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 Il giorno 24/02/2015, alle ore 15.00 è stato convocato il Consiglio di Dipartimento 

di Economia, in aula E (meeting room 1), S.Giobbe, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

I.Comunicazioni 

II.Bilancio 

1.Decreti a ratifica  

2. Approvazione bozza di convenzione Quadro con Fondazione Ca’ Foscari 

III. Personale 

1.Approvazione chiamata procedura comparativa per professore associato ex.art.18 
L.240/2010 - SSD IUS/01 

2.Approvazione Relazioni triennali – terza sessione 2014 

IV. Ricerca  

1.Approvazione valutazione ADIR 2015- DEC 

2.Approvazione assegni di ricerca cofinanziati 

V.  Didattica 

1.Approvazione modalità Test d’ingresso per CL triennali 

2.Approvazione convenzione Università - Scuola Superiore per COMES 

3.Approvazione offerta corsi MOOC 

4.Approvazione procedura per esami disattivati ex.509/99 

5.Approvazione equipollenze insegnamenti per Harvard Summer School e VIU 

6.Approvazione attivazione corsi curriculari per Summer School 2015 

7.Approvazione componenti nuova Commissione Paritetica di Dipartimento 

8.Approvazione Offerta Formativa Dottorato in Scienza e Gestione dei Cambiamenti 
Climatici (per quanto di competenza del dipartimento) 

9.Approvazione nomina Cultori della Materia 
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10. Approvazione atti bando per tutorato specialistico (Fondi Moratti) 
VI. Varie ed eventuali 

6.1 Proposta di modifica del Regolamento di Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici 
 

 

 

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  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    AG 
13 MORO ANDREA   AG 
14 ORSONI GIORGIO  7   
15 PERULLI  ADALBERTO  8   
16 PIANCA PAOLO  9   
17 RIZZI DINO 10   
18 SARTORE DOMENICO  11   
19 SICCHIERO GIANLUCA    AG 
20 VALLERANI FRANCESCO  12   
 Professori di II fascia     
1 BERTIN GIOVANNI   AG 
2 CARDIN MARTA 13   
3 CIMOLI MARIO (aspettativa)  2  
4 CORAZZA MARCO     AG 
5 CORO’ GIANCARLO 14   
6 CORSI FULVIO 15   
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7 CURRARINI SERGIO   A 
8 DE BENETTI CRISTINA 16   
9 DE PIN ANTONIO   A 
10 DEROSAS RENZO    AG 
11 FAGGIAN SILVIA  17   
12 FERRETTI PAOLA   18   
13 GIOVE SILVIO 19   
14 GIUPPONI CARLO  20   
15 MAGRINI STEFANO  21   
16 MARRELLA FABRIZIO    AG 
17 MARTINA GIULIANA 22   
18 OLIVI MARCO   AG 
19 PADULA MARIO (aspettativa)  3  
20 PARPINEL FRANCESCA   AG 
21 PASINI GIACOMO 23   
22 PASTORE ANDREA 24   
23 PELIZZON LORIANA  25   
24 PELLIZZARI PAOLO  26   
25 PIZZI CLAUDIO             AG 
26 ROSON ROBERTO    A 
27 SENIGAGLIA ROBERTO  27   
28 SORIANI STEFANO    AG 
29 TONELLATO STEFANO FEDERICO 28   
30 URBANI ALBERTO  29   
31 VAN DER BORG JAN   30   
32 VOLPE MARIO    A 
33 ZOLIN MARIA BRUNA  31   
 Ricercatori     
1 BARRO DIANA 32   
2 BOZZA SILVIA   AG 
3 BRINO VANIA   AG 
4 CASARIN ROBERTO  33   
5 CAVALLO FEDERICA   AG 
6  CAVAPOZZI DANILO  34   
7 CRODA ENRICA  35   
8 DE VIDO SARA   36   
9 DI NOVI CINZIA 37   
10 GEROLIMETTO MARGHERITA  38   
11 LAMICELA MARIELLA 39   
12 LODIGIANI ELISABETTA 40   



 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Verbale n. 30/2015  

Seduta del Consiglio del Dipartimento  di Economia 

                 

              in data 24/02/2015 

 

