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 Il giorno 29/04/2015, alle ore 10.30 è stato convocato il Consiglio di Dipartimento 

di Economia, in aula Meeting Room 1, S.Giobbe, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

I.Comunicazioni 

II.APPROVAZIONE VERBALE 20/01/2015 

III.BILANCIO 

1.Decreti a ratifica  

2.Approvazione convenzioni per ricerca e attività didattiche con VIU, Fondazione Ca’ Foscari, 
Farmafactoring 

IV. PERSONALE 

1.Approvazione chiamate procedure comparative per professore ordinario 24 comma 6 della Legge 
240/2010, L.240/2010 - SSD SECS-P/02 e SECS-P/01 

2. Approvazione nomina della commissione - Procedura di selezione Ricercatore a tempo 
determinato lettera b), settore concorsuale 11/B1 settore s-d M-GGR/01 

V.  DIDATTICA 

1.Approvazione Regolamento di Dipartimento per Premi Tesi 

2.Approvazione Visiting Researcher: ref. Prof.ssa Bruna Zolin 

3.Ratifica progetti di Tutorato specialistico – 1 sem 2015-16 

VI.RICERCA 

1.Approvazione nuova call interna per assegni di ricerca finanziati e cofinanziati dal Dipartimento 

2.Approvazione Regolamento di Dipartimento per incentivi Ricerca 

3.Approvazione candidati del Dipartimento Premio alla ricerca di Ateneo 2015 

VII. VARIE ED EVENTUALI 

1.Approvazione bandi per collaborazioni coordinate e continuative e occasionali, per attività di 
supporto alla ricerca (prof. Van Der Borg e dott. Massiani) 

7.2.Approvazione rinnovo assegno dott. Belloni – referente Agar Brugiavini 
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La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 
  Presenti Assenti 

Ex. Art.94 
Assenti/Ass

enti 
Giustificati 

 Professori di I fascia     
1 BASSO ANTONELLA    AG 
2 BENVENUTI LUIGI  1   
3 BERNASCONI MICHELE  2   
4 BILLIO MONICA  3   
5 BRUGIAVINI AGAR  4   
6 CAMARDI CARMELA 5   
7 CAMPOSTRINI STEFANO    AG 
8 CARRARO CARLO    A 
9 DE ANGELIS LORENZO   AG 
10 ETRO FEDERICO    A 
11 GOTTARDI PIERO (Fuori ruolo art.17)  1  
12 MARENZI ANNA  6   
13 MORO ANDREA   A 
14 ORSONI GIORGIO    AG 
15 PERULLI  ADALBERTO    A 
16 PIANCA PAOLO  7   
17 RIZZI DINO 8   
18 SARTORE DOMENICO  9   
19 SICCHIERO GIANLUCA  10   
20 VALLERANI FRANCESCO  11   
 Professori di II fascia     
1 BERTIN GIOVANNI   AG 
2 CARDIN MARTA   AG 
3 CIMOLI MARIO (aspettativa)  2  
4 CORAZZA MARCO     AG 
5 CORO’ GIANCARLO   AG 
6 CORSI FULVIO 12   
7 CURRARINI SERGIO   A 
8 DE BENETTI CRISTINA   AG 
9 DE PIN ANTONIO   A 
10 DEROSAS RENZO  13   
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11 FAGGIAN SILVIA    AG 
12 FERRETTI PAOLA   14   
13 GIOVE SILVIO 15   
14 GIUPPONI CARLO    AG 
15 IRTI CLAUDIA 16   
16 MAGRINI STEFANO  17   
17 MARRELLA FABRIZIO    AG 
18 MARTINA GIULIANA   AG 
19 OLIVI MARCO   A 
20 PADULA MARIO (aspettativa)  3  
21 PARPINEL FRANCESCA 18   
22 PASINI GIACOMO 19   
23 PASTORE ANDREA 20   
24 PELIZZON LORIANA  21   
25 PELLIZZARI PAOLO    AG 
26 PIZZI CLAUDIO           22   
27 ROSON ROBERTO  23   
28 SENIGAGLIA ROBERTO  24   
29 SORIANI STEFANO  25   
30 TONELLATO STEFANO FEDERICO 26   
31 URBANI ALBERTO  27   
32 VAN DER BORG JAN     AG 
33 VOLPE MARIO    A 
34 ZOLIN MARIA BRUNA  28   
 Ricercatori     
1 BARRO DIANA 29   
2 BOZZA SILVIA 30   
3 BRINO VANIA (congedo)  4  
4 CASARIN ROBERTO  31   
5 CAVALLO FEDERICA 32   
6  CAVAPOZZI DANILO  33   
7 CRODA ENRICA  34   
8 DE VIDO SARA   35   
9 DI NOVI CINZIA (entra ore 12.00) 36   
10 GEROLIMETTO MARGHERITA  37   
11 LAMICELA MARIELLA 38   
12 LODIGIANI ELISABETTA 39   
13 MANCINI MARCO 40   
14 MASSIANI DIDIER PAUL 41   
15 MESCHI ELENA 42   
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16 MOLINARI MARIA CRISTINA  43   
17 NARDON MARTINA 44   
18 PACE NOEMI (congedo)  5  
19 PARADISO ANTONIO  46   
20 TICOZZI MARCO   A 
21 ZANARDO ALESSANDRA 47   
22 ZANCHI GIULIANO 48   
23 ZANTOMIO FRANCESCA 49   
24 ZORZI ANDREA 50   
 Rappresentanti degli Studenti     
1 CEOLOTTO STEFANO 51   
2 COCCO MATTEO 52   
3 NADALI LEONARDO 53   
     
