monfort (professor) – docente di riferimento prof.ssa Billio 
Il prof. Monfort proviene dal CREST-ENSAE Centre de Recherche en Economie et 

Statistique, Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique 

Periodo di permanenza: primavera 2017 (1 mese) 
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Motivazione della proposta: con il Prof. Monfort esiste una collaudata collaborazione di 

ricerca che è stata sviluppata attraverso diverse attività. In particolare si possono 

citare: 

- Partecipazione a seminari; 

- Supervisione congiunta (A. Monfort e M. Billio) di dottorandi; 

- Partecipazione a progetti di ricerca congiunti, finanziati dalla Commissione Europea 

ed altre istituzioni francesi; 

- Partecipazione European Investment Bank network CREDIT – European Network on 

Credit Risk Management; 

- Pubblicazioni congiunte su riviste internazionali peer review tra M. Billio e A. Monfort 

Attività didattica per almeno 30h: didattica a livello del master IMEF e dottorato per 

insegnamento Financial Econometrics. 

CONTRIBUTO RICHIESTO ALL’ATENEO: € 3000,00  
COFINANZIAMENTO DEL DIPARTIMENTO: € 1500,00 

Marion Ellison (professor) – docente di riferimento prof. Bertin 
Senior lecturer in Sociology, School of Arts, Social Sciences and Management 
Queen Margaret University, Edinburgh, UK 
Periodo di permanenza: Ottobre – dicembre 2016. 
Motivazione della proposta: L’attività di ricerca della prof, Ellison si sviluppano sulle 
tematiche della comparazione internazionale dei sistemi di welfare, con particolare 
riferimento ai paesi europei. Questi tempi costituiscono un aspetto fondamentale nello 
sviluppo delle conoscenze di alcuni percorsi formativi che si stanno consolidando negli 
ultimi anni nel nostro Ateneo, legati ai master sul socio-sanitario e alla nuova laurea 
magistrale in Governance delle organizzazioni pubbliche. Le tematiche della 
comparazione dei sistemi di welfare sono anche oggetto di alcuni filoni di ricerca che 
coinvolgono colleghi di diverse discipline. 
Attività didattica per almeno 30h: la prof.ssa Ellison svolgerà attività didattica 
nell'ambito dei Master: 
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- Master Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, seminario: i processi di 
valutazione nelle politiche sociali (8h); 

- Master Economia e Management della Sanità, seminario: i sistemi di welfare in 
Europa (8h); 

- Master Pubblica Amministrazione, seminario: i sistemi di welfare in Europa (8h); 
- Laurea Magistrale in Governance delle Organizzazioni Pubbliche, seminario: 

pubblico e privato nei sistemi di welfare scozia (6h). 
CONTRIBUTO RICHIESTO ALL’ATENEO: € 1800,00 
COFINANZIAMENTO DEL DIPARTIMENTO: € 1000,00  

Niels Skovmand Rasmussen (professor) – docente di riferimento prof. Urbani 
Ricercatore presso la Southern University of Denmark.  
Il ricercatore prevede un periodo di mobilità presso altra istituzione di ricerca in UE e 
chiede di poter svolgere parte della sua ricerca per tre mesi nel 2017 presso il Dip. di 
Economia, Titolo della ricerca: The European Banking Union through a Constitutional 
Prism. 
La permanenza del dr. Rasmussen prevederà quindi la messa a disposizione delle 
attrezzature e di spazi. 

 

Il Consiglio, visti i curricula dei docenti proposti, sentite le motivazioni 

Delibera nr.  116/2015 
Di approvare la richiesta di attribuzione del titolo di Visiting professor ai seguenti docenti: 

Giuseppe Casale, Alain Monfort, Marion Ellison e di Visiting Researcher per Niels 

Skovmand Rasmussen e di approvare contestualmente la presentazione della domanda di 

cofinanziamento al bando di Ateneo per Visiting professor 2016-2017, di prossima 

pubblicazione. 

 

5.2. Approvazione nomina Cultori della Materia  
Il presidente informa il Consiglio che sono pervenute le richieste di approvazione di 

nomina a cultore della materia dei seguenti dottori: 
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Giovanni Gorno Tempini SECS-P/01 e SECS-P/02 è stato, tra i vari incarichi, CEO da 

maggio 2010 a luglio 2015 per “Cassa Depositi e Prestiti” S.p.A. 

