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 Il giorno 03/11/2016, alle ore 11.00, è stato convocato il Consiglio di Dipartimento 

di Economia in aula 8A, con il seguente ordine del giorno: 

I.COMUNICAZIONI (intervento delegato per E-Learning prof. Pia Masiero) 

II. Verbale CDD 26 SETTEMBRE 2016 

III.PERSONALE 

1.Proposta di chiamata per procedura concorsuale ex. art. 24 comma 3 lett.B ricercatore a 
tempo det. – IUS/13 

2. Proposta di chiamata per procedura concorsuale ex. art. 24 comma 3 lett.B ricercatore a 
tempo det. – SECS-P/01 

3. Proposta di chiamata per procedura concorsuale ex. art. 18 comma 4 professore 
ordinario. – SECS-P/01 

4.Approvazione bando per ricercatore tempo det. ex.art.24 comma 3 lett.a) a valere sui 
progetti europei SHAPE TOURISM  e ALTER-ECO (programma MED) – ref. prof. Jan Van 
der Borg 

5.Approvazione aggiornamento programmazione utilizzo punti organico personale docente 
DEC 

6.Approvazione bando per ricercatore a tempo det. ex.art.24 comma 3 lett.b) SSD IUS/09 

7.Approvazione relazione anno sabbatico prof. Campostrini 

8.Approvazione proposte Visiting Professor: prof. Michele Boldrin, prof. Casale 

9.Approvazione riduzione carico didattico 2016-2017: dott. Michele Belloni 

10. Approvazione nomina nuovo rappresentante del Dipartimento Consiglio BEC 

IV.  DIDATTICA 

1. Modifiche programmazione didattica 2016/17 (ratifica/approvazione nuove assegnazioni 
e bandi)  

2. Collegi Didattici  

3. Cultori della Materia: richieste novembre 2016 

4. Programmazione Master universitari 2017/18  
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5. Progetti di Ateneo: riconoscimento tirocini 

6. Bando per borse di mobilità studenti: fondi Vinci e di Dipartimento 

7.Approvazione nuova organizzazione dottorato in Economia (4 anni) 

8.Approvazione piano definitivo docenze Master IMEF 2016-2017 

 

V. BILANCIO 

1.Approvazione bilancio preventivo 2017: 

- Stanziamento ADIR 2017 

2.Approvazione decreti emessi in via d’urgenza 

3.Ratifica convenzione di ricerca con Royal Holloway – ref. prof. Currarini 

VI. VARIE ED EVENTUALI 

6.1 Scarico inventariale 

6.2.Approvazione bando per incarico occasionale di supporto alla ricerca – ref. Prof. 
Magrini 

 

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 DE ANGELIS LORENZO   Ag 
9 ETRO FEDERICO    A 
10 GOTTARDI PIERO (Fuori ruolo art.17)  1  
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11 MARENZI ANNA    Ag 
12 MORO ANDREA (aspettativa)  2  
13 PADULA MARIO  (aspettativa )  3  
14 PELIZZON LORIANA 6   
15 PELLIZZARI PAOLO   Ag 
16 PERULLI   ADALBERTO    Ag 
17 PIANCA PAOLO    Ag 
18 RIZZI DINO 7   
19 SARTORE DOMENICO  8   
20 SICCHIERO GIANLUCA  9   
21 VALLERANI FRANCESCO  10   
 Professori di II fascia    
1 BARRO DIANA 11   
2 BERTIN GIOVANNI  12   
3 BRINO VANIA    Ag 
4 CARDIN MARTA 13   
5 CASARIN ROBERTO   Ag 
6 CIMOLI MARIO (aspettativa)  4  
7 CORAZZA MARCO   14   
8 CORO’ GIANCARLO (entra ore 12.30) 15   
9 CORSI FULVIO  16   
10 CURRARINI SERGIO   A 
11 DE BENETTI CRISTINA   A 
12 DE PIN ANTONIO 17   
13 DEROSAS RENZO  18   
14 DINDO PIETRO   Ag 
15 FAGGIAN SILVIA    A 
16 FERRETTI PAOLA   19   
17 GEROLIMETTO MARGHERITA 20   
18 GIOVE SILVIO 21   
19 GIUPPONI CARLO  22   
20 IRTI CLAUDIA 23   
21 MAGRINI STEFANO  24   
22 MARRELLA FABRIZIO  25   
23 MARTINA GIULIANA 26   
24 OLIVI MARCO   Ag 
25 PARPINEL FRANCESCA 27   
26 PASINI GIACOMO 28   
27 PASTORE ANDREA  29   
28 PIZZI CLAUDIO           30   
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29 ROSON ROBERTO  31   
30 SENIGAGLIA ROBERTO  32   
31 SORIANI STEFANO  33   
32 TONELLATO STEFANO FEDERICO   Ag 
33 URBANI ALBERTO  34   
34 VAN DER BORG JAN   35   
35 VOLPE MARIO    Ag 
36 ZANTOMIO FRANCESCA   Ag 
37 ZOLIN MARIA BRUNA  36   
 Ricercatori    
1 BELLONI MICHELE 37   
2 BOZZA SILVIA 38   
3 CAVALLO FEDERICA  39   
4  CAVAPOZZI DANILO  40   
5 CRODA ENRICA    Ag 
6 LAMICELA MARIELLA 41   
7 LUCCHETTA MARCELLA   Ag 
8 MANCINI MARCO 42   
9 MASSIANI DIDIER PAUL   Ag 
10 MESCHI ELENA 43   
11 MOLINARI MARIA CRISTINA  44   
12 NARDON MARTINA 45   
13 PACE NOEMI    Ag 
14 PARADISO ANTONIO  46   
15 TICOZZI MARCO   Ag 
16 ZANARDO ALESSANDRA 47   
17 ZANCHI GIULIANO   Ag 
18 ZORZI ANDREA 48   
 Rappresentanti degli Studenti    
1 COCCO MATTEO    
     
 Rappresentanti del Personale Tecnico 

e Amministrativo 
   

1 IACAMPO BARBARA    
2 SARTOR LAURA  49   
     
 TOTALE 49 4  
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Presiede la riunione la Direttrice del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, la dott.ssa Federica Fasolato, segretaria 

del dipartimento di Economia.  