 Rappresentanti del Personale Tecnico  

e Amministrativo  
   

1 IACAMPO BARBARA   AG 
2 SARTOR LAURA  54   
     
 TOTALE 54 5 25 

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

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

Economia, dott.ssa Federica Fasolato.  

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

seduta, alle ore 10.45 . La seduta ha avuto termine alle ore 12.35  

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

1.Comunicazioni  

1.Situazione spazi 
Il Presidente informa brevemente il Consiglio che rimane confermato quanto deliberato lo 

scorso Consiglio. Il Dipartimento di Management ha comunque chiesto una delibera 

esplicita del Cda sulla questione spazi. Rimane comunque la posizione del DEC: 
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- Trovare adeguata collocazione agli studi e alle persone che occupano il capannone 

6 

- Più spazi in rapporto al numero docenti. 

- Si conferma quanto previsto dal Cda del 2011 per quanto riguarda gli spazi presso il 

C2 

- Il Direttore chiede ai seguenti docenti assistenza per la redazione di una delibera 

definitiva (proff.Camardi, Pastore,Roson, Tonellato, Bozza, Pasini, Zantomio, 

Senigaglia, Rizzi) 

2.Cambio delegato ricerca 
Il presidente comunica al Consiglio che il delegato alla ricerca prof.ssa Agar Brugiavini ha 

dato le proprie dimissioni, causa numerosi impegni istituzionali che la vedono coinvolta. 

Ringraziandola per il lavoro fin qui svolto proficuamente e la disponibilità a guidare il 

Comitato Ricerca nella sua nuova composizione, il Presidente informa il Consiglio che il 

prof. Magrini ha accettato di sostituirla ed è stato quindi nominato nuovo delegato alla 

ricerca di Dipartimento. 

3.QS Ranking 
Il presidente informa il Consiglio che Ca’ Foscari è nei primi 200 atenei nel ranking 

internazionale per il settore scientifico disciplinare Econometria, in vistù di alcuni indici 

positivi: citazioni bibliometriche, indice H dei ricercatori, e come Datore di Lavoro (in 

riferimento all’attività didattica). 

4.Relazione ricerca 
Il presidente informa il Consiglio che il Comitato Ricerca sta elaborando la relazione 

annuale sulla ricerca, che verrà consegnata entro la scadenza prevista (30 aprile). 