Ilaria Marrone IUS/01 

Alessandro Bernes IUS/01 

Gian Piero Gogliettino IUS/07. Il dott. Gogliettino è dottore di ricerca in diritto del lavoro 

(Università di Trieste) e ricercatore, sempre per il diritto del lavoro, della Fondazione 

nazionale dei Dottori commercialisti. E' autore di alcune pubblicazioni scientifiche e anche 

di una monografia in materia di crisi dell'impresa e diritto del lavoro, editore Giuffrè 2014. 

I curricula dei cultori sono allegati al presente verbale. 

Il Consiglio viste le richieste 
Delibera nr.   117/2015 

Di approvare le richieste e le nomine dei cultori della materia pervenuti. 

5.3. Approvazione Nuove assegnazioni e conferme responsabilità didattiche 2015-16 
(nuovi prof.ri associati) 
Il presidente chiede l’approvazione al Consiglio delle responsabilità didattiche assegnate ai 

nuovi professori associati per l’anno accademico 2015-16, secondo la tabella allegata al 

presente verbale. I docenti interessati sono: Diana Barro, Vania Brino, Francesca 

Zantomio, Margherita Gerolimetto, Roberto Casarin. 

Il Consiglio vista la tabella, 

Delibera nr.  118/2015 
Di approvare le responsabilità didattiche per l’anno 2015-16 dei docenti associati 

recentemente nominati. 

5.4. Approvazione atti bando tutorato specialistico secondo semestre 2015  
 

Il presidente comunica al Consiglio che sono stati pubblicati on-line gli atti relativi al bando 

di selezione per l’affidamento di attività tutoriali specialistiche (art. 2 DM n.198/2003) – 

Bando prot. n. 45204 – V/5 Rep. 642/2015 del 28/09/2015. Gli esiti della Commissione 
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selezionatrice che si è riunita in data 12 ottobre 2015  per affidare l’incarico di svolgere 

svolgere nel primo semestre dell’Anno Accademico 2015-16 le attività tutoriali 

specialistiche sono i seguenti: 

Tipologia attività e 

dettaglio 

Numero 

posti 

banditi 

Numer

o ore 

cad. 

Costo 

euro 
assegnazione 

attività didattico-
integrative per Statistical 
Methods for Risk Analysis 

1 30 600 Komla Mawulom Agudze 

 

Il Consiglio, visti gli atti 

Delibera nr.    119/2015 
Di approvare il verbale del bando prot. n. 45204 – V/5 Rep. 642/2015 del 28/09/2015 e la 

relativa assegnazione. 

5.5. Approvazione Offerta Formativa Master proposti dal Dipartimento 2016-2017  
Il presidente con l’aiuto dei coordinatori dei master presenti in Consiglio, illustra i piani 

delle attività formative previste per i Master proposti dal Dipartimento per l’a.a. 2016-2017. 

(Schede allegate al seguente verbale) 

I master per cui si chiede l’approvazione dell’offerta formativa sono: 

IMEF 

Ambiente 

Diritto del Lavoro 

Pubblica Amministrazione 

Internal Audit 

Gesam (per quanto di competenza) 

Diritto dei Consumi 
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ELEO (per quanto di competenza) 

Ibatax  (per quanto di competenza) 
 

Per quanto riguarda il Master Gesam, esso è gestito interamente da Challenge School ma 

su proposta della prof.ssa Vania Brino, docente afferente al dipartimento di Economia. Il 

Master Eleo e Ibatax, sono in realtà proposti dal Centro SELISI, ma con forte presenza nei 

collegi di docenti afferenti al dipartimento di Economia. 

Per quanto di competenza il Presidente chiede il nulla osta per i docenti membri dei 

collegi, afferenti al dipartimento. 

Per quanto riguarda le attività svolte nel 2014-15, si chiede a ciascun proponente una 

relazione da presentare nei prossimi Consigli di dipartimento. 