Verificato il numero legale la Presidente dichiara aperta la seduta, alle ore 11.30. La 

seduta ha termine alle ore 13.30 

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

 

I.COMUNICAZIONI  
 

L’intervento del delegato per E-Learning prof. Pia Masiero viene rinviato alla prossima data 

di Consiglio in quanto per impegni già presi, la delegata non potrà essere presente in data 

odierna. 

1.1 Dimissioni dott. Zorzi 

La presidente si congratula con il dott. Zorzi per il risultato della sua partecipazione ad un 

concorso per ricercatore lett.b) presso l’Università di Firenze. Il dott. Zorzi è stato infatti 

chiamato dal dipartimento di Economia dell’Università per i prossimi 3 anni. 

Le dimissioni decorrono dal prossimo 30 novembre. 

1.2 Commissioni ASN 

La presidente informa il Consiglio con viva soddisfazione, che ben 3 docenti del 

dipartimento sono state nominate membri delle Commissioni ASN: 

prof.ssa Monica Billio 

prof.ssa Loriana Pelizzon 

prof. Stefano Campostrini 

Per loro è prevista una riduzione del carico didattico pari a 30 ore eventualmente da 

richiedere al Dipartimento in base ai lavori previsti dalla Commissione. 

 

2. Verbale CDD 26 SETTEMBRE 2016 
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La presidente informa il Consiglio che è stato pubblicato on-line in area riservata il verbale 

relativo al Consiglio del 26 settembre 2016. 

Dato così per letto, ne chiede l’approvazione. Il Consiglio visto il verbale 

Delibera nr.     116/2016 

Di approvare il verbale del Consiglio di dipartimento del 26/09/2016. 

3.PERSONALE 

3.1.Proposta di chiamata per procedura concorsuale ex. art. 24 comma 3 lett.B 
ricercatore a tempo det. – IUS/13 
 

La presidente comunica che la chiamata verrà rinviata a prossimo Consiglio telematico 

causa indisponibilità attuale del decreto di approvazione atti. 

3.2. Proposta di chiamata per procedura concorsuale ex. art. 24 comma 3 lett.B 
ricercatore a tempo det. – SECS-P/01 
 

La presidente comunica che la chiamata verrà rinviata a prossimo Consiglio telematico 

causa indisponibilità attuale del decreto di approvazione atti. 

 

3.3. Proposta di chiamata per procedura concorsuale ex. art. 18 comma 4 professore 
ordinario. – SECS-P/01 
 

Il punto all’ordine del giorno viene rinviato ad un prossimo Consiglio in data da confermare. 

3.4.Approvazione bando per ricercatore tempo det. ex.art.24 comma 3 lett.a) a valere 
sui progetti europei SHAPE TOURISM  e ALTER-ECO (programma MED) – ref. prof. 
Jan Van der Borg 
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La presidente informa il Consiglio che il prof. Jan Van der Borg ha conseguito il 

finanziamento di due progetti europei, che verranno avviati in questi ultimi mesi del 2016 e 

si svolgeranno nell’arco di un triennio. 

Il progetti ShapeTourism e AlterEco sono stati finanziati dal Programma di cooperazione 

Transnazionale MED 2014-2020. Il progetti avranno inizio dal 1° novembre 2016 e 

avranno una durata rispettivamente di 18 e 29 mesi.  

Scopi dei progetti è la creazione di strumenti scientifici che permetteranno ai paesi 

dell’area MED di monitorare lo stato dell’attrattività e competitività turistica delle loro 

destinazioni nonché l’individuazione delle più idonee strategie a supporto della crescita 

sostenibile di tale area di cooperazione. In allegato il contributo complessivo a favore di 

Ca’ Foscari per entrambi i progetti. Ca’ Foscari partecipa ai progetti sia come Lead Partner 

che come partner (nel caso del progetto AlterEco). 

Il piano di spesa elaborato per ShapeTourism e AlterEco evidenzia la possibilità di 

impiegare in maniera ottimale le risorse finanziarie attratte mediante l’attivazione di una 

posizione di ricercatore triennale finanziabili da entrambi i progetti. All’occorrenza anche 

attraverso fondi provenienti dai margini di altri progetti conclusi (vedi prospetto ADRIFORT 

e TOURMEDASSETS). Il costo di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

c. 2 lett. a) della Legge 240/10, stimandone l’assunzione dal 1 marzo 2017 può avere il 

seguente sviluppo rispetto al periodo di riferimento:  

 

 
periodo di servizio Costo totale 
Dal 1/03 al 
31/12/2017 

Euro 
40.326,66 

Dal 1/1 al 
31/12/2018 

Euro 48392,00

Dal 1/1 al 
31/12/2019 

Euro 48392,00

Dal 1/1 al 
28/02/2020 

Euro 8.065,32 
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Totale Euro 
145.176,00 

  
 
La posizione di ricercatore triennale può quindi essere finanziata con la frazione di 

contributo derivante dalla rendicontazione del ricercatore stesso e di fondi derivanti dai 

margini di progetti conclusi. 

