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 Il giorno 15/09/2015, alle ore 14.00 è stato convocato il Consiglio di Dipartimento 
di Economia, in aula 9A, S.Giobbe, per discutere il seguente ordine del giorno: 

I.Comunicazioni 

II.APPROVAZIONE VERBALE 29/04/2015  

III.BILANCIO 

1. Scarico Inventariale di attrezzatura informatica 

2.Spazi Fablab 

3. Approvazione Consuntivo Convenzione con ACTV – ref. Prof. Van Der Borg 

4.Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica 

IV. PERSONALE 

1.Approvazione chiamate procedure comparative per professore associato ex art. 24 comma 6 
della Legge 240/2010, L.240/2010 - SSD SECS-P/03,P/05,S/03,S/06, IUS/07 

2.Approvazione chiamata procedura comparativa per professore associato ex art. 18 della Legge 
240/2010, L.240/2010 - SSD SECS-P/01 

3. Approvazione richiesta di afferenza al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali da parte del prof. 
Federico Etro 

4.Approvazione nomina nuovo membro Consiglio BEC per il Dipartimento di Economia 

V.  DIDATTICA 

1.Approvazione valutazione prove finali esame di laurea  

2. Approvazione nomina Cultori della Materia 

3. Approvazione composizioni dei Collegi di Dottorato afferenti al Dipartimento 

4. Approvazione Offerta Formativa definitiva Master IMEF 2015-16 

5. Approvazione modifiche Offerta Formativa 2015-16  

VI.RICERCA 

1.Approvazione bando per AR progetto Euwather – ref. Prof. Vallerani 
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VII. VARIE ED EVENTUALI 
 
La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 
  Presenti Assenti 

Ex. Art.94 
Assenti/Ass

enti 
Giustificati 

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

e Amministrativo 
   

1 IACAMPO BARBARA 49   
2 SARTOR LAURA  50   
     

 TOTALE 50 6 29 
 
 
Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, la dott.ssa Silvia Marchi delegata per la 

funzione in sostituzione del Segretario del Dipartimento di Economia, dott.ssa Federica 

Fasolato.  

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

seduta, alle ore 14.25. La seduta ha avuto termine alle ore 16.45  

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

I.Comunicazioni 
 

Spazi: il Direttore rinvia alla delibera presa dal CdA del 05.07.2015 il cui contenuto è in 

linea con le richieste proposte dal Plesso di Economia e che si sostanziano 

nell’assegnare: 

- il complesso di immobili cosiddetti “Villette” al Dipartimento di Economia; 
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- il Capannone C2 viene destinato ad ospitare un Laboratorio e 21 uffici allocati al piano 

terra e primo piano; 

- i locali dell’ex Presidenza al Dipartimento di Management. 

Collaborazioni esterne:  

il Direttore comunica che sono pervenute molte domande per la copertura di una 

posizione sul tema “Sistemi Complessi”, responsabile scientifico Prof. Monica Billio.  

Il Direttore relaziona in merito che un candidato è risultato essere in possesso dei 

requisiti richiesti, tuttavia, poiché contava di essere chiamato in tempi più dilatati rispetto 

a quelli programmati dal Dipartimento e pertanto ha declinato la proposta. 

Il Direttore infine conferma che nella prossima primavera vi sarà comunque l’ingresso 

della Prof. Angela Baschieri. 

Progetti finanziati. 

Il Direttore introduce alcuni Progetti che hanno ottenuto un finanziamento e che verranno 

gestiti dal Dipartimento 

• Progetto MAKERS – referente. Mario Volpe. Il progetto si sviluppa nell’ambito delle 

Azioni Marie Curie (Horizon 2020); si tratta di un programma di scambio tra Azienda e 

Università e coinvolge ricercatori e docenti (programma RISE). Ca’ Foscari -  

Dipartimento di Economia, é partner con un budget di circa 120.000 euro.  

• Progetti SERISS e SHAREDEV_3 – referente Prof.ssa Agar Brugiavini. Il Progetto 

costituisce la prosecuzione della ricerca avviata con il network Share finanziato da 

Horizon2020, in cui Ca’ Foscari - Dipartimento di Economia è parte terza. I budget 

ammontano complessivamente a 700.000, circa, per ricerca e rete dati share. 

Nuovo responsabile programmazione seminari dipartimento. 

Il Direttore comunica che il Prof. Giacomo Pasini viene sostituito dalla Prof. Elena Meschi, 

che affiancherà i Proff. Francesca Zantomio e Roberto Casarin nella programmazione dei 

Seminari del Dipartimento di Economia. 