2.APPROVAZIONE VERBALE 20/01/2015 
Il presidente informa il Consiglio che è stato reso disponibile on-line il verbale della seduta 

del 20 gennaio 2015. Dato così per letto ne chiede l’approvazione. 

Il Consiglio visto il verbale, non essendo pervenuto nessun rilievo 
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Delibera nr.    51/2015 

Di approvare il verbale del Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2015. 

3.BILANCIO 

3.1.Decreti a ratifica 
Il presidente informa il Consiglio che i decreti emessi in via d’urgenza nei mesi di marzo 

aprile sono stati resi disponibili on line. Tali decreti contengono disposizioni in materia di 

bilancio e apertura bandi per figure esterne. 

Il Consiglio, visti i decreti 

Delibera nr.  52/2015 

Di ratificare i decreti emessi in via d’urgenza nei mesi di marzo-aprile 2015 

3.2.Approvazione convenzioni per ricerca e attività  didattiche con VIU, Fondazione Ca’ 
Foscari, Farmafactoring 
 

Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute 3 proposte di convenzioni per ricerca 

e attività didattica presentate dai seguenti docenti: prof. Silvio Giove, prof. Adalberto Perulli 

e prof.ssa Agar Brugiavini. 

La prima convenzione proposta dalla prof.ssa Brugiavini ha per oggetto la realizzazione di 

una  Summer School a fine maggio, sul tema “Ageing” in collaborazione con la VIU, La 

convenzione di cui è referente la prof.ssa Brugiavini sarà stipulata per un importo di euro 

7.000. La seconda convenzione di cui è referente il prof. Perulli avrà per oggetto la 

collaborazione con Fondazione Ca’ Foscari, per la realizzazione delle attività connesse al futuro 

convegno ISLL, che si svolgerà dal 30 giugno al 9 luglio, l’importo è pari a euro 5.900,00 salvo 

approvazione da parte di Fondazione stessa. 

Infine si segnala la convenzione con Farmafactoring, che erogherà una somma pari a euro 

10.000,00 per la realizzazione di una ricerca convenzionata di cui è referente il Prof. Giove e il 

dott. Ludovico Carrino. La ricerca verterà sul seguente ambito: “Need-assessment and eligibility 
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rules for Long-Term Care in Italy: the economic and policy implications of a fragmented 

framework” e durerà 12 mesi. 

Il Consiglio viste le convenzioni, sentiti i referenti scientifici 

Delibera nr.53/2015 

Di approvare le seguenti convenzioni: 

Summer School Ageing, prof.ssa Brugiavini  

Fondazione Ca’ Foscari, convegno prof. Perulli  

Farmafactoring, prof. Giove e dott. Carrino 

4. PERSONALE 

4.1.Approvazione chiamate procedure comparative per  professore ordinario 24 comma 6 
della Legge 240/2010, L.240/2010 - SSD SECS-P/02 e SECS-P/01 

Alla presenza degli docenti di I fascia, escono gli  interessati 
Il Presidente informa i membri del Consiglio (professori di I fascia) che sono pervenuti gli 

atti conclusivi (Decreto Rettorale 329/2015 prot.18224 e nr. 330/2015 prot.18225 del 

20/04/2015) relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore 

universitario di ruolo di I fascia, settore concorsuale 13/A1, settore scientifico disciplinare 

SECS-P/01, e di un posto professore universitario di ruolo di I fascia, settore concorsuale 

13/A2, settore scientifico disciplinare SECS-P/02 di  ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 

240/10. Il Direttore ricorda che, come previsto dal Regolamento di Ateneo per la per la 

disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, spetta 

adesso al Consiglio di Dipartimento deliberare la proposta di chiamata dei candidati 

comparativamente migliori tra quelli individuati come meritevoli di chiamata, sulla base 

delle risultanze della valutazione delle Commissioni.  

