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 Il giorno  9/06/2015, alle ore 10.00 è stato convocato il Consiglio di Dipartimento di 

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

I.Comunicazioni 

Relazione del prof. Etro attività della rivista Research in Economics 

II.APPROVAZIONE VERBALE 24/02/2015 e 31/03/2015 

III.BILANCIO 

1. Approvazione consuntivo convenzione C3 Alps - prof. Giupponi 

2.Approvazione Relazione alla Gestione 2014 del DEC 

3.Approvazione seconda tranche progetto Regione Veneto Sanità: prof. Campostrini 

4. Approvazione Contratto con Edizioni Ca’ Foscari 

IV. PERSONALE 

1.Bando per ricercatore a tempo determinato art.24 comma 3 lettera b) Legge 240/2010 
SSD SECS-P/01, cambio settore SECS-P/02) 

2.Chiamata su fondi di Ateneo settore SECS-S/05 dott.ssa Angela Baschieri 

3.Richiesta aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 della Legge 240/2010 
– prof. Andrea Moro 

V.  DIDATTICA 

1.Approvazione valutazione prove finali esame di laurea – esiti del Comitato Didattica 

2. Approvazione nomina Cultori della Materia 

3. Nulla osta ricercatori per insegnamenti corsi estivi DEC 

4. Ratifica parere Commissione Paritetica e Giunta per affidamenti diretti 2015-16 

5. Ratifica parere Giunta per attivazione Master: Analisi e Valutazione delle politiche 
pubbliche -  ref. Prof. Michele Bernasconi 

VI.RICERCA 

1.Approvazione assegni di ricerca finanziati e cofinanziati dal Dipartimento – esiti Comitato 
Ricerca 
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2. Approvazione Assegno cofinanziato con il dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

VII. VARIE ED EVENTUALI 

1.Approvazione scheda progetto per contratto a tempo determinato personale tecnico 
amm.vo categ. C, settore didattica 

2.Procedura proroga tempo determinato ricercatori t.det ex. Art. 24, comma 3 lettera a)- 
approvazione atti valutazione relazione dott. Zorzi e richiesta proroga. 
 

 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 
  Presenti Assenti 

Ex. Art.94 
Assenti/Ass

enti 
Giustificati 

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

e Amministrativo  
   

1 IACAMPO BARBARA 45   
2 SARTOR LAURA  46   
     
 TOTALE  47 5 33 

 
 
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 11.25 . La seduta ha avuto termine alle ore 13.30  

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

1.1 Corsi Estivi 
Il presidente informa il Consiglio che sono partiti i corsi estivi organizzati dal Dipartimento 

di Economia. Sono state applicate tutte le modifiche alla programmazione in essere presso 

Summer School, si procederà ora al rimborso degli studenti in sovrannumero. 

1.2Assegnazioni spazi 

Il presidente comunica al Consiglio l'esito di quanto discusso con il Rettore e il Direttore 

Generale. 

1) Il Mulino (e parte degli edifici edifici adiacenti, G e H) vanno ai giuristi che si 

trasferiscono da Ca' Bottacin, secondo gli schemi già concordati (ci sono i disegni con le 

allocazioni nominative delle persone). Quindi il consegnatario è il Dipartimento di 

Economia. 

2) la parte restante degli edifici G ed H va alla BEC (per ospitalità biblioteca giuridica ed 

ulteriori spazi) 

3) il piano terra e primo del mulino va alla BEC (per i compattabili) 

4) le villette vanno ad Economia (tutte) 

5) il piano primo del capannone 1 va ad Economia (per i dottorati) 

6) Il piano terra del capannone 1 va ai servizi di Campus per aula studio 

7) Il capannone 2 (dove ci sono i compattabili) diventa aula per didattica (va ai servizi di 

campus) 

8) La ex presidenza, ora occupata da Economia, va a Management (dopo che sarà 

disponibile il capannone 1 ristrutturato) 

9) L'edificio C2 viene consegnato a Management. Viene precisato che l'uso degli spazi 

occupati dai matematici e statistici di economia(che saranno identificati in apposita 

piantina) è riservato ad Economia (clausola non modificabile fino a diversa deliberazione 

del CDA). 