Scadenza Orcid + VQR 
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Il Direttore richiama la comunicazione inviata dall’Ufficio Ricerca a firma del Prorettore per 

la Ricerca in data 14.09.2015 che fissa al 22 ottobre 2015 il termine per gli adempimenti in 

capo ai docenti finalizzati all’avvio delle procedure per l’esercizio VQR 2011-2014. 

 
2.APPROVAZIONE VERBALE 29/04/2015. 

Il Direttore ricorda al Consiglio che è stato pubblicato on line in area riservata il verbale del 

Consiglio di Dipartimento del 29 aprile 2015 e chiede ai presenti se vi siano da portare 

all’attenzione del Consiglio osservazioni o rilievi in merito. Dato così per letto ne chiede 

l’approvazione. 

Il Consiglio, visto il verbale 

Delibera nr. 88  /2015 
di approvare il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 29 aprile 2015. 

3. BILANCIO 
3.1. Scarico Inventariale. Il Direttore informa che è necessario provvedere allo scarico 

inventariale di materiale obsolescente che si trovava presso la sede dismessa di Ca’ 

Bottacin, il Plesso A e l’ex Presidenza e del quale è stato predisposto dettagliato elenco 

pubblicato on line. 

Chiede pertanto l’approvazione del Consiglio all’avvio dell’operazione. 

Il Consiglio, letta la lista,  

Delibera nr.  89 /2015 
di approvare l’operazione di scarico inventariale dei beni ivi descritti. 

3.2. Spazi Fablab 
Il Dirrettore comunica che Dipartimento di Economia dà disponibilità di utilizzo dei 

laboratori di Informatica 1 e 2 del Plesso C2 piano terra per 18 mesi affidati al Progetto 

FabLab, realizzato congiuntamente dai Dipartimenti di  Management ed Economia. 

L'ospitalità ovviamente non dovrà pregiudicare lo svolgimento delle attività del Master 

IMEF che correntemente vengono svolte nel Laboratorio 2. Inoltre l'ospitalità al laboratorio 
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dovrà essere rivalutata ed eventualmente riconfermata di anno in anno, dopo un primo 

periodo di 18 mesi. 

Le spese di realizzazione del laboratorio saranno a carico della Fondazione, che dato che 

il progetto è stato finanziato dalla Regione. 

3.3. Approvazione Consuntivo Convenzione con ACTV. 

Poiché il Prof. Van der Borg è assente, il Direttore illustra il Consuntivo di spesa 

predisposto nell’ambito della Convenzione di ricerca conto terzi stipulata con ACTV, di cui 

è referente il prof. Jan Van der Borg stesso, conclusasi a fine luglio. Le quote al fondo di 

Ateneo sono state debitamente versate, i risultati consegnati al Committente, tabella spese 

e compensi allegata al Consiglio (on-line) perché questi ne prendesse visione e ne 

valutasse le voci. Poiché non vi sono obiezioni da parte del Consiglio, data così per letto il 

Consuntivo in discussione, il Direttore ne chiede l’approvazione. 

Il Consiglio, esaminati gli atti 

Delibera nr. 90 /2015 
di approvare il Consuntivo di spesa predisposto nell’ambito della Convenzione di ricerca 

conto terzi stipulata con ACTV. 

4.Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica 
Il Direttore comunica al Consiglio che sono stati emessi alcuni decreti in via d’urgenza nei 

mesi di giugno e luglio. Tali decreti sono stati resi disponibili on-line. 

Dati così per leti, il Presidente ne chiede la ratifica; quindi il Consiglio visti i decreti 

Delibera nr.  91 /2015 
Di Approvare i decreti emessi in via d’urgenza nei mesi di giugno e luglio 2015. 

 

IV. PERSONALE 

Alla presenza dei docenti di I e II fascia, escono gli interessati 
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4.1.Approvazione chiamate procedure comparative per professore associato ex art. 
24 comma 6 della Legge 240/2010, L.240/2010 - SSD SECS-P/03,P/05,S/03,S/06, 
IUS/07 
Il Presidente informa i membri del Consiglio (professori di I e II fascia) che sono pervenuti 

gli atti conclusivi delle procedure comparative per professore associato ex.art. 24 comma 6 

della legge 240/2010 dei seguenti settori: SECS-P/03,P/05,S/03,S/06. I decreti rettorali di 

approvazione sono in calce al presente verbale.  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 quindi la prima chiamata relativa al settore SECS-P/03 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: 

 

- ZANTOMIO Francesca, nata a Padova il 21 dicembre 1978 

 

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 dott.ssa Zantomio 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 e II 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 
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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 e II fascia 

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

quale è risultato meritevole di chiamata la dott.ssa Francesca Zantomio 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 dott.ssa Zantomio,  

 

Delibera nr.  92 /2015 
di proporre la chiamata della dott.ssa Francesca Zantomio a ricoprire il ruolo di professore  

universitario di seconda fascia nel SSD SECS-P/03, con presa di servizio entro il 31 

ottobre 2015. 