 

4 

 

13 MANCINI MARCO   A 
14 MASSIANI DIDIER PAUL 41   
15 MESCHI ELENA 42   
16 MOLINARI MARIA CRISTINA  43   
17 NARDON MARTINA 44   
18 PACE NOEMI   4  
19 PARADISO ANTONIO  45   
20 TICOZZI MARCO   A 
21 ZANARDO ALESSANDRA 46   
22 ZANCHI GIULIANO 47   
23 ZANTOMIO FRANCESCA 48   
24 ZORZI ANDREA   AG 
 Rappresentanti degli Studenti     
1 CEOLOTTO STEFANO 49   
2 COCCO MATTEO 50   
3 NADALI LEONARDO   AG 
     
 Rappresentanti del Personale Tecnico  

e Amministrativo  
   

1 IACAMPO BARBARA 51   
2 SARTOR LAURA  52   
     
 TOTALE  52 4 26 

 
 
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 15.00 . La seduta ha avuto termine alle ore 17.10  

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

1.COMUNICAZIONI 
 

1.Programmazione del Personale 
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Il Presidente informa il Consiglio che dopo la comunicazione dei Punti organico disponibili 

verrà attuata una nuova Programmazione del personale per il 2015. Di seguito i punti 

essenziali:  

- Verrà riservata una quota di punti organico per una nuova tornata di Professori 

associati 

- Ciascun dipartimento dovrà quindi rivedere nel proprio piano triennale il punto 

relativo al personale 

- Verrà elaborato a livello di Ateneo un nuovo metodo di allocazione dei punti 

organico per ciascun dipartimento 

 

2.Borse di dottorato 

Il Presidente informa il Consiglio che la Graduate School ha comunicato il numero di borse 

finanziate ed assegnate che è di 57. L’impegno finanziario richiesto al dipartimento è 

leggermente diminuito in quanto viene richiesto di completare quanto già assegnato anche 

in frazione di borsa. 

II.BILANCIO  
2.1.Decreti a ratifica  

Il Presidente informa il Consiglio che sono stati resi disponibili on-line i decreti emessi in 

via d’urgenza da portare a ratifica del Consiglio. 

Dati così per letti, ne chiede l’approvazione 

Il Consiglio, visti i decreti 

Delibera nr.   17/2015 

Di approvare i decreti emessi in via d’urgenza nei mesi di gennaio-febbraio 2015. 

2. Approvazione bozza di convenzione Quadro con Fon dazione Ca’ Foscari 
 

Il presidente comunica al Consiglio che è stata resa disponibile on line la bozza di 

convenzione quadro di  collaborazione con Fondazione Ca’ Foscari per realizzare attività 
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di supporto alla ricerca e alla didattica, con particolare riguardo agli eventi. La 

Convenzione avrà una durata di 2 anni, e verrà implementata in base ad accordi operativi 

specifici in relazione a ciascun progetto per cui il Dipartimento intenda avvalersi della 

collaborazione di Fondazione, in tali accordi operativi, gli importi saranno definiti di volta in 

volta. 

Il Consiglio vista la bozza, 

Delibera nr.  18/2015 

Di approvare la convenzione quadro per la realizzazione congiunta con Fondazione di 

attività di supporto alla didattica e alla ricerca del Dipartimento. 

 

III. Personale  

1.Approvazione chiamata da procedura comparativa pe r professore associato ex.art.18 
L.240/2010 - SSD IUS/01 

 
Il Presidente informa i membri del Consiglio (professori di I e II fascia) che sono pervenuti 

gli atti conclusivi (Decreto Rettorale 170/2015 prot.7713 del 20/02/2015) relativi alla 

procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II 

fascia, settore concorsuale 12/A1, settore scientifico disciplinare IUS/01, ai sensi 

dell’art.18, comma 1, 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 del candidato comparativamente migliore tra quelli individuati come 

meritevoli di chiamata, sulla base delle risultanze della valutazione della Commissione.  