Si tratta degli uffici attualmente occupati e destinati ad Economia dalla delibera del CDA di 

due anni fa, ad eccezione degli uffici (mi pareva fossero 6) prima occupati dalla persone 
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che si sono trasferite al DAIS. Questi 6 uffici liberi vanno a Management, che ne mette a 

disposizione una parte per le esigenze degli statistici che si sono trasferiti al DAIS ma che 

fanno ancora lezione ad Economia. Guardando le piantine sarebbe opportuno prevedere 

un accorpamento di tutti gli uffici i cui uso è assegnato ad Economia da un'unica parte 

dell'edificio, in modo da evitare situazioni a macchia di leopardo. 

 

L'ateneo procederà infine ad una differente allocazione degli spazi di Palazzo Moro per 

esigenze di carattere generale. 

Segue un breve dibattito in cui vengono segnalate le situazioni di disagio dei docenti di 

area quantitativa tutt’ora presenti al C2. 

1.3Relazione del prof. Etro attività della rivista Research in Economics 
Il presidente dà la parola al prof. Etro che relaziona al Consiglio sull’andamento della 

Rivista Research in Economics e sul primo anno di attività, ringraziandolo per l’attività 

svolta. 

2.APPROVAZIONE VERBALE 24/02/2015 e 31/03/2015 
Il presidente informa il Consiglio che sono stati resi disponibili on-line i verbali dei consigli 

del 24 febbraio e del 31 marzo 2015. Dati così per letti, il Presidente ne chiede 

l’approvazione. 

Il Consiglio, visti i verbali 

Delibera nr. 66 /2015 

Di approvare i verbali del Consiglio di Dipartimento del 24 febbraio e del 31 marzo 2015. 

3.BILANCIO 

3.1. Approvazione consuntivo convenzione C3 Alps - prof. Giupponi 

 
Il presidente informa che a seguito della conclusione della convenzione conto terzi C3 Alps 

con l’Ente Parchi della Regione Veneto , di cui era referente scientifico il prof. Carlo 

Giupponi, si rende ora necessario approvarne il consuntivo. In tabella allegata al presente 
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verbale vengono riportate le spese sostenute e si conferma che le ritenute del 6% e 9% 

all’Ateneo sono state debitamente versate. 

Si propongono le seguenti quote di compenso: 

Compenso al personale docente 21.177,30 

Compenso al PTA 1.162,06 

Il Consiglio, vista la tabella 

Delibera nr.  67/2015 

Di approvare il consuntivo della convenzione C3 Alps e la destinazione dei relativi 

compensi 

3.2.Approvazione Relazione alla Gestione 2014 del D EC 
Il presidente illustra brevemente i risultati della gestione del bilancio 2014 del Dipartimento 

di Economia. 

I principali obiettivi della gestione delle risorse finanziarie dell’esercizio 2014 si collocano 

nei seguenti macro-obiettivi di Ateneo (Piano Strategico): 

Obiettivo 1.1 Riorganizzare le attività di ricerca e didattica – Potenziamento delle attività di 

Ricerca  

Azioni perseguite: 1) mantenimento del finanziamento di borse di dottorato di ricerca 

afferenti al Dipartimento (Economia, Diritto, Mercato e Persona): che includono le borse 

per un triennio e la quota di internazionalizzazione 2) aumento del numero di assegni di 

ricerca finanziati e co-finanziati con fondi FUDD, bandi di assegni d’area:  3) Incremento 

del livello di qualità delle pubblicazioni: aumento della quota destinata al fondo ADIR, pari 

a 130.000,00 euro.  

4) mantenimento delle quote di partecipazione alle Scuole Interdipartimentali e 

stanziamento del budget per i contratti della didattica. 