 

Il Presidente propone al Consiglio quindi la seconda chiamata relativa al settore SECS-

P/05 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: 

 

- CASARIN Roberto, nato a Treviso il 5 marzo 1975 

 

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 

dott. Casarin presenta una produzione scientifica eccellente, con esperienze internazionali 
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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 e II 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 e II fascia 

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

quale è risultato meritevole di chiamata il dott. Roberto Casarin 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 dott. Roberto Casarin,  

 

Delibera nr.   93 /2015 
di proporre la chiamata del dott. Roberto Casarin a ricoprire il ruolo di professore  

universitario di seconda fascia nel SSD SECS-P/05, con presa di servizio entro il 31 

ottobre 2015 

 

Il Presidente propone al Consiglio quindi la chiamata relativa al settore SECS-S/03 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: 

 



 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Verbale  Prot. 17996/2016 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 
                 
              in data 15/09/2015 

 

 

11 
 

- GEROLIMETTO Margherita, nata a Bassano del Grappa il 10 dicembre 1975 

 

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 dott.ssa Gerolimetto 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 Presidente, invita i colleghi ad esprimersi sulla proposta di chiamata. Rammenta al 

Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta ai professori di I e II 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 e II fascia 

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

quale è risultata meritevole di chiamata la dott.ssa Gerolimetto Margherita 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 dott.ssa Gerolimetto Margherita,  

 
 

Delibera nr.  94 /2015 
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di proporre la chiamata del dott.ssa Gerolimetto Margherita a ricoprire il ruolo di professore  

universitario di seconda fascia nel SSD SECS-S/03, con presa di servizio entro il 31 

ottobre 2015 

 

Il Presidente propone al Consiglio quindi la seconda chiamata relativa al settore SECS-

S/06 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: 

 

- BARRO Diana, nata a Treviso il 4 giugno 1975 

 

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 dott.ssa Barro 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 e II 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 e II fascia 

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

quale è risultata meritevole di chiamata la dott.ssa Diana Barro il cui ottimo 

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

- sentita la relazione del Presidente, 
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- 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 dott.ssa Diana Barro,  

 
 

Delibera nr.    95 /2015 
di proporre la chiamata del dott.ssa Diana Barro a ricoprire il ruolo di professore  

universitario di seconda fascia nel SSD SECS-S/06, con presa di servizio entro il 31 

ottobre 2015. 

 

2. Approvazione chiamata procedura comparativa per professore associato ex art. 
18 della Legge 240/2010, L.240/2010 - SSD SECS-P/01 
Il Presidente informa i membri del Consiglio (professori di I e II fascia) che sono pervenuti 

gli atti conclusivi della procedura comparativa per professore associato ex.art. 18 della 

legge 240/2010 del seguente settore: SECS-P/01. Il Decreto Rettorale di approvazione è in 

allegato al presente verbale.  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 quindi la 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: 

 

- DINDO Pietro Dino Enrico, nato a Verona il 21 dicembre 1976 
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Il Presidente esprime apprezzamento per il curriculum complessivo del candidato e la sua 

produzione scientifica. Ringrazia il presidente della Commissione, prof. Sartore, per il 

lavoro svolto, rilevando che il dott. Dindo presenta una produzione scientifica eccellente, 

con esperienze internazionali di rilievo, è infatti vincitore di una Marie Curie Fellowship in 

corso tra gli Stati uniti e il S. Anna di Pisa, accompagnata da un’esperienza didattica di 

ottimo livello che lo rende pienamente meritevole della proposta di chiamata. 

