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Verbale n. 48/2016 REP.42841/28/09/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 11/04/2016

Il giorno 11/04/2016, alle ore 10.00 in modalità telematica dalle 10.00 alle 24.00 è
stato convocato il Consiglio di Dipartimento di Economia, con il seguente ordine del giorno:
PERSONALE

1) Nomi per Commissione Valutazione ricercatore lettera A SSD SECS-P/01 progetto
SERISS
(alla presenza dei professori di I e II fascia, dei ricercatori universitari)
2) Proposta rosa nomi per Procedura selettiva per la chiamata di un professore
universitario di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 13/D4 - SECS-S/06
(ristretto ai professori di I fascia)
La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
Presenti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Professori di I fascia
BASSO ANTONELLA
BENVENUTI LUIGI
BERNASCONI MICHELE
BILLIO MONICA
BRUGIAVINI AGAR
CAMARDI CARMELA
CAMPOSTRINI STEFANO
DE ANGELIS LORENZO
ETRO FEDERICO
GOTTARDI PIERO (Fuori ruolo art.17)
MARENZI ANNA
MORO ANDREA (aspettativa)
ORSONI GIORGIO
PADULA MARIO
PELIZZON LORIANA
PERULLI ADALBERTO
PIANCA PAOLO
RIZZI DINO
SARTORE DOMENICO
SICCHIERO GIANLUCA

Assenti
Ex. Art.94

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
2
11
12
13
14
15
16
17
18
1

Assenti/Ass
enti
Giustificati
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21 VALLERANI FRANCESCO
Professori di II fascia
1 BARRO DIANA
2 BERTIN GIOVANNI
3 BRINO VANIA
4 CARDIN MARTA
5 CASARIN ROBERTO
6 CIMOLI MARIO (aspettativa)
7 CORAZZA MARCO
8 CORO’ GIANCARLO
9 CORSI FULVIO
10 CURRARINI SERGIO
11 DE BENETTI CRISTINA
12 DE PIN ANTONIO
13 DEROSAS RENZO
14 DINDO PIETRO
15 FAGGIAN SILVIA
16 FERRETTI PAOLA
17 GEROLIMETTO MARGHERITA
18 GIOVE SILVIO
19 GIUPPONI CARLO
20 IRTI CLAUDIA
21 MAGRINI STEFANO
22 MARRELLA FABRIZIO
23 MARTINA GIULIANA
24 OLIVI MARCO
26 PARPINEL FRANCESCA
27 PASINI GIACOMO
28 PASTORE ANDREA
29 PELLIZZARI PAOLO
30 PIZZI CLAUDIO
31 ROSON ROBERTO
32 SENIGAGLIA ROBERTO
33 SORIANI STEFANO
34 TONELLATO STEFANO FEDERICO
35 URBANI ALBERTO
36 VAN DER BORG JAN
37 VOLPE MARIO
38 ZANTOMIO FRANCESCA
39 ZOLIN MARIA BRUNA

19
20
21
22
23
24
3
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
2
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1
2
3

Ricercatori
BOZZA SILVIA
CAVALLO FEDERICA
CAVAPOZZI DANILO
CRODA ENRICA
DE VIDO SARA
LAMICELA MARIELLA
LODIGIANI ELISABETTA
LUCCHETTA MARCELLA
MANCINI MARCO
MASSIANI DIDIER PAUL
MESCHI ELENA
MOLINARI MARIA CRISTINA
NARDON MARTINA
PACE NOEMI
PARADISO ANTONIO
TICOZZI MARCO
ZANARDO ALESSANDRA
ZANCHI GIULIANO
ZORZI ANDREA
Rappresentanti degli Studenti
CEOLOTTO STEFANO
COCCO MATTEO
NADALI LEONARDO

1
2

Rappresentanti del Personale Tecnico
e Amministrativo
IACAMPO BARBARA
SARTOR LAURA

80
81

TOTALE

81

1
2
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4
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16
17
18
19