Obiettivo 2.3 Migliorare la visibilità a livello locale, nazionale e internazionale - incremento 

della visibilità della Ricerca 
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Azioni perseguite: 1) mantenimento del finanziamento per l’organizzazione di seminari ed 

eventi legati alla didattica e alla ricerca, ulteriori cofinanziamenti da progetti di ricerca per 

l’organizzazione di seminari e convegni di livello internazionale; lo stanziamento 2014 è 

stato via via integrato con le quote disponibili da altri progetti. 

2) Stanziamento per attività legate a Visiting Researcher e Professor 

Obiettivo 4.1 Integrarsi con il Territorio – potenziare il rapporto con istituzioni del territorio 

per lo sviluppo di progetti di ricerca e didattica e sviluppo di attività ricerca finalizzata ad 

avere impatti diretti sul Territorio. 

Azioni perseguite: 1) sviluppo convenzioni e progetti con enti territoriali e imprese, 

sponsorizzazioni per attività di didattica e di ricerca, aumento dei finanziamenti. 

 

Il Dipartimento ha inoltre proseguito attività di Fund Raising partecipando a bandi 

competitivi di enti finanziatori nazionali e internazionali, oppure attraverso la stipula di 

convenzione con terzi pubblici e privati per attività di Ricerca e Didattica. 

Nella relazione allegata al presente verbale si evince la situazione debitoria e creditoria del 

dipartimento e lo stato patrimoniale. 

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successivi esercizi ammontano al 31/12/2014 

a complessivi euro 3.774.960,05 (composta da: anticipate euro 3.762.762,53 + di riporto 

euro 11.807,62). 

I fondi corrispondono a quote di progetti di ricerca pluriennali in corso le cui attività non si 

esauriscono nel 2014, comprendendo anche fondi di Ateneo per la ricerca (ADIR, incentivi, 

premi e progetti di Ateneo) con durata variabile, che permettono lo svolgersi delle spese 

correnti e d’investimento legate alla didattica e alla ricerca. Si segnala il riporto del budget 

stanziato per i contratti in corso legati all’offerta formativa 2014-15 e il riporto operato una-

tantum per il proseguirsi di finanziamento di borse di dottorato e assegni di ricerca già 

avviati. 
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Il Consiglio, sentita la relazione, viste le tabelle 

Delibera nr.  68/2015 

Di approvare la relazione alla gestione 2014 del Dipartimento di Economia 

3.3.Approvazione seconda tranche progetto Regione V eneto Sanità: prof. 
Campostrini 
Il presidente informa il Consiglio che la Regione ha approvato la seonda tranche di 

finanziamento di uno dei 4 progetti inseriti nella convenzione quadro firmata nel 2014, in 

ambito Sanitario. La quota che verrà assegnata è pari a 200.000,00 euro per il secondo 

anno di attività, di cui una parte destinata a rinnovi di assegni di ricerca, una parte 

condivisa con il dipartimento di Management, una parte destinata a compensi incentivanti 

per il gruppo di lavoro, come da tabella allegata. 

Il Consiglio, vista la tabella, sentita la relazione 

Delibera nr. 69/2015 

Di approvare lo stanziamento ulteriore di 200.000 euro a valere sul progetto 1 e 2 della 

Convenzione quadro con regione veneto in ambito sanitario. 

3.4. Approvazione Contratto con Edizioni Ca’ Foscar i 

 
Il presidente informa il Consiglio che sono pervenute due proposte da parte di Edizioni Ca’ 

Foscari per la pubblicazione e l’editing di due iniziative del dipartimento: 

La collana Politiche sociali (dir. S. Campostrini e G. Bertin), 

Rivista  Ricerche giuridiche (dir. A. Urbani) 

In allegato al presente verbale bozza di convenzione e proposte di preventivo per le 

iniziative in oggetto. 