Il Presidente informa il Consiglio, che a seguito di questo progetto in corso, verrà proposta 

la stipula di una convenzione  di double appointment tra l’Ateneo Ca’ Foscari e il S. Anna 

di Pisa, per i mesi necessari al completamento del progetto e comunque entro il 

31/12/2016. I primi 4 mesi verranno svolti a Ca’ Foscari, per coprire le esigenze didattiche 

del Dipartimento, gli ultimi mesi invece a Pisa, per terminare la ricerca in corso. Tale 

accordo si rende necessario in quanto il finanziamento Marie Curie non è trasferibile ed è 

quindi importante terminare la ricerca finanziata dalla Commissione Europea a carico del 

dott. Dindo. 

Il Presidente, invita i quindi i colleghi ad esprimersi sulla proposta di chiamata. Rammenta 

al Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta ai professori di I e II 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 e II fascia, 

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

quale è risultato meritevole di chiamata il dott. Pietro Dino Enrico Dindo 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; 
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- esprimendo all’unanimità parere ampiamente favorevole sulla proposta di 

chiamata del dott. Dindo,  

Delibera nr.     96 /2015 
- di proporre la chiamata del dott. Pietro Dino Enrico Dindo  a ricoprire il ruolo di 

professore  universitario di seconda fascia nel SSD SECS-P/01, con presa di 

servizio dal 1 febbraio 2016 

- di approvare la proposta di stipula della convenzione di double appointment che 

l’Ateneo definirà con il Collegio Universitario S. Anna di Pisa. 

3. Approvazione richiesta di afferenza al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali da 
parte del prof. Federico Etro 
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Federico Etro la richiesta 

di poter afferire al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Il Direttore precisa che la 

richiesta del Prof. Etro risulta giustificata dai suoi attuali interessi di ricerca, rivolti allo 

studio dell’economia dell’arte, e che quindi lo spostamento nel nuovo dipartimento gli 

permetterebbe di collocarsi in un ambiente che offra maggiori occasioni di confronto in 

ambito storico e artistico.  

Il Direttore informa inoltre che in tale sede il Consiglio di Dipartimento è chiamato a dare 

un parere con efficacia consultiva che verrà considerato nel corso della seduta del Senato 

Accademico, cui spetta esprimersi in via definitiva accogliendo o rigettando la richiesta. 

Il Direttore esprime infine le preoccupazioni conseguenti alla decisione, dimostratasi 

irremovibile, del Professor Etro e che toccano in modo concreto il Dipartimento. Il Direttore 

evidenzia in primo luogo che attualmente il settore Secs P01 (Economia Politica di cui il 

Prof. Etro è professore ordinario) ha solo due ordinari in servizio ed è quindi preziosa 

l’attività didattica del collega, che si svolge sia presso la sede di Venezia, nel Corso di 

Laurea in Economia/Economics, dove è anche docente di riferimento, sia presso il 

Campus di Treviso, dove copre l’insegnamento di Economia e politica economica 

internazionale nel Corso di Laurea in Commercio Estero. Il Prof. Etro ha infatti preso 
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servizio a Ca’ Foscari su uno dei posti attivati in base alla convenzione con Fondazione 

Cassamarca (il Direttore richiama a tal proposito la mail inviata dal Prof. Corò in tal senso). 

E’ infine Direttore della Rivista Research in Economics, incarico che gli è stato conferito 

quale atto di fiducia ed apprezzamento e per il quale, riconosce il Direttore, si è molto 

adoperato. 

E’ pertanto evidente la gravità della perdita per il Dipartimento e questa deve 

necessariamente emergere nelle sedi istituzionali che dovranno deliberare in ordine alla 

richiesta presentata. 

Il Direttore propone che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella propria delibera 

sul punto in discussione, prenda atto della richiesta di afferenza ed esprima al contempo le 

forti preoccupazioni per le gravi e conseguenti ricadute nell’organizzazione generale del 

Dipartimento, ma approvi la richiesta stessa. 

Il Prof. Sartore chiede la parola per un chiarimento in merito agli insegnamenti che, nella 

sua nuova posizione, coprirà il Prof. Etro. Il Direttore informa che il Prof. Perissinotto, 

Direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali, ha dato parere favorevole alla 

richiesta del Prof. Etro mentre alcune perplessità sono state avanzate dal Rettore e 

precisa che, in seguito ad un colloquio avuto con il Prof. Perissinotto stesso, 

probabilmente il carico didattico del docente una volta afferito al nuovo dipartimento 

rimarrà anche nell’ambito del Dipartimento di Economia, tuttavia dipenderà dal 

Dipartimento di Filosofia la decisione di consentirgli di svolgere tale attività didattica. A 

questo punto il Prof. Sartore rileva che quest’ultimo aspetto costituisce un valido motivo 

per votare contro la richiesta di afferenza in sede di riunione del Senato Accademico, cui 

parteciperà il Direttore, che dovrà esprimersi sulla questione. 