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

3

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, la dott.ssa Federica Fasolato, segretario
del dipartimento di Economia.
Considerato il numero legale determinato dall’accesso telematico, il Presidente dichiara
aperta la seduta, alle ore 10.00. La seduta ha termine alle ore 24.00
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Le delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento di Economia sono riportate di seguito.
PERSONALE
1. Nomi per Commissione Valutazione ricercatore lettera A SSD SECS-P/01 progetto
SERISS
(alla presenza dei professori di I e II fascia, dei ricercatori universitari)
Il presidente informa il Consiglio che lo scorso 14 marzo sono scaduti i termini per la
presentazione da parte dei candidati delle domande relative alla procedura selettiva in
oggetto. Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato ora a
deliberare la proposta di composizione della commissione giudicatrice, che verrà poi
nominata con Decreto rettorale.
A norma del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/10
- la commissione dovrà essere composta di n. 3 membri;
- i componenti dovranno essere scelti tra professori universitari di ruolo, di cui almeno due
esterni all’Ateneo, anche di atenei stranieri;
- tutti i componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere
internazionale nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti
dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente;
- si devono osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle
previste nel Codice etico dell'Ateneo e quelle in materia di parità di genere. In particolare, i
componenti della Commissione non possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato
dei candidati.
Tutto ciò premesso, il presidente formula la seguente proposta:
prof. Raffaele Miniaci - SECS-P/01 - Università di Brescia
prof. Giovanni Pica - SECS-P/01 - Università degli studi di Milano
prof.ssa Agar Brugiavini – SECS-P/01 – Università Ca’ Foscari Venezia
Il Consiglio, visti i nomi, con un voto contrario e 66 favorevoli (totale 67 votanti)
Delibera nr.
4