Il Consiglio, preso atto della proposta di Fondazione, 

Delibera nr. 70 /2015 



 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Verbale n. 63/2015 PROT.50239  

Seduta del Consiglio del Dipartimento  di Economia 

                 

              in data 9/06/2015 

 

 

10 

 

Di approvare per un anno la convenzione con Edizioni Ca’ Foscari per la pubblicazione 

delle , iniziative del prof. Bertin (che trovano copertura su MRG del prof. bertin) e del 

Centro studi giuridici con copertura finanziaria da identificare. 

 

IV. PERSONALE 

4.1.Bando per ricercatore a tempo determinato art.2 4 comma 3 lettera b) Legge 
240/2010 SSD SECS-P/01, cambio settore SECS-P/02 ) 
Il presidente ricorda al Consiglio che è stata assegnata al Dipartimento una posizione di 

ricercatore SECS-P/01 ex. art.24 comma 3 lettera b), su cui il Cda ha già deliberato. A 

seguito di ulteriore riflessione, anche da parte della Giunta di Dipartimento, si è rilevato 

che attualmente il fabbisogno didattico, per i SSD del dipartimento, in particolare SECS-

P/01 e SECS-P/02 (con previsione dei docenti al 31/12/2018 basato sull'offerta didattica 

2014/15), è così definito: 

SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA: percentuale di coper tura 157% 
 
SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA: percentuale di cope rtura 67% 
 

Lo spostamento del ricercatore da P01 a P02 modifica leggermente il fabbisogno per P01 

(che scende a 1,49 mentre quello di p02 va a 0,75) non diminuisce significativamente la 

necessità di una copertura in SECS-P/02. 

Il Presidente, sentita la Giunta, propone quindi al Consiglio di chiedere al CDA uno 

spostamento di settore per il bando in oggetto: da SECS-P/01 a SECS-P/02. 

 

Il Consiglio, vista la situazione della sofferenza didattica 

Delibera nr. 71 /2015 

Di approvare la richiesta di spostamento di settore del bando ex. Art.24 comma 3 lettera b) 

da SECS-P/01 a SECS-P/02. 

4.2.Chiamata su fondi di Ateneo settore SECS-S/05 d ott.ssa Angela Baschieri 
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Il presidente ricorda al Consiglio che il 305 dei Punti organico disponibili in Ateneo sono 

riservati a chiamate dirette, di docenti residenti all’estero. Di conseguenza, si è ritenuto 

opportuno procedere con una proposta anche da parte del dipartimento di Economia. La 

Giunta del dipartimento ha già esaminato un candidato di alto profilo per la chiamata da 

professore associato(che potrebbe essere in parte cofinanziata dal MIUR), proposto per il 

settore SECS-S/05, nella persona della dott.ssa Angela Baschieri, attualmente presso la 

Southampton University, il curriculum è allegato al presente verbale. 

Il Consiglio, visto il cv e sentito il parere della Giunta 

Delibera nr.72/2015 

Di approvare la proposta di chiamata diretta nella persona della dott.ssa Angela Baschieri 

settore SECS-S/05. 

 

3.Richiesta aspettativa non retribuita ai sensi del l’art. 7 commi 1 e 2 della Legge 
240/2010 – prof. Andrea Moro 
Il presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Andrea Moro la 

richiesta di poter usufruire di aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 della 

Legge 240/2010. Il presidente ricorda al Consiglio che il prof. Moro è venuto a Ca’ Foscari 

su chiamata diretta in parte finanziata dal Ministero. Un’eventuale rinuncia da parte del 

prof. Moro al suo posto attuale presso Ca’ Foscari, comporterebbe la restituzione di punto 

organico e fondi al Ministero. 

Approfondita la questione anche da un punto di vista tecnico con gli uffici centrali e il 

Direttore Generale, la via percorribile risulta quella della richiesta in oggetto, considerando 

che il prof. Moro non verrebbe meno a tutto il suo impegno accademico in quanto il 

periodo di aspettativa fa salvo l’insegnamento presso il dottorato in Economia. 