Il Professor Sartore chiede un ulteriore chiarimento in merito alla gestione della citata 

Rivista Research in Economics qualora il Prof. Etro, dovesse lasciare il Dipartimento di 

Economia. Il Direttore conferma che, proprio perchè il Prof. Etro è Direttore scientifico della 

medesima, dovrebbe continuare a svolgere tale incarico anche se fisicamente presso il 
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Dipartimento di Filosofia; tuttavia i fondi dedicati e la segreteria amministrativa 

rimarrebbero in capo al Dipartimento di Economia.  

Chiede la parola il Prof. Rizzi il quale rileva la irritualità della procedura per la quale in 

merito alle richieste di afferenza viene ora richiesto il parere (consultivo non vincolante) del 

Dipartimento di appartenenza, riservando però il potere decisionale al Senato 

Accademico. Tuttavia ciò comporta, conclude il Professore, che il Dipartimento di 

appartenenza debba prendere una posizione chiara che, in tale circostanza, a suo parere 

non possa essere favorevole: la partenza del prof. Etro costituisce un fatto negativo per il 

Dipartimento di Economia e per tale motivo la delibera del Consiglio non può essere 

positiva poiché sarebbe in netta contraddizione con tutte le criticità evidenziate. 

Chiede la parola il Prof. Bernasconi che ritiene non sia utile né per il Dipartimento di 

Economia, né per l’Università nel suo insieme costringere un docente a rimanere in un 

dipartimento quando abbia ormai deciso che per le propria attività sia più opportuno 

afferire ad altra struttura. Rimane ovviamente compito degli organi di governo 

dell’Università riequilibrare in sede di futura allocazione delle risorse la rilevante perdita 

subita dal Dipartimento di Economia e già ricordata dal Direttore.  

Chiede la parola la Prof.ssa Brugiavini la quale sottolinea la complessità della situazione 

ed illustra le scelte alternative all’esame del Consiglio: opposizione avanti al Senato 

Accademico alla richiesta del Prof. Etro, che potrebbe tuttavia essere inefficace, oppure 

presa d’atto della scelta di afferenza ad altro Dipartimento e consenso al trasferimento 

previa dettagliata descrizione dei costi organizzativi che il Dipartimento sarà costretto a 

sopportare già elencati dal direttore. Suggerisce pertanto che, d’accordo con quanto 

suggerito dal prof. Bernasconi, essendo ormai irrevocabile la decisione del Prof. Etro, si 

prenda atto della decisione e si lavori nella direzione di mantenere un forte legame del 

collega con il Dipartimento di Economia, almeno per garantire la docenza presso un Corso 

di laurea.  
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Il Direttore dà la parola al Prof. Perulli il quale, in linea con il Prof. Rizzi, spiega come sia 

necessario effettuare una distinzione nella valutazione della vicenda dal punto di vista 

personale, sul cui punto non è possibile esprimersi se non soggettivamente, e dal punto di 

vista istituzionale che richiede una delibera consultiva del Dipartimento chiamato a 

valutare una richiesta di afferenza ad altro Dipartimento che comporta diversi effetti 

negativi, dei quali uno pesantemente gravoso: la perdita di un punto organico che non 

verrà mai risarcita. Continua affermando che la semplice presa d’atto della volontà del 

Prof. Etro sarebbe altamente irrazionale e contraddittoria date le importanti criticità e 

sottolinea che, viceversa, dal punto di vista istituzionale il Consiglio è vincolato nel dare un 

parere univoco, e nella fattispecie deve essere decisamente negativo. 

Interviene il Prof. Urbani in quale, d’accordo con il Prof. Perulli, afferma che il parere del 

Dipartimento di Economia non debba costituire una sorta di nulla osta al trasferimento ma 

che sia necessaria una delibera che esprima contrarietà allo stesso. 

Chiede la parola il Prof. Roson insistendo che una semplice presa d’atto non rende la 

esaustività della risposta attesa dal Senato Accademico e pertanto è necessario 

esprimersi in senso univoco. 

Interviene la Prof.ssa Parpinel sottolineando la gravità della perdita non solo di un 

professore di prima fascia ma, aspetto anche più preoccupante, di SSD Secs P01 che 

pertanto risulta di fatto sofferente senza tuttavia alcuna prospettiva di reintegro. 