Le specifiche per l’attivazione del bando e la figura del ricercatore da assumere sono stati 

pubblicati on-line in area riservata. 

Il Consiglio, vista la proposta 

Delibera nr.     117/2016 

di approvare la proposta di bandire una posizione di ricercatore ex.art.24 comma 3 lettera 

a) a valere sui fondi dei progetti   ShapeTourism e AlterEco, oltre a margini di progetti 

conclusi, secondo le specifiche contenute nella scheda bando allegata al presente verbale, 

per il SSD SECS-P/06. 

 

 

3.5. Approvazione aggiornamento programmazione utilizzo punti organico 

personale docente DEC 

La Presidente informa il Consiglio che nelle ultime sedute di Senato e CDA è stata 

effettuata una nuova assegnazione di punti organico derivanti dal piano straordinario dei 

ricercatori, dal piano straordinario degli ordinari. Per il Dipartimento risultano assegnati: 

+ 0,3 PO da destinare ad upgrade prima fascia 

+ 1 Ric lett B 

+ 1 Ric lett A 
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Inoltre, informa che la chiusura del concorso di prima fascia di Secs S06 con la chiamata 

di Paolo Pellizzari comporta un'ulteriore disponibilità di 0,7 PO. 

La Presidente illustra quindi la proposta della Giunta che consiste nel lasciare inalterato il 

piano precedente e di utilizzare la nuova disponibilità di 0,3 + 0,7 PO (risultante dalla 

nuova assegnazione dedicata alla prima fascia e dal risparmio sulla procedura di prima 

fascia) per upgrade di prima fascia, ed in particolare: 

Art 24 I fascia AGR 02            0,3 

Art 24 I fascia MGGR 02        0,2 (in collaborazione con DAIS) 

Art 24 I fascia IUS 01              0,3 

Art 24 I fascia SPS/08            0,2  

per un totale di 1 PO. 

Questa proposta soddisfa tutti i vincoli, nel senso che il vincolo della piramide 

associati/ordinari è rispettato, le procedure esterne (per 2 PO su un totale di 3,7 PO) 

soddisfano il vincolo del 40% ed infine i 6 posti di ricercatore lett B soddisfano il vincolo di 

rapporto 1 a 2 con i 9 nuovi posti di ordinario. Queste procedure ovviamente seguiranno i 

due Art. 24 I fascia in IUS 05 e Secs P02, le cui schede sono già state approvate e che 

sono in attesa di essere banditi. 

Per quel che riguarda il nuovo posto di ricercatore lettera B, la proposta è di indicare il 

settore IUS 09 e può partire immediatamente, considerando anche la percentuale di 

sofferenza didattica del settore (risulta coperto per il 45%, come da ultime rilevazioni). 

La Presidente informa il consiglio che vi sono alcune ipotesi circa il settore per il 

ricercatore lettera A (Secs P05, Secs P06, Secs P03) ma che è opportuno attendere, 
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considerata anche la possibilità di chiamata diretta di un vincitore di ERC nel settore Secs 

P05.  Rimangono inoltre ancora da determinare i settori dei due ricercatori lettera B 

previsti per il 2017 (come nella proposta precedente). 

Viene inoltre precisato che per la posizione SPS/08 ex.art.24, l’immaginato supporto del 

dipartimento di Filosofia e Beni Culturali non si è concretizzato. La proposta della 

posizione è comunque inclusa nella programmazione per quanto rimane disponibile in 

termine di punti organico. 

Per quanto riguarda le nuove proposte di ex.art.24 per ordinari, il Direttore presenta le 

motivazioni scientifico-didattiche a corredo delle posizioni richieste, soffermandosi ad 

indicare le percentuali di sofferenza didattica e le valutazioni scientifiche. 

Si apre un breve dibattito, il prof. Roson chiede la parola ed illustra al Consiglio il suo 

punto di vista relativamente al Regolamento di Ateneo per le procedure di chiamata dei 

professori, in particolare per quanto riguarda l’ex.art.24: rileva che il calcolo del punteggio 

assegnato alle domande dei candidati è un automatismo per cui il peso della valutazione 

della ricerca è pari al 60%. La rimanente parte non ha nulla a che fare con la qualità della 

ricerca, ma considera invece didattica, numero tesi, incarichi istituzionali, ecc. I 

meccanismi di valutazione dovrebbero basarsi esclusivamente sulla qualità della ricerca 

svolta dai candidati. L’utilizzo di questo tipo di regolamento potrebbe dunque creare 

problemi qualora fossero presenti più candidati. 

La Presidente osserva che il Regolamento di Ateneo non è molto dissimile da altri 

regolamenti di Atenei italiani che valutano le medesime attività. 

Il prof. Pasini interviene chiedendo la possibilità per il futuro lettera A di prevedere un 

profilo ampio, magari indicando solo l’area, senza settore, in modo da poter pensare ad 

una platea di candidati di livello internazionale. Il prof. Van Der Borg ribadisce l’importanza 

di non dimenticare nelle programmazioni future il settore SECS-P/06. 
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Il Consiglio viste le assegnazioni di punti organico, vista la proposta di programmazione 

per la programmazione di prima fascia  

con il voto all’unanimità degli ordinari 

Delibera nr.     118/2016 

di approvare la programmazione relativa alla prima fascia 

Per la rimanente parte della programmazione , con un voto astenuto 

Delibera nr.     119/2016 

di approvare la programmazione di personale per lettera b), lettera a) del 2017. 