 

Il Consiglio, vista la richiesta avanzata dal prof. Moro 

 Delibera nr.   73 /2015 
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Di approvare la richiesta di aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 della 

Legge 240/2010 da parte del prof. Moro per 1 anno solare dal 1/09/2015 al 31/08/2016. 

 

5.  DIDATTICA 

5.1.Approvazione valutazione prove finali esame di laurea – esiti del Comitato 
Didattica 
Il presidente cede la parola al delegato per la didattica prof. Rizzi che espone quanto 

deliberato dal Comitato della didattica in merito alla valutazione delle prove finali 

dell’esame di laurea: 

Per le prove finali seguite dai docenti del Dipartimento di Economia, la valutazione della 

prova finale sarà effettuata assegnando un punteggio con da 0 a 6 punti e concorrerà al 

voto finale di laurea. I criteri stabiliti dal Dipartimento per l’assegnazione del punteggio 

sono i seguenti:= 

punti 1 se lo studente ha una media ponderata dei v oti superiore o uguale a 26 

oppure se ha ricevuto almeno una lode negli esami d i profitto; 

punti da 0 a 5 per il valore della tesi. In partico lare:  

punti 5 per una tesi eccezionale 

punti 4 per una tesi ottima 

punti 3 per una tesi buona 

punti 2 per una tesi dignitosa 

punti 1 per una tesi sufficiente. 

punti 0 per una tesi appena sufficiente. 

Il Consiglio vista la proposta del Comitato per la didattica 

Delibera nr.  74 /2015 

Di approvare, con un voto astenuto, la seguente assegnazione dei punteggi per la 

valutazione della prova finale per i corsi di laurea del dipartimento di economia e i docenti 

afferenti al dipartimento: 
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punti 1 se lo studente ha una media ponderata dei v oti superiore o uguale a 26 

oppure se ha ricevuto almeno una lode negli esami d i profitto; 

punti da 0 a 5 per il valore della tesi. In partico lare:  

punti 5 per una tesi eccezionale 

punti 4 per una tesi ottima 

punti 3 per una tesi buona 

punti 2 per una tesi dignitosa 

punti 1 per una tesi sufficiente. 

punti 0 per una tesi appena sufficiente. 

 

5.2. Approvazione nomina Cultori della Materia 
Il presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di nomina di cultore della 

materia da parte del dott. Manuel Gioiosa settore IUS/09. In allegato al presente verbale 

lettera di richiesta e curriculum vitae. 

Il Consiglio, visto il curriculum 

Delibera nr. 75/2015 

Di approvare la nomina a cultore della materia per il dott. Manuel Gioiosa ssd IUS/09. 

5.3. Nulla osta per insegnamenti corsi estivi DEC 
Il presidente informa il consiglio che è pervenuta la richiesta di concedere il nullaosta per 

Silvia Faggian per il suo insegnamento al corso estivo di Mathematics, modulo I e/o II, 

istituito dal Dipartimento di Management. 

Il Consiglio, vista la richiesta 

Delibera nr. 76 /2015 

Di concedere il nullaosta a Silvia Faggian per il suo insegnamento al corso estivo di 

Mathematics, modulo I e/o II, istituito dal Dipartimento di Management 

 

5.4. Ratifica parere Commissione Paritetica e Giunt a per affidamenti diretti 2015-16 
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Il presidente informa il Consiglio che Giunta e Commissione paritetica si sono espressi in 

merito alla proposta di affidamenti diretti per l’a.a.2015-16. In allegato al presente verbale, 

il parere positivo della Commissione Paritetica docenti-studenti  come raccomandato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/06/2014 ed elenco degli insegnamenti. 

il Consiglio, tenuto conto della valutazione didattica dell'attività svolta acquisita tramite il 

questionario somministrato agli studenti, come stabilito dall'art. 5 comma 3 del 

"Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai 

sensi dell'art. 23 della legge 240/2010, 

Delibera nr.   77/2015 

Di approvare gli affidamenti diretti per l’a.a. 2015-16: 

