Il Presidente

Verbale n. 52/2016 PROT.43611/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 13/09/2016

Il giorno 13/09/2016, alle ore 10.00, è stato convocato il Consiglio di Dipartimento
di Economia, con il seguente ordine del giorno:
I.COMUNICAZIONI
II. Verbale CDD 2 marzo 2016, 24 aprile 2016, 24 maggio 2016
III.BILANCIO
1.Approvazione compensi per attività di ricerca Convenzione Quadro Regione Veneto –
Sanità – ref. Prof. Campostrini
2.Approvazione bando per incarico occasionale di supporto alla ricerca – ref. Prof.
Tonellato
3.Approvazione consuntivo Master IMEF 2015-2016 e compensi docenti interni
4.Approvazione protocollo d’intesa con Unione dei Comuni “Riviera del Brenta e Terra del
Tiepolo” – ref. Ian Van Der Borg
IV. PERSONALE
1.Nomina Commissione per la Procedura di selezione Ricercatore a tempo determinato
lettera b), settore concorsuale 13/A1 settore s-d SECS-P/01
2.Nomina Commissione per la Procedura di selezione Ricercatore a tempo determinato
lettera b), settore concorsuale 12/E1 settore s-d IUS/13
3.Nomina Commissario interno e rosa nominativi per Commissione procedura selettiva
professore ordinario ex.art.18 comma 4 SSD SECS-P/01
4.Nomina Commissario interno e rosa nominativi per Commissione procedura selettiva
professore ordinario ex.art.24 SSD IUS/13
5.Approvazione Relazioni Triennali
6.Approvazione istanze cambio settore SSD per professori Pasini e Corsi
7.Approvazione richiesta autorizzazione a risiedere fuori sede – dott. Belloni
8.Chiamate dirette dall’estero
V. DIDATTICA
1.Approvazione nomina per cultori della materia
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2.Approvazione attribuzione ai dottorandi di attività didattica integrativa a.a.2016-2017
3.Approvazione programma didattico del dottorato in Economia a.a.2016-2017 - modifiche
4.Approvazione programmazione Corsi di Laurea del Dipartimento per l’.a.a.2017-2018
5.Approvzione modifiche al piano delle Assegnazioni didattiche 2016-2017
6.Approvazione MOU con CITYP - Centro de Investigación de Turismo y Patrimonio de la
Región de Valparaíso – ref. dott.ssa Cavallo e MOU con Università di Beirut
7.Modifiche alla composizione dei gruppi AQ di dipartimento
VI.RICERCA
1.Approvazione proposte di progetti su bandi Marie Curie Individual Fellowship
2.Approvazione Progetti su bando ERC Starting Grant 2016
3.Rinnovo assegno di Ricerca su progetto ADAPT
VII. VARIE ED EVENTUALI

La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
Presenti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

Assenti
Ex. Art.94

Assenti/Ass
enti
Giustificati

1
2
3
4
5
6
7
AG
A
1
8
2
9
2
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

in data 13/09/2016

PADULA MARIO (aspettativa )
PELIZZON LORIANA
PELLIZZARI PAOLO
PERULLI ADALBERTO
PIANCA PAOLO
RIZZI DINO
SARTORE DOMENICO
SICCHIERO GIANLUCA
VALLERANI FRANCESCO
Professori di II fascia
BARRO DIANA
BERTIN GIOVANNI
BRINO VANIA
CARDIN MARTA
CASARIN ROBERTO
CIMOLI MARIO (aspettativa)
CORAZZA MARCO
CORO’ GIANCARLO
CORSI FULVIO
CURRARINI SERGIO
DE BENETTI CRISTINA
DE PIN ANTONIO
DEROSAS RENZO
DINDO PIETRO
FAGGIAN SILVIA
FERRETTI PAOLA
GEROLIMETTO MARGHERITA
GIOVE SILVIO
GIUPPONI CARLO
IRTI CLAUDIA
MAGRINI STEFANO
MARRELLA FABRIZIO
MARTINA GIULIANA
OLIVI MARCO
PARPINEL FRANCESCA
PASINI GIACOMO
PASTORE ANDREA
PIZZI CLAUDIO
ROSON ROBERTO
SENIGAGLIA ROBERTO

3
10
11
A
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AG
4
AG
21
22
A
AG
A
23
AG
24
AG
25
26
AG
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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31
32
33
34
35
36
37

in data 13/09/2016

1
2

SORIANI STEFANO
TONELLATO STEFANO FEDERICO
URBANI ALBERTO
VAN DER BORG JAN
VOLPE MARIO
ZANTOMIO FRANCESCA
ZOLIN MARIA BRUNA
Ricercatori
BELLONI MICHELE
BOZZA SILVIA
CAVALLO FEDERICA
CAVAPOZZI DANILO
CRODA ENRICA
LAMICELA MARIELLA
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