 

3.6.Approvazione bando per ricercatore a tempo det. ex.art.24 comma 3 lett.b) SSD 

IUS/09 

La presidente informa il Consiglio che a seguito della programmazione del personale 

appena approvata può essere richiesta l’apertura del bando per una posizione di 

ricercatore a tempo determinato ex.art.24 comma 3 lett.b) SSD IUS/09, 12 D1. 

La richiesta del bando appare urgente anche per garantire la sostenibilità della 

programmazione dell’Offerta Formativa 2017-2018. Il settore indicato come già detto 

presenta una sofferenza didattica del 45%. 

Per la posizione richiesta, l’impegno didattico è quello previsto dal Regolamento di ateneo. 

In particolare saranno da coprire i corsi di Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto Europeo 
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della Concorrenza e dei Mercati e Diritto Pubblico e Amministrativo I e II (presso la Scuola 

Interdipartimentale di Scienze Sociali), a livello di corsi triennale e di magistrale.  

L’impegno scientifico riguarderà i contenuti previsti nella declaratoria del Settore 

Scientifico Disciplinare IUS 09 con particolare attenzione alla tematica dell'organizzazione 

interna dei partiti politici e degli strumenti diretti a garantirne la democraticità. 

Il Consiglio vista la scheda pubblicata on-line,  

Delibera nr.     120/2016 

di approvare la richiesta di bando per una posizione di ricercatore ex.art.24 comma 3 

lett.B, SSD IUS/09. 

La presidente chiede al Consiglio di anticipare il punto relativo alla discussione sul 

Bilancio. Il Consiglio approva 

5. BILANCIO 

5.1.Approvazione bilancio preventivo 2017 e triennale 

Il Budget 2017 è stato ripartito tenendo conto di un’ipotesi al ribasso con un probabile 

taglio del 10% rispetto al FUDD del 2016. Si illustrano le principali voci del budget: Assegni 

di ricerca, Didattica, Didattica Scuole, ADIR e Borse di Dottorato (cicli 30, 31, 32, 33). 

Vengono illustrate le tabelle di stanziamento delle singole voci previsionali. Ogni posta 

corrisponderà a una linea strategica derivata dal Piano strategico di Ateneo, per dare 

quindi maggiore coerenza al budget finanziario e degli investimenti, con quanto è stato 

proposto dagli organi. 

Si tratta di un bilancio autorizzatorio per il solo 2017, previsionale per il 2018 e 2019, di cui 

vengono comunque illustrate le poste principali. Vengono poi evidenziate alcune poste 

coperte da finanziamenti esterni, tra cui il progetto Ex-SIDE che partirà il 1 gennaio 2017. 
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Questa è solo la prima fase in vista dell’assegnazione definitiva (18 novembre), si chiede 

l’approvazione di questa proposta, con mandato al direttore di eventuali modifiche 

tecniche, per l’approvazione definitiva sarà nel CDA del 16 dicembre. Si evidenzia anche 

l’accantonamento di 10.000 euro a valere sul FUDD in relazione al progetto di estensione 

del dottorato di ricerca in Economia per 4 anni. Il piano di accantonamento proseguirà per 

tutto il triennio. 

La voce ADIR viene stanziata per 110.000 euro confermando quanto proposto lo scorso 

anno. Successivamente il Comitato Ricerca procederà con il riparto applicando i criteri 

recentemente approvati dal Dipartimento, riparto che verrà comunicato individualmente a 

ciascun docente e inserito nella programmazione finanziaria 2017. 

Il prof. Corò chiede che venga comunque pensato un piccolo budget da dedicare alla 

didattica innovativa, da proporre anche il prossimo anno. Il Direttore propone che la cosa 

venga rivalutata qualora si configurino dei risparmi a seguito della disattivazione delle 

Scuole interdipartimentali. 

Il Consiglio, visto il prospetto del budget economico e degli investimenti 2017-18-19 

Delibera nr.     121/2016 

Di approvare il budget economico e degli investimenti per il triennio 2017-2019, secondo 

quanto proposto e di autorizzare il Direttore ad apportare le modifiche tecniche che 

dovessero rendersi necessarie a seguito delle comunicazioni del CDA. 

3.7.Approvazione relazione anno sabbatico prof. Campostrini 

La presidente comunica che è stata resa disponibile in area riservata la relazione del prof. 

Campostrini relativa al suo periodo di congedo 2016-17 anno sabbatico. Oltre alle 
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pubblicazioni elencate nella relazione, il prof. Campostrini nel periodo compreso tra il  1 

Ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 ha svolto le seguenti visite all’estero:  

- Luogo: Atlanta (USA)  

 

Periodo: 26 ottobre - 14 novembre 2015 e 10 aprile – 10 maggio 2016  

Istituzione: Emory University; position: Visiting Professor  

- Luogo: Adelaide (Australia)  

Periodo: 11 gennaio – 10 marzo 2016  

Istituzione: University of Adelaide; position: Associate Professor  

Ha inoltre partecipato ai seguenti convegni internazionali:  

- Novembre 2015: World Alliance for Risk factor Surveillance international Conference, 

Antigua (President of the Scientific Program Board);  

- Maggio 2016: International Union for Health Promotion and Education International 

Conference, Curitiba (Brazil), (Sub-plenary session organizer and chair)  

- Luglio 2016: Sixth International Workshop “Stop & Think”, Tambre (BL), (Chief Organizer)  