Il Presidente propone al Consiglio la prima chiamata relativa al settore IUS/01 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: 
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- IRTI Claudia, nata a ROMA il 29/07/1973 

 

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Carmela Camardi, la quale esprime apprezzamento 

per il curriculum complessivo del candidato, si sofferma, in modo specifico, ad illustrare le 

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

commissione valutatrice, la dott.ssa Irti 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 

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 Claudia Irti il cui ottimo 

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

- sentita la relazione sull’attività scientifica della dott.ssa Irti resa dalla prof.ssa 

Carmela Camardi 

- 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 Claudia Irti,  

all’unanimità  

Delibera 19/2015 
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di proporre la chiamata della dott.ssa Claudia Irti a ricoprire il ruolo di professore  

universitario di seconda fascia nel SSD IUS/01, con presa di servizio possibilmente entro il 

10 marzo 2015, per consentire la copertura di insegnamenti previsti in offerta formativa 

2014-15 per il quarto periodo. 

 

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

3.2.Approvazione Relazioni triennali – terza sessio ne 2014 
 

Il presidente informa il consiglio che sono pervenute le relazioni triennali per la terza 

sessione 2014 dei seguenti docenti: Benvenuti, Canestrelli, Carraro, Croda, De Angelis, 

Marrella, Martellato, Soriani. Le relazioni sono allegate al presente verbale. 

Il presidente accoglie la richiesta di parte del Consiglio e avanzata dal prof. Magrini di un 

controllo più puntuale da parte del Consiglio delle pubblicazioni dichiarate, con particolare 

riferimento alla presenza del codice ISBN.  

Il consiglio, viste le relazioni, sentita la richiesta  

Delibera nr. 20/2015 

Di approvare le relazioni triennali dei seguenti docenti: Benvenuti, Canestrelli, Carraro, 

Croda, De Angelis, Marrella, Martellato, Soriani. 

4. RICERCA  

4.1.Approvazione valutazione ADIR 2015- DEC 
 

Il presidente informa il Consiglio che è terminata la valutazione ADIR del dipartimento con 

il conseguente riparto della quota allocata in sede di approvazione del budget preventivo 

2015, pari a euro 130.000,00. A questa cifra verranno aggiunti 100 euro procapite in virtù 

di quanto approvato quale incentivo per la compilazione della scheda SUA-RD entro le 

scadenze stabilite. 

Il presidente ringrazia la prof.ssa Brugiavini e tutto il comitato per l’ottimo lavoro svolto e 

per la sistemazione di tutta la procedura interna di valutazione ADIR. Il delegato è 

soddisfatto del risultato, ma il lavoro potrà essere sicuramente affinato con la prossima 
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valutazione. Il Comitato dovrà anche occuparsi delle modalità di assegnazione degli 

incentivi di dipartimento. (vedi CDD 20 gennaio 2015). 

Allegato al presente verbale lo schema di riparto con punteggi e assegnazioni. 

Il Consiglio, vista la valutazione, visto il riparto 

Delibera nr. 21/2015 

Di approvare il riparto ADIR 2015 e la valutazione effettuata dal Comitato della ricerca del 

Dipartimento. 

4.2.Approvazione assegni di ricerca cofinanziati  
Il presidente informa il Consiglio che il Comitato Ricerca del Dipartimento  in seduta 

telematica del 24 febbraio 2015 (antecedente alla seduta del Consiglio)  ha approvato le 

proposte presentate. 

4 i progetti in esame: 2 con modalità 4 mesi + 8 a carico del dipartimento, 2 con modalità 6 

mesi e 6 mesi a carico del dipartimento. I progetti sono: 
1)TITOLO: La protezione dei diritti fondamentali nel contratt o 

SSD : IUS/01 

tutor: Giuliano Zanchi e Marco Ticozzi 

Durata: Durata dell’ assegno di ricerca è pari a mesi 12 (4+8 cofinanziati dal dipartimento, 
fondi ADIR area giuridica) 
 
2) TITOLO:  Da Osservatorio Turistico della Regione del Veneto a DSS per Imprese e 
Amministrazioni  
SSD:  SECS P 06 
 
Tutor: Prof. Jan van der Borg 
 
Durata: 12 Mesi (6+6 mesi cofinanziati, su fondi europei progetto Adrifort) 
 