LABORATORIO DI MATEMATICA FINANZIARIA - SECS-S/06 

CANESTRELLI ELIO AFFIDAMENTO DIRETTO GRATUITO    

POLITICA ECONOMICA PER L'EUROPA   SECS-P/02 

 MARTELLATO DINO affidamento diretto € 1.800,00 

POLITICA ECONOMICA PER L'EUROPA   SECS-P/02 

 MARTELLATO DINO affidamento diretto € 1.800,00  

DIRITTO FALLIMENTARE -IUS/15  

PIZZIGATI  MAURO AFFIDAMENTO DIRETTO GRATUITO    

ECONOMIA PUBBLICA  SECS-P/03 

MUSU  IGNAZIO AFFIDAMENTO DIRETTO GRATUITO  

 

5.5. Ratifica parere Giunta per attivazione Master:  Analisi e Valutazione delle 
politiche pubbliche -  ref. Prof. Michele Bernascon i 
Il presidente illustra il parere della Giunta in merito all’attivazione del Master Analisi e 

Valutazione delle politiche pubbliche, di cui sarà coordinatore il prof. Michele Bernasconi. 

E’ pervenuta da parte del Senato della Repubblica la proposta di organizzare 

congiuntamente a Ca’ Foscari un Master in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche, 

della durata di 12 mesi. Si tratta di un Master di 2 livello che prevede un numero minimo di 
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15 iscritti. Le tematiche principali sviluppate dal Master comprendono le aree di Statistica, 

Matematica, Econometria, Economia e Valutazione, Diritto. Il Dipartimento di Economia 

appare la sede naturale per proporre questa attività formativa, la cui gestione 

organizzativa e finanziaria sarà comunque affidata a Fondazione (come per gli altri master 

di Ateneo). La giunta di dipartimento aveva dato un preventivo parere positivo urgente del 

progetto in vista della call interna di Ateneo per l’a.a. 2015-16, che scadeva il 5 giugno 

scorso.Il Presidente ne chiede quindi la ratifica al Consiglio 

Il Consiglio visto il parere della Giunta 

Delibera nr. 78 /2015 

Di approvare la proposta di presentazione del Master in Analisi e Valutazione delle 

politiche pubbliche per l’a.a. 2016-2017 

 

6.RICERCA 

6.1.Approvazione assegni di ricerca finanziati e co finanziati dal Dipartimento – esiti 
Comitato Ricerca 
Il presidente riporta di seguito gli esiti del Comitato della Ricerca relativamente alla 

valutazione delle proposte di assegni di ricerca pervenute entro la data stabilita in CDD. In 

allegato il verbale del Comitato da cui sono risulati meritevoli di finanziamento i seguenti 

assegni: 

Assegno cofinanziato per 4 mesi dal proponente: 

-   “Urban governance structure and metropolitan economic performance” 

  Proponente: Margherita Gerolimetto 
2.   Assegno cofinanziato per 6 mesi dal proponente: 

-   “Panel markov�switching models for systemic risk analysis” 

  Proponente: Roberto Casarin 
3.  Assegno interamente a carico del Dipartimento 

-   “The impact of the north- south gradient on the informal caregivers mental  and 

physical health in Italy” 
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  Proponente: Cinzia Di Novi 
Il Consiglio visti gli esiti del comitato  

Delibera nr. 79 /2015 

Di approvare i finanziamenti e i bandi degli assegni di cui alle premesse 

6.2. Approvazione Assegno cofinanziato con il dipar timento di Filosofia e Beni 
Culturali 
Il presidente informa il Consiglio che da parte della prof.ssa Brugiavini vi è l’interesse a 

bandire un assegno cofinanziato con il dipartimento di Filosofia e Beni Culturali sui 

seguenti  temi: Sviluppo e trasferimento di forme, linguaggi e tecniche lungo l’evoluzione 

dei mercati artistici: un'analisi istituzionale, sociale ed economica della storia dell'arte 

occidentale con enfasi sulla produzione contemporanea. I tutors previsti saranno i 

professori: Brugiavini, Perissinotto, i fondi a copertura per la quota dell’80% dai Margini-

Brugiavini (80%). 