Il Consiglio vista la relazione 

Delibera nr.     122/2016 

Di approvare la relazione presentata dal prof. Campostrini per il suo periodo di congedo 

per motivi di studio a.a.2016-2017 
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3.8.Approvazione proposte Visiting Professor: prof. Michele Boldrin, prof. Casale 

La Presidente informa il Consiglio che ai fini di perseguire l’obiettivo di migliorare la 

visibilità internazionale e l’internazionalizzazione, il Senato accademico ha deliberato, in 

coerenza con l’art. 23 c. 3 della Legge n. 240/2010, la possibilità di attribuire contratti di 

docenza a studiosi di alto profilo. L’obiettivo è non solo offrire didattica ma anche 

l’opportunità di collaborazione con i ricercatori di Ca’ Foscari. In linea con gli obiettivi 

dell’Ateneo, viene proposto il contratto per un triennio a partire dall’a.a. 2016/2017 al prof. 

Michele Boldrin, Joseph G. Hoyt Distinguished Professor of Economics alla Washington 

University in St. Louis negli Stati Uniti, considerato il suo alto profilo a livello internazionale 

nel campo dell’economia. 

L’impegno del Prof. Boldrin sarà di due corsi, da offrirsi nel dottorato in Economics e nella 

magistrale in Economia e Finanza. Dato che la programmazione per l’attuale anno 

accademico è già definita, nel 2017 svolgerà un corso per il Master IMEF oltre al corso al 

dottorato. Negli anni successivi si individua nel corso ECONOMIA DEL RISCHIO E DELLE 

ASSICURAZIONI, il corso della magistrale che svolgerà. Il compenso proposto è di 50.000 

euro lordo ente annui, di cui il dipartimento cofinanzierà un terzo (16.667,00 euro) a valere 

sui margini 6% del Master IMEF e parte sui fondi del progetto PIXART ICEF. L’importo del 

compenso è coerente con analoghi incarichi attribuiti da altri Atenei europei, anche in 

considerazione del profilo di chiara fama del Prof. Boldrin. Il compenso è anche in linea 

con quanto deliberato CdA di Ca’ Foscari nella seduta del 9/10/2015, che ha già attribuito 

(ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge n. 240/2010) ad una docente del Trinity College 

di Dublino un incarico nel Master in Digital Humanities per l'a.a. 2015/2016 con un 

compenso di euro 30.000 (lordo Ateneo). 

Il Consiglio, sentita la proposta, visto il curriculum e il profilo prestigioso del Prof. Boldrin 

Delibera nr.     123/2016 
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di approvare la proposta di Visiting Professor, in coerenza con l’art. 23 c. 3 della Legge n. 

240/2010, per il 2017 e i due anni accademici successivi per il prof. Michele Boldrin 

di approvare il cofinanziamento annuo di euro 16.667,00 euro a valere sui fondi margini 

6% del Master IMEF e progetto PIXART ICEF. 

La presidente propone anche per quest’anno su richiesta della prof.ssa Vania Brino e del 

prof. Perulli, la proposta di Visiting del prof. Casale. La richiesta sarà presentata in 

occasione del prossimo bando di Ateneo per il cofinanziamento di posizioni di Visiting 

professor per un totale di 6000 euro (4.000 all’Ateneo+2.000 euro fondi da individuare) per 

il periodo aprile-giugno 2017. 

Non essendo disponibili fondi di dipartimento per il 2017, dovranno essere indicati dai 

docenti proponenti eventuali fondi a copertura di parte del finanziamento. 

Il Dipartimento sentita la richiesta  

Delibera nr.     124/2016 

Di approvare la proposta di Visiting professor per il professor Casale per il 2017 in 

collegamento al bando di Ateneo per un totale di euro 6.000,00, di cui 2.000 su fondi da 

individuare dei docenti proponenti. 

3.9.Approvazione riduzione carico didattico 2016-2017: dott. Michele Belloni 

La presidente informa il Consiglio che in relazione a quanto deliberato dal Senato 

accademico per i ricercatori ex.art.24 comma 3 lettera a), L.240/2010 dedicati anche a 

progetti europei finanziati, si procede a considerare assolto il carico didattico previsto, 

limitando quindi a 60 ore l’impegno didattico per il 2016-2017, come previsto dalla recente 

modifica. La riduzione di fatto è limitata a 30 ore. Tale riduzione verrà quindi applicata alla 

situazione del ricercatore Michele Belloni in servizio presso il Dipartimento di Economia 
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per l’a.a. 2016-2017 finanziato sui fondi del progetto europeo SERISS di cui è 

responsabile la prof.ssa Agar Brugiavini. 

Il Consiglio, preso atto della proposta 

Delibera nr.     125/2016 

Di approvare la riduzione del carico didattico del dott. Michele Belloni considerandolo 

assolto per il 2016-2017, secondo quanto disposto dalla recente delibera del Senato 

accademico di ottobre 2016. 

3.10 Approvazione nomina nuovo rappresentante del Dipartimento Consiglio BEC 
 

La presidente comunica al Consiglio che sono scaduti gli attuali componenti del Consiglio 

della Biblioteca di Area Economica ed necessario quindi procedere con una nuova 

nomina. Non essendo possibile ai sensi dello Statuto vigente, il rinnovo per ulteriori 3 anni, 

si procede con la nuova nomina, verificata la disponibilità degli interessati, prof.ssa 

Claudia Irti e prof. Fulvio Corsi. 