1
2

Rappresentanti del Personale Tecnico
e Amministrativo
IACAMPO BARBARA
SARTOR LAURA

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

AG
38
39
AG
AG
40
41
42
43
AG
44
45
46
47
48
A
5
49
50
51
52
53
AG
54
55
AG
AG

TOTALE

AG
AG
55
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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 10.25. La
seduta ha termine alle ore 12.45
Le delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento di Economia sono riportate di seguito.
1.COMUNICAZIONI
La presidente esprime le sue più vive congratulazioni a Michele Belloni a cui porge il
benvenuto e al prof. Paolo Pelizzari che ha recentemente preso servizio come ordinario.
Segnala la vincita di Elisabetta Lodigiani per una procedura selettiva di ricercatore lettera
b) presso l’Università di Padova e infine si congratula per la per la conseguita abilitazione
di prima fascia del prof. Roberto Senigaglia, IUS/01, di cui si è recentemente concluso l’iter
burocratico.

2. Verbale CDD 2 marzo 2016, 24 aprile 2016, 24 maggio 2016
La presidente comunica al Consiglio che sono stati pubblicati on line i verbali dei Consigli
di Dipartimento del 2 marzo, del 24 aprile, del 24 maggio 2016.
Dati così per letti, la presidente ne chiede l’approvazione.
Il Consiglio visti i verbali
Delibera nr.

80 /2016

Di approvare i verbali del 2 marzo, del 24 aprile, del 24 maggio 2016.

3.BILANCIO
3.1.Approvazione compensi per attività di ricerca Convenzione Quadro Regione
Veneto – Sanità – ref. Prof. Campostrini
5

Il Presidente

Verbale n. 52/2016 PROT.43611/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 13/09/2016

La presidente presenta al Consiglio il prospetto dei compensi per gli anni 2014-2015
relativi ai docenti del dipartimento di Economia e del dipartimento Management. La lista è
stata resa disponibile on-line in area riservata. L’importo complessivo è pari a 37.000,00
euro lordo ente in accordo con il Regolamento di Ateneo per il fondo incentivante.
Il Consiglio, vista la tabella
Delibera nr.

81/2016

Di approvare la tabella dei compensi da fondo incentivante per attività svolte dai docenti
del Dipartimento di Economia e Mangement per 37.000 euro lordo ente, a valere sulla
Convenzione quadro stipulata con la Regione Veneto linea 1 e 2.
3.2.Approvazione bando per incarico occasionale di supporto alla ricerca – ref. Prof.
Tonellato
A valere sui fondi margini ( ex progetto linea 3 Convenzione Regione, ora concluso) del
prof. Campostrini, il prof. Tonellato chiede l’apertura di un bando per attività occasionale
sul progetto: Dati e algoritmi per la previsione del fabbisogno formativo riferibile alle
professioni sanitarie. L’apertura del bando si rende necessaria, dopo aver acertato 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 ella Corte dei
Conti, è il seguente: Manutenzione e aggiornamento delle basi di dati e degli algoritmi
utilizzati alla previsione del fabbisogno formativo riferibile alle professioni sanitarie
nel Servizio Sanitario della Regione del Veneto.
L’importo lordo percipiente pari a euro 5.000,00 ed è congruo all’oggetto dell’incarico.
Il Consiglio, vista la richiesta
Delibera nr.
6
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Il Presidente

Verbale n. 52/2016 PROT.43611/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 13/09/2016

Di approvare l’apertura di un bando per incarico occasionale a valere sui fondi margini
della Linea 3 Convenzione Regione, per un importo lordo percipiente di euro 5.000,00,
durata 2 mesi.
3.3.Approvazione consuntivo Master IMEF 2015-2016 e compensi docenti interni
Si è conclusa l’edizione 2015-2016 del Master IMEF, che prevede un margine di euro €
10.041,75 , al netto della quota di Ateneo (9%) e della quota di dipartimento (6%).
Il Margine verrà utilizzato per la nuova edizione 2016-2017. Nella Tabella resa disponbile
on-lineo anche i compensi previsti per le ore svolte dai docenti interni sul Master, sia per il
dipartimento di Economia, sia per il dipartimento di Management.
Il Consiglio visto il prospetto del consuntivo, vista la tabella dei compensi previsti per i
docenti interni.
Delibera nr.