Il Presidente propone al Consiglio la prima chiamata relativa al settore SECS-P/01 e 

informa il Consiglio che dagli atti risulta comparativamente migliore e meritevole per la 

proposta di chiamata da parte del Dipartimento di Economia il candidato: 
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- PADULA Mario, nato a Napoli il 21 Febbraio 1971 

Il Presidente esprime apprezzamento per il curriculum complessivo del candidato e la sua 

produzione scientifica. A tal riguardo, così come rilevato dalla commissione valutatrice, il 

prof. Padula presenta una produzione scientifica eccellente, con esperienze internazionali 

di rilievo, accompagnata da un’esperienza didattica di ottimo livello che lo rende 

pienamente meritevole della proposta di chiamata. 

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

Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta ai professori di I fascia che ai 

sensi dell’art.18,co.1 lett.b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti per 

la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Dipartimento, nella sua componente ristretta ai docenti di I fascia 

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

quale è risultato meritevole di chiamata il prof. Mario Padula il cui ottimo curriculum 

spicca per la qualità delle pubblicazioni e delle attività di ricerca,  

- sentita la relazione del Presidente, 

- verificata l’inesistenza dell’incompatibilità di cui all’art.18,co.1 lett.b) Legge 

240/2010 

- esprimendo all’unanimità parere ampiamente favorevole sulla proposta di 

chiamata del prof. Mario Padula,  

Delibera 54 /2015 

di proporre la chiamata del prof. Mario Padula a ricoprire il ruolo di professore  

universitario di prima fascia nel SSD SECS-P/01, con presa di servizio a novembre. 

 

La presente parte del verbale è letta redatta e sottoscritta seduta stante. 
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Il Presidente propone al Consiglio la seconda chiamata relativa al settore SECS-P/02 e 

informa il Consiglio che dagli atti risulta comparativamente migliore e meritevole per la 

proposta di chiamata da parte del Dipartimento di Economia la candidata: 

 

- PELIZZON Loriana, nata a Conegliano (TV) il 21 Luglio 1967 

Il Presidente esprime apprezzamento per il curriculum complessivo della candidata e la 

sua produzione scientifica. A tal riguardo, così come rilevato dalla commissione 

valutatrice, la prof.ssa Pelizzon presenta una produzione scientifica eccellente, con 

esperienze internazionali di rilievo, accompagnata da un’esperienza didattica di ottimo 

livello che la rende pienamente meritevole della proposta di chiamata. 

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

Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta ai professori di I fascia che ai 

sensi dell’art.18,co.1 lett.b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti per 

la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Dipartimento, nella sua componente ristretta ai docenti di I fascia 

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

quale è risultata meritevole di chiamata la prof.ssa Loriana Pelizzon il cui ottimo 

curriculum spicca per la qualità delle pubblicazioni e delle attività di ricerca,  

- sentita la relazione del Presidente, 

- verificata l’inesistenza dell’incompatibilità di cui all’art.18,co.1 lett.b) Legge 

240/2010 

- esprimendo all’unanimità parere ampiamente favorevole sulla proposta di 

chiamata della prof.ssa Loriana Pelizzon,  

Delibera  55/2015 
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di proporre la chiamata della prof.ssa Loriana Pelizzon a ricoprire il ruolo di professore  

universitario di prima fascia nel SSD SECS-P/02, con presa di servizio a novembre. 

 

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

 

4.2. Approvazione nomina della commissione - Proced ura di selezione Ricercatore a tempo 
determinato lettera b), settore concorsuale 11/B1 s ettore s-d M-GGR/01 

Alla presenza delle fasce corrispondenti e superior i, escono le rappresentanze 
 

Il presidente informa il Consiglio che il 20 aprile scorso sono scaduti i termini per la 

presentazione da parte dei candidati delle domande relative alla procedura selettiva per 

ricercatore a tempo determinato lettera b) ex.art.24 Legge 240/2010, settore concorsuale 

11/B1 settore s-d M-GGR/01. Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è 

chiamato ora a deliberare la proposta di composizione della Commissione giudicatrice, 

che verrà poi nominata con decreto rettorale. A norma di regolamento, la Commissione 

dovrà essere composta di 3 membri, i componenti dovranno essere scelti tra professori 

universitari di ruolo, di cui almeno due esterni all’Ateneo, anche di Atenei stranieri. 