Si esprime vivo ringraziamento per l’impegno pluriennale dedicato dai precedenti 

componenti alle attività del Consiglio BEC. 

Il Consiglio sentiti i nomi proposti  

Delibera         126/2016 

Di approvare quali nuovi rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio della Bec il prof. 

Fulvio Corsi e la prof.ssa Claudia Irti. 

4.  DIDATTICA 

4.1. Modifiche programmazione didattica 2016/17 (ratifica/approvazione nuove 
assegnazioni e bandi)  
 

La presidente informa il Consiglio che si rendono necessarie alcune modifiche della 

programmazione didattica in corso e l’assegnazione di alcuni corsi. In particolare: 
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1) si approvano gli atti del bando uscito per esercitazioni POLITICA ECONOMICA: 

Esercitazioni 1a parte e seconda parte Lb-Z, assegnato ad Alessia Bernardi per 748 

euro lordi (per due) 

2) l’insegnamento : 

ECONOMIA E 
COMMERCIO ET0057 SCIENZA DELLE FINANZE 

ECONOMIA 
E 
COMMERCIO 
ECONOMIA 
DEL 
TURISMO 

inizialmente assegnato per copertura didattica alla prof. Marenzi viene ora invece bandito, 

perché la prof.ssa va a coprire Scienza delle Finanze per Economia Aziendale, si richiede 

apertura bando. 

Il Consiglio, viste le richieste 

Delibera         127/2016 

Di approvare le modifiche alla programmazione didattica come indicato nelle premesse. 

4.2. Collegi Didattici  
 

La presidente comunica al Consiglio che il Collegio di Economia e Finanza(EM20) 

svolgerà le funzioni di collegio didattico anche per EM2 Economia Economics disattivato, 

EM50 Economics and Finance. Il coordinatore sarà quindi solo la prof.ssa Pelizzon. 

Il prof. Corazza avrà la delega per Economics per concludere alcune richieste in corso 

pervenute dagli studenti. 

Il Consiglio , sentita la proposta 

Delibera         128/2016 

Che il collegio di Economia e Finanza EM20 assorbirà il collegio di EM2 Economia 

Economics e EM50 Economics and Finance, con unico coordinatore prof.ssa Pelizzon. 

4.3. Cultori della Materia: richieste novembre 2016 

La presidente presenta al Consiglio due richieste di nomina a cultore della materia: 
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Si tratta di Ludovico Carrino: SECS/P03 e Fausto Corradin: SECS-P/05. I loro curricula 

sono stati resi disponibili in area riservata, così come le loro richieste. 

Il Consiglio, viste le proposte 

Delibera         129/2016 

Di approvare la nomina a cultori della materia per Ludovico Carrino SECS-P/03 e Fausto 

Corradin SECS-P/05. 

4.4. Programmazione Master universitari 2017/18  
 

La presidente comunica al Consiglio che sono state rese disponibili on line le proposte di 

attivazione Master del dipartimento per l’a.a 2017-2018: 

Sede amm.va Dipartimento 

Master IMEF – coordinatore Roberto Casarin, 

Sede amm.va Challenge School/Fondazione 

Master Internal Audit – coordinatore Carlo Marcon (master a cui il dipartimento partecipa 

con propri docenti) 

Master Valutazione e gestione ambientale ed energetica delle imprese e del territorio – 

coordinatore Paolo Pavan (Master a cui il dipartimento partecipa con propri docenti) 

Master in Diritto del Lavoro e della previdenza sociale – coordinatore prof.ssa Vania Brino 

Master in global economics and social affairs – coordinator prof. Adalberto Perulli 

Master Universitario di I livello in Diritto dell'Ambiente e del Territorio – coordinatrice 

Cristina De Benetti 

Master in Pubblica Amministrazione – coordinatore Luigi Benvenuti 

 

Viene quindi concessa l’autorizzazione a svolgere docenza sui Master se attivati per l’a.a. 

2017-2018 ai docenti del Dipartimento di Economia presenti nei collegi didattici dei Master 

e partecipanti agli stessi. 
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Inoltre Il Collegio Didattico del Master in Economia e Gestione del turismo richiede al 

Dipartimento di Economia l’autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza per il prof. 

Marco Ticozzi per il 2016-2017 per 3 ore. 

Il Consiglio, viste le schede master e la richiesta dal Master Ciset 

Delibera         130/2016 

Di approvare le proposte di master del Dipartimento presentate per l’.a.a 2017-2018 

Di approvare l’attività di docenza del prof. Marco Ticozzi sul Master Ciset per l.a.a.2016-

2017 

 

4.5. Progetti di Ateneo: riconoscimento tirocini 
 

La presidente emenda in parte il titolo dell’argomento. Si tratta quindi di riconoscere alcuni 

esami particolari (definiti dal dipartimento di Management “progetti di Ateneo”) come esami 

a libera scelta (all'interno del proprio piano di laurea magistrale o in sovrannumero), non si 

tratta quindi di tirocinio, ma una proposta arrivata dal dip.to di Management. 

I collegi didattici delle magistrali hanno definito tutti nello stesso modo che questi esami 

possano essere inseriti come libera scelta in sovrannumero. 

Il Consiglio vista la proposta 

Delibera         131/2016 

Di approvare che gli esami definiti dal dipartimento di Management nell’ambito dei “progetti 

di Ateneo” possano essere inseriti come libera scelta in sovrannumero. 