Il Consiglio viste le schede di presentazione dei Master  

Delibera nr.    120/2015 
Di approvare l’attivazione e la presentazione dei seguenti Master: 

IMEF 

Ambiente 

Diritto del Lavoro 

Pubblica Amministrazione 

Internal Audit 

Gesam (per quanto di competenza) 

Diritto dei Consumi 

ELEO (per quanto di competenza) 

Ibatax  (per quanto di competenza) 
 

6.VARIE ED EVENTUALI 
6.1.Approvazione convenzione con fondazione per supporto attività di 
Comunicazione ed Eventi del dipartimento 
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Il presidente informa il Consiglio che è in fase di stipula una convenzione di collaborazione 

per la realizzazione di eventi e comunicazione per il 2015-16 che comprende una quota di 

contributo a favore di Fondazione per euro 25.000,00 in base a quanto previsto dalla 

convenzione Quadro di Ateneo, stipulata nel 2011. 

La convenzione terminerà a fine 2016. 

Il Consiglio, vista la convenzione 

Delibera nr.   121/2015 
Di approvare la convenzione con Fondazione per attività di comunicazione ed eventi del 

Dipartimento da realizzare nel 2015-16, per l’importo di euro 25.000,00 

 

6.2.Copertura docenza: copertura del 2° modulo di Gestione della banca e analisi del 
merito di credito  
Il presidente informa il Consiglio che si rende necessario bandire un contratto per il 2° 

modulo di Gestione della banca e analisi del merito di credito   per l'assenza per malattia  

della prof.ssa  Cavezzali, certificato fino al 6 novembre, con alta probabilità di  

continuazione. 

Si propone di assegnarlo a: senza bando, al dott. Mazzonetto (che ha già tenuto 

POLITICHE FINANZIARIE AZIENDALI nel 1° periodo).  In passato, per la stessa 

esigenza, è stato possibile integrare un contratto già in essere. 

Il Consiglio, vista l’urgenza 

Delibera nr.    122/2015 
Di approvare l’affidamento di Gestione della banca e analisi del merito di credito   al dott 

Mazzonetto per il secondo periodo. 

 

6.3.Relazioni Triennali: ratifica parere positivo giunta 
Il presidente porta in approvazione le Relazioni triennali dei  proff. Pastore, Rizzi, Parpinel, 

già esaminate dalla Giunta per il triennio precedente, secondo quanto previsto dalla 

circolare sulla verifica dei compiti didattici e di ricerca dei docenti. 
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Le relazioni sono allegate al presente verbale. 

Il Consiglio, viste le relazioni 

Delibera nr.       123/2015 
Di approvare le relazioni triennali dei prof. Pastore, Rizzi e Parpinel. 

6.4Accordo quadro MOU con l’Università di Rjieka 
Il presidente informa il Consiglio che è arrivata da parte del prof. Van Der Borg, la proposta 

di supportare un MOU, in accordo con il Dipartimento di Management, con l’Università di 

Rjieka. Oggetto delle attività congiunte che verranno vi via sviluppate sono le seguenti 

tematiche: trasporti, ambiente,sviluppo turistico. 

Gli accordi operativi verranno di volta in volta definiti e implementati su ricerche specifiche. 

Il Consiglio, visto l’accordo 

Delibera nr.       124/2015 
Di approvare il MOU con l’Università di Rjieka congiuntamente al dipartimento di 

Management. 

6.5. Blocco scatti stipendiali e VQR 
Il presidente lascia aperta la discussione sulla possibilità di usare il blocco della VQRper 

obbligare il governo a rivedere il blocco sugli scatti stipendiali del personale docente, 

secondo quanto è emerso anche in altri Atenei italiani. Il prof. Roson chiede che l’Ateneo 

intervenga anche se non attraverso il blocco della VQR, ma sempre con forme concrete di 

protesta. Altri docenti che intervengono nella discussione propongono altre forme di 

protesta come per esempio il blocco delle lauree. 

Il Direttore informa che comunque la questione è stata anche sollevata in senato e che 

verranno prese in considerazione tutte le forme possibili di protesta pur non penalizzando 

l’Ateneo stesso, come avverrebbe se si bloccasse la VQR. 

 
La discussione termina chiedendo al Direttore di farsi portavoce presso il Rettore e di 

nuovo al Senato del malcontento dei docenti e delle possibilità che ha l’Ateneo di 

proseguire la protesta con altre forme. 
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Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 12.25 

 
Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

Dott.ssa Federica Fasolato       Prof.ssa Monica Billio  

 F.to         F.to    

    