35/2016
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Di approvare i nominativi dei 3 commissari per la composizione della Commissione della
procedura selettiva di un ricercatore a tempo determinato ex.art.24 lett.a) SECS-P/01 a
valere sui fondi del progetto SERISS (Horizon2020).
2. Proposta rosa nomi per Procedura selettiva per la chiamata di un professore
universitario di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 13/D4 - SECS-S/06
(approvazione nomina commissario interno, indicazione rosa nominativi
commissari esterni, nomina commissione garanzia per sorteggio)
Ristretto ai professori di I fascia.
Il presidente ricorda a tutti i membri del Consiglio che è stata avviata la procedura selettiva
per la copertura di 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, nr. 240,
nei settori concorsuali 13/D4 – SECS-S/06 richiesto dal Dipartimento. Si richiama il
“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di
prima e seconda fascia”, emanato con D.R. nr. 344 del 26/06/2012 in attuazione degli
articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, secondo il quale spetta ora al Dipartimento
formulare la proposta di composizione delle Commissioni giudicatrici, che verranno poi
nominate con Decreto Rettorale.
La composizione dovrà rispettare quanto disposto dall'art. 5 del citato Regolamento:
a) i componenti dovranno essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo
equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR, rif. DM 236/2011)
e devono far parte di elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo
scientifico a livello internazionale, composti con le stesse modalità previste per la
composizione delle liste dei commissari per l’ASN;
b) i componenti della commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto
della selezione (in mancanza verranno scelti tra i professori appartenenti al relativo
macrosettore) e possono anche essere individuati esclusivamente all’interno del/degli
relativo/i SSD indicato/i nel bando
c) un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento
mentre i rimanenti due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati (con modalità che
garantiscano la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio) nei
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suddetti elenchi nazionali. Il sorteggio dei commissari può avvenire anche previa
individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci nominativi tra quelli
presenti negli elenchi nazionali;
d) per i 3 componenti, bisogna rispettare anche le disposizioni in materia di parità di
genere (rif. art. 57, comma 1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). L'obbligo del rispetto della
parità di genere può essere adeguatamente assolto prevedendo che tra i 10 commissari
scelti dal Dipartimento, tra i quali sorteggiare i componenti, vi sia un'adeguata
rappresentanza femminile, a prescindere da quello che sarà l'esito finale del sorteggio;
e) in mancanza di specifici elenchi nazionali si utilizzeranno direttamente le liste dei
commissari per l’ASN predisposte dall’ANVUR, escludendo coloro che siano componenti
in carica della Commissione ASN (in allegato l'elenco dei sorteggiabili ASN per il settore
concorsuale di riferimento, dal quale sono già stati espunti i commissari in carica ed
evidenziati gli appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento del profilo
previsto dal bando) e OCSE;
f) si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di
interessi e quelle previste nel Codice Etico dell'Ateneo (in allegato si riporta la norma
generale e gli artt. 7, 8 e 9 del Codice Etico).
In allegato al presente verbale vi è l'elenco dei professori ordinari iscritti all'Anagrafe
scientifica nazionale e OCSE da cui attingere per comporre le Commissioni, e che dalla
data del decreto rettorale di nomina, le Commissioni dovranno completare le proprie
attività entro i due mesi successivi.
Il Presidente dà quindi l'avvio alla procedura per la proposta della Commissione nel settore
concorsuale 13/D4 settore scientifico disciplinare SECS-S/06 e presenta i nominativi dei
professori ordinari iscritti nell'elenco dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e appartenenti
al medesimo settore concorsuale e SSD indicato nel bando (elenco allegato).
Tra questi propone quale membro interno dell'Ateneo la prof.ssa Antonella Basso.
Il Consiglio, nella sola composizione dei docenti di I fascia visto il nome proposto, presenti
e votanti 18
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Delibera nr. 36 /2016
di proporre quale membro interno dell'Ateneo nella procedura selettiva per la copertura del
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 settore concorsuale
13/D4 – SECS-S/06 la prof.ssa Antonella Basso ai sensi dell’art.5 comma 3 del
Regolamento sulle chiamate
La presente delibera è letta, redatta e approvata seduta stante.
Si procede quindi con l’individuazione dei componenti sorteggiabili.
Il Presidente propone i dieci nominativi (lista ASN e Lista OCSE) che, nel rispetto della
parità di genere e dei principi contenuti nel codice etico dell'Ateneo, saranno oggetto del
sorteggio al fine di individuare i due membri esterni della Commissione nel settore
concorsuale SECS-S/06, di cui uno all’interno della Lista OCSE:
ALLEVI Elisabetta
BASILE Achille
BIANCHI Sergio
BISCHI Gian Italo
BOSI Gianni
CONSIGLIO Andrea
MANCINO Maria Elvira
PACELLI Graziella
ROSSI Francesco
VISCOLANI Bruno
Lista Ocse:
BANDI Federico
GUASONI Paolo
RIEDEL Frank
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Il Consiglio, nella sola composizione dei docenti di I fascia, visti i nomi, presenti e votanti
18
Delibera nr. 37/2016
di accogliere la proposta formulata dal Presidente per l'elenco dei nominativi da cui
sorteggiare i due membri esterni da proporre per la nomina della Commissione giudicatrice
nella procedura selettiva per la copertura del posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.18 comma 1 della
L.240/2010, settore concorsuale SECS-S/06
La presente delibera è letta, redatta e approvata seduta stante.
Infine viene proposta la nomina della commissione di Garanzia del sorteggio dei membri
esterni.
Il Presidente informa il Consiglio che è stata fissata la data del sorteggio, previsto per il
giorno 14/04/2016 alle ore 14.30 in studio A.251 e che, al fine di darne adeguata
pubblicità, provvederà ad inserire un avviso on line nella pagina web del Dipartimento con
data, luogo e ora dell'evento in quanto la seduta è pubblica.
La Commissione interna a garanzia del sorteggio sarà composta da: prof.ssa Monica
Billio, prof.ssa Antonella Basso, dott.ssa Federica Fasolato (con funzione di segretario
verbalizzante).
Si propone inoltre di procedere con l'estrazione a sorteggio di tutti e 10 i nominativi
proposti, in modo che, in caso di indisponibilità o rinuncia di uno o entrambi, l'ufficio
preposto alla formalizzazione della nomina possa procedere con lo scorrimento della lista.
Il Consiglio vista la proposta del presidente, presenti e votanti 18
Delibera nr. 38/2016
che la Commissione interna a garanzia del sorteggio dei membri interni nella
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura del posto di professore

8

Il Presidente

Verbale n. 48/2016 REP.42841/28/09/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 11/04/2016

universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.18
comma 1 della L.240/2010, settore concorsuale SECS-S/06 sia così composta:
1) prof.ssa Monica Billio
2) prof.ssa Antonella Basso
3) dott.ssa Federica Fasolato (componente con funzioni di segretario verbalizzante)
La presente delibera è letta redatta e approvata seduta stante.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 24.00

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Federica Fasolato

Prof.ssa Monica Billio

F.to

F.to
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