 

4.6. Bando per borse di mobilità studenti: fondi Vinci e di Dipartimento 
 

A seguito degli stanziamenti previsti su fondi “Vinci” e su fondi di Dipartimento si chiede 

l’approvazione dell’apertura di due bandi per finanziare borse di mobilità per studenti dei 

corsi di laurea del dipartimento verso titoli congiunti. 
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Su fondi “Vinci” verranno bandite 8 borse e sui fondi di dipartimento 6 borse. 

Il Consiglio, sentita la proposta 

Delibera         132/2016 

Di approvare l’apertura di due bandi di borse di mobilità per studenti dei corsi di laurea del 

Dipartimento per complessivi euro 20.000,00 14 borse (a.a.2016-2017). 

4.7.Approvazione nuova organizzazione dottorato in Economia (4 anni) 
 

Il prof. Pasini illustra al Consiglio su richiesta del Direttore la nuova proposta di 

organizzazione del dottorato di Economia in 4 anni. A primavera 2017, in occasione 

dell’attivazione del 33° ciclo di dottorato, ci sarà la nuova fase di accreditamento degli 

stessi presso il ministero. E’ quindi l’occasione giusta per rivedere, dove necessario, la 

struttura dei dottorati del dipartimento. 

Il dottorato di Economia (insieme a quello di Diritto, Mercato e Persona) negli ultimi anni è 

stato valutato stabilmente fra i miglior di ateneo, ha dimostrato un’attrattività notevole – 

basti pensare alle quasi 90 domande per sette posti del 32° ciclo - ed ha consolidato la 

sua struttura didattica. Tuttavia rimangono delle criticità irrisolte.  

Il primo problema è che i nostri dottori di ricerca, al termine di tre anni di percorso 

formativo, difficilmente sono pronti per poter competere per posizioni di assistant professor 

all’estero o di ricercatore di tipo A in Italia. Oramai per essere competitivi a quel livello 

servono articoli già pubblicati in top field journals o ottimi working papers con chiare 

chances di pubblicazione in top journals. Inoltre, ha sempre più un peso l’aver svolto 

attività didattica ed aver ottenuto una valutazione positiva da parte degli studenti. La 

conseguenza è che il 50% dei neo-dottori appena conseguito il titolo rimangono a Ca’ 

Foscari con un assegno di ricerca per uno o due anni, mentre gli altri trovano posizioni 

equivalenti (assegni o post doc) in altri atenei.  

Il secondo problema è che i ritmi serrati imposti dalla durata di tre anni (senza possibilità di 

proroghe) limitano le ricadute positive della presenza dei dottorandi in dipartimento. Il loro 
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coinvolgimento nell’attività didattica è basso, ed il loro contributo agli output di ricerca 

come autori affiliati al dipartimento è limitato in quanto i tempi delle riviste di economia 

sono tali per cui i loro paper vengono tipicamente accettati per la pubblicazione dopo che 

hanno lasciato Ca’ Foscari.  

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si propone al dipartimento di rivedere la 

struttura del dottorato come segue: 

1) Programma di durata quadriennale 

2) Attività didattica come parte integrante del progetto formativo  

I dottorati in Economia durano 4 anni in molti atenei europei, ed anche in Italia alcuni 

dipartimenti si stanno orientando in tal senso: hanno un programma di quattro anni 

Bocconi, LUISS, European University Institute, Bolzano, Pisa Sant’Anna - Pavia 

congiuntamente e dal prossimo anno Bologna. Per rimanere competitivi con i migliori 

programmi in Italia risulta quindi necessario passare a quattro anni.  

Il prolungamento a quattro anni di fatto istituzionalizza i tre anni di dottorato più un anno di 

assegno che costituiscono attualmente il percorso standard per la maggioranza dei 

dottorandi, permettendo loro di conseguire il titolo con in mano uno o più paper 

sufficientemente buoni per poter ambire ad un rtd A in Italia o ad una tenure track 

all’estero senza necessariamente passare per un assegno o un post doc. Un percorso di 

quattro anni permette inoltre di includere didattica di una certa rilevanza all’interno del 

percorso formativo (e quindi senza costi per il dipartimento). Nello specifico, proponiamo di 

assegnare a ciascun dottorando un modulo da 10 ore di esercitazioni al secondo anno, 

due moduli al terzo e due al quarto anno.  

Al fine di valutare la sostenibilità per il dipartimento di tale proposta è poi importante 

evidenziare che il passaggio a quattro anni comporta alcuni risparmi per il dipartimento: 

- L’introduzione della didattica integrativa nel piano formativo dei dottorandi fa sì che 

il dipartimento potrà assegnare 25 esercitazioni ai dottorandi, riducendo così il 

numero di attività didattiche integrative messe a bando e garantendo un livello di 
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qualità degli esercitatori elevato. Il costo di 25 esercitazioni che il dipartimento 

risparmia è pari a € 19.650,54 

- Con il passaggio a quattro anni, il numero di dottori di ricerca che proseguiranno la 

carriera con un assegno a Ca’ Foscari è destinato a ridursi drasticamente. Tali 

assegni sono attualmente finanziati sia da fondi di singoli docenti che da fondi di 

dipartimento. Una stima prudente è che il dipartimento possa bandire un assegno 

su fondi propri in meno all’anno senza per questo ridurre le possibilità per i colleghi 

del dipartimento che scrivono progetti di ricerca indipendenti dal dottorato di 

vedersi finanziato un assegno. Un assegno annuale interamente finanziato dal 

dipartimento costa € 24.000 

La Tabella 3 riepiloga costi e risparmi legati al passaggio a 4 anni e riporta il costo netto 

per il dipartimento: 