Il presidente comunica che come membro interno viene proposto il prof. Stefano Soriani, 

come membri esterni, il prof. Mauro Varotto, dell’Università di Padova, il prof. Mauro 

Pascolini dell’Università di Udine. 

Il Consiglio sentiti i nomi proposti 

Delibera nr.   56 /2015 

Di approvare la nomina della Commissione per la procedura selettiva per ricercatore 

tempo det. ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 settore concorsuale 11/B1 

settore s-d M-GGR/01: 

prof. Stefano Soriani (Ca’ Foscari) 

prof. Mauro Varotto (Università di Padova) 

prof. Mauro Pascolini (Università di Udine) 
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La presente parte del verbale è letta redatta e sottoscritta seduta stante 

 

5.  DIDATTICA 

5.1.Approvazione Regolamento di Dipartimento per Pr emi Tesi 
Il presidente cede la parola al delegato per la Didattica prof. Dino Rizzi, il quale presenta al 

Consiglio la proposta di regolamento per incentivare e premiare i docenti con il maggior 

numero di tesi seguite nell’anno precedente. All’inizio di ogni anno (es. inizio 2016) si 

premiano i docenti per le tesi dell’anno precedente (es. 2015). 

Sono premiati i docenti che hanno seguito nell’anno precedente un numero di tesi 

ponderate superiore alla mediana dell’anno precedente. Per il 2015 la mediana utilizzata è 

quella triennio 2012-2015, pari a 12 tesi ponderate. 

Il premio viene assegnato in proporzione alle tesi ponderate annue che superano la media. 

Il valore minimo del premio per docente è fissato in 50 €. 

Il prof. Rizzi presenta anche i Premi assegnati per il triennio 2012-2014 per un ammontare 

totale di 8.000,00 euro, tabella di ripartizione è allegata al presente verbale. 

Il Consiglio, vista la tabella, vista la proposta di regolamento 

 
Delibera nr.   57 /2015 

Di approvare il Regolamento Premi tesi così come proposto e la ripartizione 

dell’ammontare di 8.000,00 euro per il triennio 2012-2014. 

5.2.Approvazione Visiting Researcher: ref. Prof.ssa  Bruna Zolin 
Il presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Zolin propone un Visiting researcher nella 

persona di Dr Mostafa Taleshi Associate Professor of Payame Noor University, Iran. La 

sua attuale ricerca verte nel seguente ambito: The role of small towns in rural-urban 

linkages and its effects on rural development. Il docente potrebbe significativamente 

collaborare con l’area dei geografi e altri docenti del dipartimento la cui attività si sviluppa 

attorno a queste tematiche. 
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Non vi sono oneri a carico del dipartimento, solo la richiesta di assegnare uno spazio per il 

periodo di permanenza in Dipartimento. 

Il Consiglio, sentita la proposta, visto il cv 

 
Delibera nr.  58/2015 

Di approvare la nomina di Visiting researcher per il prof. Mostafa Taleshi per l’anno 

accademico 2015-2016. 

 

5.3.Ratifica progetti di Tutorato specialistico – 1  sem 2015-16 

Il presidente passa ora ad illustrare i progetti di tutorato specialistico che il dipartimento 

intende presentare per il primo semestre 2015-2016. Nella tabella allegata al presente 

verbale si vedano progetti e docenti di riferimento. 

Si tratta in tutto di 8 progetti per un totale di 5.600 euro di finanziamento richiesto 

all’Ateneo per lo svolgimento dei progetti. La proposta ha ottenuto anche il parere positivo 

della Commissione paritetica, allegato anche questo al presente verbale. 

Il Consiglio, viste le proposte, visto il verbale 
Delibera nr.  59/2015 

Di approvare i progetti di Tutorato specialistico proposti dal Dipartimento per il primo 

semestre 2015-16. 