Il Consiglio, vista la proposta visto il cofinanziamento 

Delibera nr. 80 /2015 

Di approvare il cofinanziamento di un assegno di ricerca all’80% presso il dipartimento di 

Filosofia e Beni culturali con il seguente oggetto: un'analisi istituzionale, sociale ed 

economica della storia dell'arte occidentale con enfasi sulla produzione contemporanea. 

7. VARIE ED EVENTUALI 

7.1.Approvazione scheda progetto per contratto a te mpo determinato personale 
tecnico amm.vo categ. C, settore didattica 
Il presidente comunica al Consiglio che si rende necessario richiedere una figura a tempo 

determinato per proseguire il progetto di internazionalizzazione della didattica (doppi 

diplomi e diploma congiunto) già iniziato nel dipartimento, settore didattica. In allegato la 

scheda di progetto, con la richiesta di assegnazione di una risorsa a tempo determinato 

categoria C. 

Il Consiglio vista la scheda 

Delibera nr.  81 /2015 



 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Verbale n. 63/2015 PROT.50239  

Seduta del Consiglio del Dipartimento  di Economia 

                 

              in data 9/06/2015 

 

 

17 

 

Di approvare la richiesta di una risorsa a tempo determinato categoria C per il progetto di 

internazionalizzazione della didattica del dipartimento. 

7.2.Procedura proroga tempo determinato ricercatori  t.det ex. Art. 24, comma 3 
lettera a)- approvazione atti valutazione relazione  dott. Zorzi e richiesta proroga . 
Il presidente comunica al Consiglio che sono pervenuti i decreti e i verbali di approvazione 

della valutazione delle attività di didattica e ricerca del ricercatore a tempo determinato art. 

24, comma 3, lettera A – Legge 240/2010. La commissione di valutazione esterna ha 

concluso i lavori secondo i termini previsti dal regolamento, esprimendo parere positivo 

sulla relazione inviata dal dipartimento sul dott. Zorzi. Spetta ora al Dipartimento, ai sensi 

dell’art. 9, comma 8 proporre al Consiglio di Amministrazione la proroga biennale del suo 

contratto a tempo determinato dei ricercatori lettera a) art.24. 

Richiesta di proroga biennale per dott. Andrea Zorzi 

Il presidente chiede venga approvata la proroga biennale per il contratto del dott. Andrea 

Zorzi. 

Vista la relazione presentata e i risultati conseguiti, oltre all’indicatore di sofferenza 

didattica che evidenzia la necessità di presidiare il settore, si rende opportuno chiedere 

una proroga biennale per il contratto del dott. Zorzi 

Il dott.Zorzi ha espresso formalmente il consenso per la proroga biennale del contratto in 

essere. 

Il Consiglio, visti gli atti della valutazione, sentita la proposta, sentito l’interessato 

Delibera nr. 82 /2015 

di approvare la richiesta di proroga biennale per il contratto a tempo determinato art. 24, 

comma 3, lettera A – Legge 240/2010, del dott. Andrea Zorzi SSD IUS/04. 

Di approvare l’assegnazione  di punti organico 0,2 come previsto nella circolare del 27 

febbraio 2015 n. 1 

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

7.3.Assegnazioni ASE Gerolimetto e Casarin 
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Il Presidente comunica al Consiglio che si rende necessario autorizzare il nulla osta per 

insegnamenti che sosterranno i ricercatori Gerolimetto e Casarin su corsi del dipartimento 

di Management per l’a.a.2015-16. 