Tabella 3   

5 borse 4° anno DEC  €          100.397,40  

                                Risparmi imputabili al nuovo 

assetto DEC 

1 assegno di ricerca annuale   €          - 24.000,00  

25 esercitazioni per corsi alta numerosità  €         -  19.650,54  

Totale risparmi:  €         -  43.650,54  

Costo netto a regime per il dipartimento per il quarto 

anno:   €             56.746,86  

 

I collegi docenti dei due dottorati del dipartimento si impegnano a mettere in campo ogni 

sforzo necessario per reperire finanziamenti esterni. Le eventuali risorse esterne verranno 

utilizzati per coprire i costi di una delle 12 borse di dottorato previste dalla presente 

proposta riducendo il carico per il dipartimento, e non per finanziare ulteriori borse. 
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Per il 33mo e 34mo ciclo, il dottorato in economia includerà nel bando un posto aggiuntivo 

riservato a studenti stranieri con borsa propria. Se il numero e la qualità di domande 

ricevute dovesse risultare soddisfacente, si valuterà l’opportunità per i cicli successivi di 

utilizzare questo canale per finanziare uno dei 5 dottorandi in economia. 

Un esempio di programmazione finanziaria per il prossimo triennio è stato reso disponibile 

on-line in area riservata, assieme al testo integrale della proposta di organizzazione del 

dottorato in 4 anni. 

Il dipartimento inoltre è parte di un consorzio vincitore di un bando europeo ITN (Innovative 

Training Network). All’interno di tale progetto, nel corso del 2017 verranno selezionati due 

studenti a cui verrà assegnata una borsa di studio triennale con cui finanziarsi un percorso 

di dottorato. Le esigenze e richieste dei finanziatore in termini di scadenze e durata del 

progetto sono inderogabili. A luce di ciò, gli studenti in questione saranno iscritti al 33° 

ciclo di dottorato, dovranno seguire un percorso in parte differenziato e rispondente alle 

richieste del progetto (periodi di studio in altro ateneo facente parte del network e periodi di 

internship in enti pubblici ed aziende), e potranno conseguire il titolo in tre anni anziché 

quattro.  

Il consiglio, visti i documenti, vista la proposta 

Delibera         133/2016 

Di approvare la proposta complessiva di estensione del dottorato di Economia in 4 anni e 

la conseguente programmazione finanziaria. 

 

4.8.Approvazione piano definitivo docenze Master IMEF 2016-2017 
 

La presidente comunica che in area riservata è stata pubblicata la programmazione 

definitiva per il Master IMEF 2016-2017. Sono presenti sia i corsi previsti con copertura dei 

docenti interni del dipartimento e del dip.Management sia i corsi per docenti di chiara 

fama, sia da bandire. Il costo totale è pari a euro     65.976,00. 
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Il dipartimento, vista la programmazione 

Delibera         134/2016 

Di approvare la programmazione definitiva per il 2016-2017 del master IMEF. 

5.BILANCIO 

5.2.Approvazione decreti emessi in via d’urgenza 

Il punto viene rinviato al prossimo Consiglio 

5.3.Ratifica convenzione di ricerca con Royal Holloway – ref. prof. Currarini 
 

La presidente informa il Consiglio che viene portata a ratifica una convenzione per 

Collaborazione di ricerca per circa 7.000 euro, con Royal Holloway per studi sperimentali 

di economia che verranno realizzati tra le due università. Il referente scientifico del 

progetto è il prof. Sergio Currarini. 

Il Consiglio, vista la convenzione 

Delibera         135/2016 

Di approvare l’accordo con Royal Holloway University per studi sull’economia 

sperimentale, a cura del prof. Sergio Currarini. 

 

6.VARIE ED EVENTUALI 
 

6.1 Scarico inventariale 

Si chiede l’approvazione allo scarico inventariale per obsolescenza e dismissione della 

sede, dei beni ubicati nella Palazzina ex presidenza ora assegnata al Dipartimento di 

Management. 

La lista dei mobili e delle attrezzature informatiche è stata pubblicata on line. 

Il Consiglio, visti i beni 

Delibera         136/2016 
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Di autorizzare lo scarico inventariale dei beni mobili (attrezzature informatiche e arredi) 

relativi alla ex-Presidenza. 

6.2.Approvazione bando per incarico occasionale di supporto alla ricerca – ref. Prof. 
Magrini 
 
A valere sui fondi dei progetti   ECO.ADIRSMAGRI e ECO.SCAD06MART, il prof. Magrini 

chiede l’apertura di un bando per attività occasionale sul progetto: Impatto economico 

delle migrazioni sulle aree metropolitane statunitensi. L’apertura del bando si rende 

necessaria, dopo aver accertato che all’interno dell’Ateneo non sono disponibili le risorse 

necessarie allo svolgimento dell’incarico.  

L’oggetto della prestazione che avrà durata di mesi 2, dopo l’approvazione della Corte dei 

Conti, è il seguente: Costruzione di un dataset su variabili socio-economiche a livello 

di Statistical Metropolitan Area (SMA) statunitensi nel periodo 1970-2010. Stima 

dello stock di capitale fisico a livello di SMA. 

L’importo lordo percipiente pari a euro 2.000,00 ed è congruo all’oggetto dell’incarico. 

Il Consiglio, vista la richiesta 
Delibera nr.     137/2016 

Di approvare l’apertura di un bando per incarico occasionale a valere sui fondi 

ECO.ADIRSMAGRI e ECO.SCAD06MART, per un importo lordo percipiente di euro 

2.000,00, durata 2 mesi. 

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  