Viene data la parola al Prof. Magrini che conviene che una semplice presa d’atto non 

esprima un parere e soprattutto non sottolinei a sufficienza le inevitabili conseguenze 

negative.  

La Prof.ssa Brugiavini interviene nuovamente per esprimere il proprio accordo con quanto 

sostenuto dal Prof. Bernasconi: se da un lato rileva l’aspetto strategico di un parere 

sfavorevole, che sarebbe in linea con la situazione di disagio e sofferenza qualitativa e 

quantitativa del Dipartimento, dall’altro conviene incorporare la decisione già presa e  
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aprire un dialogo con il Dipartimento di Filosofia in termini di collaborazione tesa ad 

arginare i problemi già illustrati. 

Viene data la parola al Prof. Casarin il quale evidenzia la posizione di rilievo del prof. Etro 

sia in ambito del Dottorato di Ricerca in Economia che il quello della produzione scientifica 

del Dipartimento e sottolinea l’ulteriore danno che ne deriverebbe da una mancanza di tale 

apporto. 

Chiede la parola il Prof. Sartore il quale conferma che, pur prendendo atto della scelta del 

Prof. Etro ed elencandone le gravi conseguenze, comunque la conclusione dovrebbe 

essere sfavorevole e non favorevole al trasferimento. Il Dipartimento, insiste, non può 

prendere una decisione favorevole. 

Viene data la parola la Prof.ssa Pelizzon la quale chiede se sia possibile che il peso di tale 

decisione possa essere deferito dal Senato Accademico che assumerebbe anche la 

responsabilità delle conseguenze. La prof.ssa Billio conferma la non percorribilità di tale 

soluzione. 

Interviene il Prof. Derosas che avanza la proposta di formulare una mozione in cui, 

auspicando che il Prof. Etro possa tonare sui suoi passi, vengano espresse nel contempo 

le forti perplessità per la decisione presa. In tal modo si evidenzierebbe il forte disagio in 

cui versa il Dipartimento e se ne motiverebbero le ragioni, pur non disapprovando 

spiccatamente la scelta intrapresa. 

Interviene il prof. Senigaglia, il quale osserva che la discussione in corso ha espresso, 

nella sostanza, un parere negativo. Anche nella forma, quindi, non si potrà che concludere 

negli stessi termini. 

Prende la parola il Prof. Campostrini che, pur non avendo partecipato all’ampia 

discussione per impegni didattici, chiede venga verbalizzata la sua posizione che 

stigmatizza l’atteggiamento di colleghi che dovevano essere collaborativi con il 

Dipartimento ma che non lo sono stati e viceversa hanno coltivato interessi personali. 
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Precisa inoltre che una presa d’atto, sia pur corredata dalle preoccupazioni del caso, non 

può essere sufficiente. 

Il Direttore a questo punto chiama il Consiglio ad esprimersi: 

 

Il Consiglio, vista la richiesta di afferenza al Dipartimento di Filosofia e Beni culturali 

presentata dal Prof. Federico Etro 

 Delibera nr.      97 /2015 
all’unanimità: di esprimere nelle sedi opportune forte preoccupazione per le gravi 

conseguenze che insorgerebbero in capo al Dipartimento di Economia in seguito 

all’accoglimento della richiesta di afferenza al Dipartimento di Filosofia e Beni culturali del 

Prof. Etro ed in particolare: perdita di un docente di prima fascia nel SSD Secs P01, che 

costituisce docente di riferimento per la laurea magistrale Economia-Economics ed è tra i 

docenti assunti nell’ambito della convenzione con Fondazione Cassamarca; impossibilità 

di ottenere una nuova copertura dell’organico; difficile gestione della Rivista Research in 

Economics; 

a maggioranza: di non potersi esprimere come Dipartimento favorevolmente all’afferenza 

al Dipartimento di Filosofia e Beni culturali presentata dal Prof. Federico Etro, pur 

prendendo atto della sua volontà e nel rispetto della stessa. 

Astenuti: 15 

Favorevoli: 35 

 

4.Approvazione nomina nuovo membro Consiglio BEC per il Dipartimento di 
Economia 

Il Direttore, sentiti i componenti del Consiglio BEC e vagliata la disponibilità 

dell’interessato, propone il nominativo del prof. Fulvio Corsi, al posto del prof.  Andrea 

Moro che ha dato le dimissioni. 
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Il Consiglio 

Delibera nr.    98/2015 
di approvare la nomina del Prof. Fulvio Corsi a componente del Consiglio BEC. 