 

6.RICERCA 

6.1.Approvazione nuova call interna per assegni di ricerca finanziati e cofinanziati dal 

Dipartimento  

Il presidente comunica al Consiglio l’intenzione di procedere di concerto con il Comitato 

ricerca, con l’assegnazione di 3 nuovi assegni finanziati in tutto o in parte con fondi del 

dipartimento: 

1 assegno intero su progetto finanziato dal dipartimento 

1 assegno 8 mesi cofinanziato dal dipartimento 

1 assegno 6 mesi cofinanziato dal dipartimento 
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Come sempre i progetti per l’assegnazione dovranno essere inviati al Comitato Ricerca 

entro la data di scadenza che viene fissata al…………….. 

Il Consiglio, sentita la proposta,  
Delibera nr.  60/2015 

Di approvare la nuova call interna per il cofinanziamento di assegni. 

6.2.Approvazione Regolamento di Dipartimento per in centivi Ricerca 

Il Presidente cede la parola al delegato alla ricerca, prof. Stefano Magrini che illustra al 

Consiglio la proposta di regolamento interno per gli incentivi di Dipartimento. 

Il verbale del Comitato Ricerca è allegato al presente verbale. 

Il delegato a nome del Comitato spiega che l’obiettivo è quello di rafforzare la posizione 

del Dipartimento con riferimento agli indicatori inerenti la qualità della ricerca scientifica, 

attraverso i quali viene distribuita la quota premiale del FUDD. Il raggiungimento si attuerà  

attraverso le seguenti iniziative: 

1.incentivo alla presentazione (durante il 2015) di  progetti  

fondo di € 10.000 per l’erogazione di incentivi legati alla presentazione di progetti di ricerca 

su bandi competitivi nazionali (esterni all’Ateneo) e internazionali, possono far domanda 

ricercatori e professori associati; l’importo massimo, per progetto, del 5% del 

finanziamento richiesto e comunque non superiore a € 1.500, attribuito anche nel caso in 

cui il progetto non sia stato finanziato. 

2.premio per la presenza su repertori Scopus e ISI- Web of Science 

fondo di € 10.000 suddiviso tra i prodotti di ricerca (del 2014) che presentino, in UGOV, il 

codice Scopus o il codice ISI-Web of Science. 

3.premio alla ricerca 

4 premi (ciascuno di € 1.000) a pubblicazioni d'eccellenza (del 2014), in ragione della 

qualità dei contenuti scientifici e del prestigio della collocazione editoriale. Possono far 

domanda ricercatori e professori associati. 

Il Consiglio, vista la proposta di regolamento 
Delibera nr. 61/2015 
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Di approvare il regolamento Premi e incentivi alla Ricerca, così come proposto nel 

documento allegato al presente verbale. 

6.3.Approvazione candidati del Dipartimento Premio alla ricerca di Ateneo 2015 

Il presidente comunica al Consiglio che si rende necessario in vista della scadenza 

approvare i nominativi dei docenti del Dipartimento che parteciperanno al bando Premi alla 

Ricerca di Ateneo 2015, per le categorie Giovani Ricercatori e Ricerca Avanzata: 

Ricerca Avanzata – prof.ssa Monica Billio, prof. Carlo Giupponi 

Giovani Ricercatori – dott. Antonio Paradiso, dott.ssa Sara De Vido 

Il Consiglio, visti i nomi dei candidati 
Delibera nr.  62/2015 

Di approvare i seguenti candidati per il premio alla ricerca 2015: 

Ricerca Avanzata – prof.ssa Monica Billio, prof. Carlo Giupponi 

Giovani Ricercatori – dott. Antonio Paradiso, dott.ssa Sara De Vido 

7. VARIE ED EVENTUALI 

7.1.Approvazione bandi per collaborazioni occasiona li, per attività di supporto alla ricerca 
(prof. Van Der Borg e dott. Massiani) 
 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del dott. Massiani 

di bandire una procedura comparativa di affidamento di incarico di natura intellettuale 

occasionale, avente il seguente oggetto: Analisi dell’impatto economico dei grandi 

eventi in base alla letteratura internazionale in m ateria e con particolare riguardo 

agli eventi in Italia tali Torino 2006 , Milano 2015 . 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 1 mese, avrà inizio dopo il 

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

pari a euro 2.500,00 lordo ente, graverà sui fondi “incentivi ricerca” del dott. Massiani 
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dell’esercizio finanziario 2015 e costituiscono un compenso congruo con l’impegno 

derivante dall’affidamento dell’incarico. 