3) TITOLO: Offshoring processes in European Industry: Dynamics , Patterns, and 
Role of the Industrial Commons  
SSD: ECONOMIA APPLICATA [SECS-P/06] 
Tutor: Giancarlo Corò 
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Durata dell’assegno di ricerca: 12 mesi (4+8 mesi cofinanziati, margini conto terzi da 
Selisi) 
 

4) TITOLO: Volatilità prezzi (internazionali e interni) delle commodity agricole di 
base ed eventi atmosferici  

SSD : AGR/01 

tutor:  M. Bruna Zolin 

Durata: 12 mesi (rinnovo assegno area dott.ssa Carolina Gavagnin: 6+6 cofinanziati, fondi 
Greta_Zolin) 

Il comitato ha espresso giudizio pienamente positivo per tutti i progetti presentati. 

Il Consiglio viste le proposte approvate dal Comitato 

Delibera nr.  22/2015 

Di approvarne il cofinanziamento e i successivi bandi secondo lo schema proposto. 

 

5.  DIDATTICA 

5.1.Approvazione modalità Test d’ingresso per CL tr iennali 
 

Il Presidente informa il consiglio che dall’amministrazione centrale è pervenuta la richiesta 

di una modifica all’attuale regolamento sui test d’accesso per i CL triennali. Esso infatti 

prevede che i candidati possano esprimere tre preferenze in fase di iscrizione al test 

d'accesso. Viene richiesto di restringere  queste preferenze a due, per rendere le 

graduatorie più snelle, con il vantaggio per gli studenti di capire meglio il proprio 

posizionamento in graduatoria e per l'amministrazione di avere dei tempi di scorrimento 

delle graduatorie più rapidi (visto che nemmeno il 2% degli studenti si è immatricolato nella 

terza preferenza). 

Il Consiglio, sentita la proposta 
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Delibera nr. 23/2015 

Di approvare la modifica al regolamento del Test d’accesso ai CL triennali, così come 

proposto. 

5.2.Approvazione convenzione Università - Scuola Su periore Riccati-Luzzatti per 
COMES 

Il presidente informa il Consiglio che l'Istituto Riccati-Luzzatti di Treviso, tramite la prof.ssa 

De Rosellis, referente per l'orientamento in uscita, ha chiesto all’Ufficio Orientamento se è 

possibile attivare per il prossimo a.a. una convenzione per lo sviluppo di percorsi integrati 

Scuola-Università, in modo da poter inserire come modulo da seguire il Laboratorio di 

tecnica doganale con il futuro riconoscimento dei 6 crediti in caso di immatricolazione. Il 

Collegio didattico di COMES ha dato, a maggioranza, parere favorevole sulla base delle 

seguenti considerazioni: 

1) l'insegnamento in questione è a libera scelta e quindi chiunque lo può inserire nel piano 

di studi 

2) il corso è tenuto da tecnici esperti, estranei al corpo docente accademico 

3) proprio perché non presente nell’ordinamento del CL, è meno vincolante 

4) nel caso di futura iscrizione dello studente a COMES  rientrerebbe nei 12 cfu a libera 

scelta. 

Il Consiglio, viste le considerazioni espresse dal Collegio didattico del corso di laurea 

COMES, 

delibera nr. 24/2015 
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di approvare la Convenzione tra l’Ateneo e  l'Istituto Riccati-Luzzatti di Treviso per lo 

sviluppo di percorsi integrati Scuola-Università. 

 

5.3.Approvazione offerta corsi MOOC 

Il presidente invita il prof. Pellizzari delegato del rettore per la didattica on-line a riferire 

sull’argomento. Si tratta di una nuova modalità di erogazione della didattica attraverso 

piattaforme e-learning, progetto generale già finanziato dall’Ateneo (circa 250.000 euro 

stanziati) e per cui verrà attivato un bando interno per presentare progetti di insegnamento 

da erogare on-line, su argomenti specialistici e non di base. Attualmente per il dipartimento 

di Economia hanno risposto il prof. Marrella e la dott.ssa de Vido per un insegnamento e il 

dott. Massiani per un altro. 

I corsi non saranno legati all’offerta formativa, non generano CFU e hanno 

prevalentemente una valenza promozionale e di sperimentazione. 