 

V.  DIDATTICA 

1.Approvazione valutazione prove finali esame di laurea  
Il Direttore dà la parola al Prof. Rizzi il quale richiama la delibera del Comitato per la 

Didattica, ratificato dal Consiglio di Dipartimento del 9 giugno 2015, con la quale si 

proponeva di dare regole omogenee adottabili dai Dipartimenti di Economia e 

Management nella valutazione finale dei corsi di laurea triennali. 

Il Prof. Rizzi ricorda che il contenuto della delibera citata si differenzia da quanto stabilito 

dal Dipartimento di Management con un provvedimento emanato qualche mese prima, che 

prevede  l’assegnazione di 1 punto che concorrerà al voto finale di laurea, se l’allievo ha 

una media ponderata dei voti superiore o uguale a 27/30. Il Dipartimento di Economia, 

invece, ha deliberato di assegnare 1 punto se l’allievo presenta una media ponderata dei 

voti superiore o uguale a 26/30 oppure se ha ricevuto almeno una lode negli esami di 

profitto. 

Il prof. Rizzi riferisce che il Dipartimento di Management ha accettato di portare il 

punteggio della media ponderata da 27 a 26/30 e, in accordo con il Dipartimento di 

Economia, di assegnare il punto qualora lo studente abbia conseguito almeno 2 lodi. 

Tuttavia, successivamente, il Dipartimento di Management è tornato sui suoi passi, non 

intendendo valutare le lodi. 

Conclude il Prof. Rizzi precisando che, nell’immediato, il Dipartimento non è chiamato a 

modificare la propria posizione. 

Il Direttore chiede pertanto al Consiglio di ribadire l’approvazione alle modalità di 

determinazione del punteggio da assegnarsi alla prova finale del corso di laurea triennale, 
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nello specifico di assegnare 1 punto se l’allievo presenta una media ponderata dei voti 

superiore o uguale a 26/30 oppure se ha ricevuto almeno una lode negli esami di profitto. 

Il Consiglio 

Delibera nr.   99 /2015 
di approvare le stabilite modalità di determinazione del punteggio da assegnarsi alla prova 

finale del corso di laurea triennale, nello specifico di assegnare 1 punto se l’allievo 

presenta una media ponderata dei voti superiore o uguale a 26/30 oppure se ha ricevuto 

almeno una lode negli esami di profitto 

 

2. Approvazione nomina Cultori della Materia 

 
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di nomina di cultore della 

materia da parte del dott. Matteo Antonio Felice Pollarolli, settore IUS/01 e del dott. Vito 

Benvivino, nuovo dottorando di ricerca e già cultore della materia nell’Università di Firenze. 

I settori interessati sono lo IUS/04 e IUS/05. 

In allegato al presente verbale, le lettere di richiesta e i curricula vitae. 

Il Consiglio, visto i curricula 

Delibera nr. 100/2015 

di approvare la nomina a cultori della materia per il dott. Matteo Antonio Felice Pollarolli, 

SSD IUS/01 per il dott. Vito Benvivino, SSD IUS/04 e IUS/05. 

3. Approvazione composizioni dei Collegi di Dottorato afferenti al Dipartimento 
Il Direttore informa che, su indicazione dei Coordinatori, sono sottoposte all’approvazione 

del Consiglio alcune modifiche nella composizione dei Collegi Docenti dei Dottorati di 

Ricerca afferenti al Dipartimento di Economia, in particolare: 

- Con riferimento al Dottorato di Ricerca in Economia, il Direttore comunica che sono 

proposti a far parte del Collegio Docenti 
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- Prof. Marco Li Calzi, SECS-S/06; 

- Prof. Fulvio Corsi, SECS-P/02 

- Prof. Diana Barro, SECS-S/06 

- Prof. Elena Meschi,  SECS-P/02 

- Prof. Francesca Zantomio, SECS-P/03. 

 

- Sono proposti quali nuovi componenti del Collegio Docenti del Dottorato in Diritto, 

Mercato e Persona 

- Prof. Claudia Irti, Jus/01 

- Prof. Alessandra Zanardo, Jus/04 

Per quanto attiene al Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienza e Gestione dei 

Cambiamenti Climatici, il Coordinatore, Prof. Carlo Barbante, ha comunicato non esservi 

alcuna modifica. 

Il Consiglio, vista la richiesta di modifica della composizione dei Collegi Docenti dei 

Dottorati afferenti al Dipartimento di Economia, 

Delibera nr.     101 /2015 
all’unanimità: di approvare la nuova composizione del Collegio Docenti del Dottorato di 

Ricerca in Economia e del Collegio Docenti in Diritto, Mercato e Persona così come da 

integrazioni indicate nelle premesse. 