 

Il Consiglio vista la richiesta, visto l’oggetto dell’incarico, 

Delibera nr.  63 /2015 

 Di approvare l’apertura di un bando per procedura comparativa di natura occasionale, 

della durata di mesi 1, a valere sui fondi indicati, responsabile dott. J. Massiani. 
 

A seguire il Presidente informa il Consiglio che  è pervenuta la richiesta da parte del prof. 

Ian Van Der Borg, di bandire una procedura comparativa di affidamento di 4 incarichi di 

natura intellettuale occasionale, avente i seguenti oggetti: 
1) Primo profilo attività : Sviluppo di osservatori turistici di destinazione. Conduzione 

e moderazione di tavoli tematici rivolti agli operatori turistici locali a partire dallo 
sviluppo di relazioni introduttive sui temi in oggetto. 

2) Secondo profilo attività: Conduzione e moderazione di tavoli tematici rivolti agli 

operatori turistici locali a partire dallo sviluppo di relazioni introduttive sui temi in 

oggetto. Sviluppo di survey on line ad-hoc capaci di colmare eventuali gap 

informativi su tematiche della macro-industria turistica. Analisi dei fabbisogni 

informativi di tipo turistico, identificazione di variabili ritenute strategiche, sviluppo di 

osservatori turistici di destinazione. 

3) Terzo profilo attività: Elaborazione cartografica su piattaforma GIS di indicatori 

derivanti da specifiche banche dati. Restituzione cartografica ed analisi dati 

attraverso l’utilizzo di strumenti google (Fusion Tables). Conduzione di tavoli 

tematici dedicati alla esposizione delle relazioni tra strumenti urbanistici e gestione 

della destinazione turistica. 

4) Quarto profilo attività:  Realizzazione e programmazione di un cruscotto digitale 

che dia una visione grafica, immediata ed aggiornata, delle variabili ritenute 

strategiche. Data-mining e integrazione tra banche dati e piattaforma di 

visualizzazione web. 
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 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 gli incarichi. Come previsto dal regolamento per l’affidamento di incarichi a 

soggetti esterni all’Ateneo, si provvederà con l’emanazione di un bando per i 4 profili 

(nell’ambito del medesimo progetto) al fine del reperimento dei collaboratori. Ciascun 

affidamento di natura occasionale, della durata di …. mesi, avrà inizio dopo il ricevimento 

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

incarico pari a euro 2.500,00 lordo ente, graverà sui fondi MarginiVanDerBorg 

dell’esercizio finanziario 2015 e costituiscono un compenso congruo con l’impegno 

derivante dall’affidamento dell’incarico. 

 

Il Consiglio vista la richiesta, visto l’oggetto di ciascun incarico, 

Delibera nr   64/2015 

Di approvare l’apertura di un bando per procedura comparativa di natura occasionale, a 

valere sui fondi del progetto MarginiVanDerBorg, responsabile prof. Ian Van Der Borg. 
 

7.2.Approvazione rinnovo assegno dott. Belloni – re ferente Agar Brugiavini 
 

Il presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Brugiavini, la 

richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca del dott. Belloni “scelte di pensionamento e 

domanda di Long Term Care”. La ricerca infatti prosegue e viene approfondita per ulteriori 

12 mesi. Il dott. Belloni ha consegnato la relazione per la prima parte del lavoro svolto. 

Fondi a copertura margini di progetti finanziati della prof.ssa Agar Brugiavini e incentivi alla 

ricerca. 

Il Consiglio, vista la richiesta 

Delibera nr   65/2015 
Di approvare il rinnovo dell’assegno del dott. Michele Belloni per ulteriori 12 mesi. 

 
 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 12.35 
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Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

Dott.ssa Federica Fasolato       Prof.ssa Monica Billio 

  F.to         F.to   

     