Il Consiglio sentita la relazione 

Delibera nr. 25/2015 

Di approvare la partecipazione al bando di Ateneo per l’erogazione di corsi in modalità 

MOOC, dando mandato al prof. Rizzi e al prof. Pellizzari di confermare il progetto definitivo 

da presentare. 

5.4.Approvazione procedura per esami disattivati ex .509/99 

Il presidente informa il Consiglio che è necessario approvare da parte del Dipartimento le 

modalità di sostituzione per gli esami disattivati per l’a.a. 2014-15 nei piani di studio degli 

studenti. Si tratta delle seguenti procedure: 

1) in presenza di un corso sostitutivo, il programma d'esame è quello del corso sostitutivo 
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2) in presenza del solo l'esame, il programma è da concordare con il docente di riferimento 

Il Consiglio, sentita la proposta 

Delibera nr. 26/2015 

Di approvare la seguente procedura di sostituzione per gli esami disattivati per l’a.a. 2014-

15: 

1) in presenza di un corso sostitutivo, il programma d'esame è quello del corso sostitutivo 

2) in presenza del solo l'esame, il programma è da concordare con il docente di riferimento 

 

5.5.Approvazione equipollenze insegnamenti per Harv ard Summer School e VIU 

Il presidente informa il Consiglio che è pervenuta dalla VIU e dalla Summer Schoolla 

richiesta di equipollenza per insegnamenti da attivare nelle loro offerte formative. Per 

quanto riguarda VIU si propone quanto contenuto nella tabella allegata al presente verbale 

e per quanto riguarda la Summer School gli insegnamenti sono i seguenti: 

Earth's Climate prof. C. Barbante 
Urban management  prof. J. Van der Borg 
Introduction to complexity prof. Paolo Pellizzari 
Nature   prof. Joyce Chaplin (Harvard) 
Redeeming Keynes   prof. Stephen Marglin (Harvard) 

Il Consiglio viste le richieste, 

Delibera nr. 27/2015 

Di approvare la richiesta proveniente da VIU. 

Di approvare gli insegnamenti proposti da Summer School come insegnamenti a libera 

scelta e per quanto riguarda l’insegnamento del prof. Pellizzari si specifica che 
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l’insegnamento e di livello triennale, per quello del prof. Van Der Borg è di livello 

magistrale. 

5.6.Approvazione attivazione corsi curriculari per Summer School 2015 

Il presidente cede la parola al prof. Rizzi che illustra i principali punti della proposta di 

offerta di corsi curriculari estivi per l’anno 2015: 

1) Tutta la procedura per gli studenti verrà gestita on-line e gli stessi dovranno pagare 

all’atto dell’iscrizione completamente il corso prescelto, il costo è uguale a quello di 

un corso singolo. 

2) Vi sarà il numero chiuso (massimo 60 iscritti) e verrà richiesta la frequenza 

obbligatoria. Sarà data precedenza a chi è in ritardo con il sostenimento degli esami 

3) Saranno corsi intensivi di 30 ore che si svolgeranno nell’arco di 3 settimane. 

4) I bandi per la docenza verranno attivati in dipartimento e per quanto attiene la 

gestione finanziaria, il 50% dell’utile sarà destinato al Dipartimento, il 50% 

all’Ateneo. 

Si apre un breve dibattito, al termine del quale il Consiglio, con 3 astenuti di cui 2 

rappresentanti degli studenti che dichiarano la loro contrarietà alla proposta del numero 

chiuso,  

Delibera nr. 28/2015 

Di approvare la proposta articolata dal delegato e di dare mandato allo stesso di 

individuare i corsi da attivare. 

5.7 Approvazione componenti nuova Commissione Parit etica di Dipartimento 
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Il presidente informa il Consiglio che è necessario procedere con la nomina dei 

componenti della nuova Commissione Paritetica a seguito della decadenza dello studente 

Carlet Giuliano dalla carica di  componente della Commissione paritetica studentesca del 

Dipartimento, per trasferimento al Cds Sviluppo economico e per l’impresa di Treviso, non 

essendoci ulteriori candidati oltre ai già proclamati eletti e nominati, la composizione della 

stessa deve essere modificata anche nel numero dei docenti. La nuova Commissione 

paritetica proposta è la seguente: proff. Giovanni Bertin,  Giuliana Martina, Dino Rizzi  e gli 

studenti già proclamati eletti e nominati Chiara Cavatorti,  Leonardo Nadali, Stefano 

Ceolotto. 