4. Approvazione Offerta Formativa definitiva Master IMEF 2015-16 
Il Direttore fa presente che è on line il prospetto recante l’offerta formativa del Master IMEF 

per l’AA 2015/2016 e i relativi dettagli di spesa. Poiché non vengono mossi rilievi o 

effettuate osservazioni in merito alla proposta, dato così per letta, il Direttore ne chiede 

l’approvazione. 

Il Consiglio, presa visione del prospetto e valutata la proposta 

Delibera nr.   102 /2015 
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di approvare l’offerta formativa del Master IMEF per l’AA 2015/2016. 

5. Approvazione modifiche Offerta Formativa 2015-16  
Il Direttore ricorda che, a seguito delle richieste di congedo per maternità presentate dalla 

dott.ssa Vania Brino e dalla dott.ssa Federica Cavallo, è stata pubblicata on line una 

scheda riassuntiva recante le nuove assegnazioni pro tempore dei corsi di studi la cui 

titolarità è in capo alle due docenti e che saranno tenuti dal Prof. Adalberto Perulli, in 

sostituzione della dott.ssa Brino, dal Prof. Francesco Vallerani, in vece della dott.ssa 

Cavallo. Poiché non vengono mossi rilievi o effettuate osservazioni in merito alla proposta, 

dato così per acquisita, il Direttore ne chiede l’approvazione. 

Il Consiglio, presa visione del prospetto e valutata la proposta 

Delibera nr.  103 /2015 

di approvare le nuove assegnazioni pro tempore dei corsi di studi descritti al Prof. Perulli e 

al Prof. Vallerani. 

VI.RICERCA 

1.Approvazione bando per AR progetto Euwather – ref. Prof. Vallerani 
Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Vallerani ha presentato richiesta di apertura di 

un bando a valere sui fondi del Progetto EuWather, di cui è Responsabile scientifico: 

SSD: M-GGR/01 

TITOLO: Patrimonio delle vie d’acqua europee (EU.WAT.HER): rivalutazione dei fiumi e 

dei canali minori europei come paesaggi culturali.  

Durata: 23 mesi 

Tutor: Prof. Francesco Vallerani 

Il Consiglio, vista la richiesta di apertura bando per assegno,  

Delibera nr.  104 /2015 
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di approvare l’apertura della procedura di selezione per l’attribuzione dell’assegno di 

ricerca descritto. 

VII. VARIE ED EVENTUALI 

1. Contingente studenti Marco Polo (Cinesi) 
Il Direttore comunica che in data 10/09/2015 è pervenuta la richiesta di definire, per l’A.A. 

2016/17,  il n. di studenti “Marco Polo” per i Corsi di studio nel Dipartimento: 

Si conferma quanto deliberato per l'A.A. 2015/16.  

- N. degli studenti del contingente Marco Polo, A.A. 2016/17: 

CL in Economia e Commercio  N. 4 posti 

CL in Commercio Estero (TV)  N. 4 posti 

CLM in Economia-Economics    N. 10 posti 

CLM in Economia e Finanza - Economics and Finance N. 10 posti 

CLM in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici  N. 10 posti 

CLM in Governance delle Organizzazioni pubbliche    N. 10 posti 

CLM in Sviluppo economico e dell'impresa (TV)    N. 10 posti 

Il Consiglio, 

Delibera nr. 105/2015 

di approvare la programmazione presentata per l’accoglienza degli studenti del 
contingente Marco Polo.. 

 
 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 17.10 

 

2. Nuova ECDL – Certificazioni riconosciute (http://www.nuovaecdl.it/le-
certificazioni). 

http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni
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Il Direttore comunica che, a seguito dell’introduzione della nuova ECDL, viene proposto di 

mantenere la stessa modalità di riconoscimento: 

esonero dall'esame  di Elementi di informatica per l’economia (6 CFU) con la registrazione 

di  6 CFU senza voto, allo studente in possesso della certificazione ECDL expert (tutti i 

moduli) oppure  ECDL profile (tutti i moduli) 

Il Consiglio, 

Delibera nr.106 /2015 

di approvare le modalità di riconoscimento dei CFU nell’ambito della certificazione ECDL. 
 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 16.45 

 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

Dott.ssa Silvia Marchi           Prof.ssa Monica Billio   

F.to          F.to 