Il Consiglio 

Delibera nr. 83 /2015 

Di concedere il nulla osta ai ricercatori Gerolimetto e casarin per insegnamenti su corsi di 

laurea del Dip. Management, per l’a.a. 2015-16  

7.4. Bando corsi blended scadenza il 5 luglio. 
Il presidente informa il Consiglio che non ci sono i tempi per approvare in dipartimento 

eventuali progetti presentati dal dipartimento e quindi propone di dare una delega al 

comitato per la didattica per selezionare i corsi e presentare la domanda entro la scadenza 

del bando. 

Il Consiglio  

Delibera nr. 84/2015 

Di approvare la delega al Comitato didattica per la valutazione e presentazione di corsi in 

modalità blended in scadenza su bando di Ateneo. 

 

7 5. Approvazione bandi per tre incarichi occasionali  attività di supporto alla ricerca 

su applicazioni informatiche legate alle tematiche dello sviluppo turistico regionale  

Prof. Jan Van der Borg . 
Il Presidente informa il Consiglio che  è pervenuta la richiesta da parte del prof. Jan Van 

Der Borg, di bandire tre procedure comparative di affidamento di 3 incarichi di natura 

intellettuale occasionale, avente i seguenti oggetti: 

1)  “Sviluppo della struttura e servizi tecnologici di APP per smartphone indirizzata a 

sostenere lo sviluppo turistico e culturale della Riviera del Brenta”. 

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 
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esterni all’Ateneo, si provvederà con l’emanazione di un bando nell’ambito del progetto di 

ricerca "APP per smartphone indirizzata a sostenere lo sviluppo turistico e culturale: il 

caso della Riviera del Brenta", al fine del reperimento del collaboratore. L’affidamento di 

natura occasionale, della durata di due mesi, avrà inizio dopo il ricevimento 

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

pari a euro 6.500,00 lordi percipiente a cui saranno aggiunti gli oneri a carico dell’ente, 

graverà sui fondi MarginiVanDer Borg dell’esercizio finanziario 2015 e costituiscono un 

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

2) “Sviluppo informatico e multimediale di un APP finalizzata alla promozione e 

gestione “smart” della destinazione turistica della Riviera del Brenta”. 

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 nell’ambito del progetto di 

ricerca "APP per smartphone indirizzata a sostenere lo sviluppo turistico e culturale: il 

caso della Riviera del Brenta", al fine del reperimento del collaboratore. L’affidamento di 

natura occasionale, della durata di due mesi, avrà inizio dopo il ricevimento 

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

pari a euro 6.500,00 lordi percipiente a cui saranno aggiunti gli oneri a carico dell’ente, 

graverà sui fondi MarginiVanDer Borg dell’esercizio finanziario 2015 e costituiscono un 

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

Visto l’oggetto dell’incarico si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 

universitaria, a norma dell’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

con le modificazioni dell’art. 46 comma 1 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell’art. 22 

comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in quanto si tratta di attività informatica. 



 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Verbale n. 63/2015 PROT.50239  

Seduta del Consiglio del Dipartimento  di Economia 

                 

              in data 9/06/2015 

 

 

20 

 

3) “Scrittura di testi e raccolta di materiale per lo sviluppo di contenuti di un APP per 

smartphone finalizzata alla promozione e gestione turistica della destinazione 

turistica della Riviera del Brenta”. 

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 nell’ambito del 

progetto di ricerca "APP per smartphone indirizzata a sostenere lo sviluppo turistico e 

culturale: il caso della Riviera del Brenta", al fine del reperimento del collaboratore. 

L’affidamento di natura occasionale, della durata di un mese, avrà inizio dopo il 

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

dell’incarico  pari a euro 3.400,00 lordi percipiente a cui saranno aggiunti gli oneri a 

carico dell’ente, graverà sui fondi MarginiVanDer Borg 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, approva l’apertura di tre 

bandi per procedura comparativa di natura occasionale,  a valere sui fondi del progetto 

MarginiVanDer Borg, responsabile prof. Jan Van Der Borg. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 13.30 

 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

Dott.ssa Federica Fasolato       Prof.ssa Monica Billio 

   F.to        F.to   

    