Il Consiglio, visti i nominativi 

Delibera nr. 29/2015 

Di approvare la nuova Commissione paritetica del Dipartimento composta da: proff. 

Giovanni Bertin,  Giuliana Martina, Dino Rizzi  e gli studenti Chiara Cavatorti,  Leonardo 

Nadali, Stefano Ceolotto. 

5.8 Approvazione Offerta Formativa Dottorato in Sci enza e Gestione dei 
Cambiamenti Climatici (per quanto di competenza del  dipartimento) 

Il presidente comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Dottorato in Scienza e 

Gestione dei Cambiamenti Climatici di approvare per quanto di competenza l’offerta 

formativa per l’a.a. 2015-16, allegata al presente verbale e approvata dal Collegio del 

Dottorato il 16 febbraio 2015. 

Il Consiglio, visti gli insegnamenti proposti  

Delibera nr. 30/2015 

Di approvare l’offerta formativa 2015-16 del dottorato in Scienza e Gestione dei 

Cambiamenti Climatici. 
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5.9.Approvazione nomina Cultori della Materia 

Il presidente informa il Consiglio che sono pervenute le richieste di nomina a cultori della 

materia di diritto privato IUS/01 da parte dei dott. Mattia Esposito e Francesca Cristina 

Salvadori, dottori di ricerca in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro e 

da parte dei dott. Anna Russo, Lavinia Vizzoni, Chiara Silvia Armida Angiolini, Andrea 

Cecchetto, Antonio Iannì, Roberto Pomiato dottorandi in Diritto, Mercato e Persona. Tutte 

le richieste sono corredate dal curriculum vitae e dalla dichiarazione della loro disponibilità 

a partecipare alle commissioni per gli esami di profitto. 

Il Consiglio, viste le richieste 

Delibera nr. 31/2015 

Di approvare la nomina a cultori della materia dei seguenti dottori: Mattia Esposito e 

Francesca Cristina Salvadori, Anna Russo, Lavinia Vizzoni, Chiara Silvia Armida Angiolini, 

Andrea Cecchetto, Antonio Iannì, Roberto Pomiato. 

10. Approvazione atti bando per tutorato specialist ico (Fondi Moratti) 
 

Il presidente comunica al Consiglio che si sono concluse le procedure relative al bando di 

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

prot. n. 4733 – V/5 Rep. 43/2015 del 03/02/2015. La Commissione ha quindi valutato i 

candidati e affidato le attività tutoriali così come risulta dalla tabella del verbali qui allegato. 

Le attività integrative nel numero di 7, saranno affidate a: Alberto Parpinello, Dmitrii Platon, 

Giulia Codato, Matteo Aggio, Diletta Lenzi, Serena Congedo, Rocco Tripodi, Andrea 

Cecchetto. 

Il Consiglio visto le assegnazioni 

Delibera nr. 32/2015 
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Di approvare gli atti della selezione per l’affidamento di attività tutoriali specialistiche (art. 2 

DM n.198/2003) – Bando prot. n. 4733 – V/5 Rep. 43/2015 del 03/02/2015 

 

6. VARIE ED EVENTUALI 

6.1 Proposta di modifica del Regolamento di Svilupp o Interculturale dei Sistemi 
Turistici 

Si propone la modifica al regolamento del CLM Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici, 

inserendo per l’insegnamento Diritto commerciale del Turismo, anche il settore IUS/01. 

L’insegnamento da 12 CFU avrà 2 settori disponibili. 

Il presidente propone al Consiglio la modifica del regolamento come esplicitato nelle 

premesse. 

Il Consiglio, 

Delibera nr. 33/2015 

Di approvare l’inserimento di IUS/01 per l’insegnamento Diritto commerciale del Turismo. 

 
 

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

  

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

Dott.ssa Federica Fasolato       Prof.ssa Monica Billio 

 FIRMATO        FIRMATO  

       