83 /2016

Di approvare la tabella compensi Master 2015-2016 e il loro pagamento e di destinare il
margine utile all’edizione successiva 2016-2017.
3.4.Approvazione protocollo d’intesa con Unione dei Comuni “Riviera del Brenta e
Terra del Tiepolo” – ref. Ian Van Der Borg
Il presidente informa che il Dipartimento di Economia coordinato dal referente scientifico, il
Prof. Van Der Borg, ha partecipato in questi mesi su invito dell’Unione dei Comuni “Città
della Riviera del Brenta” ai tavoli di confronto tra Amministrazioni Comunali, Associazioni
di Categoria ed Enti dei 17 territori comunali dell'area Riviera del Brenta e Miranese
finalizzati all’approvazione di un Protocollo di intesa tra le parti per l’istituzione di un’
Organizzazione di Gestione Destinazione – OGD “Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo”
(ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11/2013 e della D.G.R.V. n. 2286 del 10/12/2013 di riforma
regionale del Turismo). In data 12/08/2016 il Presidente dell’Unione dei Comuni “Città
della Riviera del Brenta” ha invitato gli Enti sopra menzionati all’approvazione degli atti
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interni necessari all’istituzione dell’OGD “Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo”
unitamente al protocollo di Intesa disponibile on-line.
Tale protocollo di intesa non comporta alcun onere diretto o indiretto a carico del Bilancio
del Dipartimento.
Ciò premesso il Consiglio,
Delibera nr.
-

84 /2016

Di approvare il Protocollo d'Intesa (allegato) per la costituzione dell'Organismo di
Gestione della Destinazione turistica (OGD) denominata “Riviera del Brenta e Terra
dei Tiepolo”;

-

di dare mandato al Direttore di dipartimento alla sottoscrizione dello stesso.

4. PERSONALE
4.1.Nomina Commissione per la Procedura di selezione Ricercatore a tempo
determinato lettera b), settore concorsuale 13/A1 settore s-d SECS-P/01
La Presidente informa il Consiglio che il mese scorso sono scaduti i termini per la
presentazione da parte dei candidati delle domande relative alla procedura selettiva per
ricercatore a tempo determinato lettera b) ex.art.24 Legge 240/2010, settore concorsuale
13/A1 settore s-d SECS-P/01. 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 di regolamento, la Commissione
dovrà essere composta di 3 membri, i componenti dovranno essere scelti tra professori
universitari di ruolo, di cui almeno due esterni all’Ateneo, anche di Atenei stranieri.
La Presidente comunica che come membro interno viene proposta la prof.ssa Agar
Brugiavini, mentre si propongono:
-prof.ssa Berloffa Gabriella
-prof. Vincenzo Atella (Roma Tor Vergata)
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Il Consiglio, sentiti i nomi
Delibera nr.

85/2016

Di approvare la nomina della Commissione per la procedura selettiva per ricercatore
tempo det. ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 settore concorsuale 13/A1
settore s-d SECS-P/01:
-

Prof.ssa Agar Brugiavini

-

Prof.ssa Gabriella Berloffa

-

Prof. Vincenzo Atella

4.2.Nomina Commissione per la Procedura di selezione Ricercatore a tempo
determinato lettera b), settore concorsuale 12/E1 settore s-d IUS/13
La Presidente informa il Consiglio che il mese scorso sono scaduti i termini per la
presentazione da parte dei candidati delle domande relative alla procedura selettiva per
ricercatore a tempo determinato lettera b) ex.art.24 Legge 240/2010, settore concorsuale
12/E1 settore s-d IUS/13. 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 di regolamento, la Commissione
dovrà essere composta di 3 membri, i componenti dovranno essere scelti tra professori
universitari di ruolo, di cui almeno due esterni all’Ateneo, anche di Atenei stranieri.
La Presidente comunica che come membro interno viene proposto il prof. Fabrizio
Marrella, mentre si propongono:
-prof.ssa Angelica Bonfanti, Università di Milano, angelica.bonfanti@unimi.it
- prof. Bruno Barel, Università di Padova, barelsv@studiobarel.com
Il Consiglio, sentiti i nomi
Delibera nr.
9

86 /2016
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Di approvare la nomina della Commissione per la procedura selettiva per ricercatore
tempo det. ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 settore concorsuale 12/E1
settore s-d IUS/13:
- prof. Fabrizio Marrella
- prof.ssa Angelica Bonfanti, Università di Milano, angelica.bonfanti@unimi.it
- prof. Bruno Barel, Università di Padova, barelsv@studiobarel.com

4.3.Nomina Commissario interno e rosa nominativi per Commissione procedura
selettiva professore ordinario ex.art.18 comma 4 SSD SECS-P/01
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 4 della Legge 30 dicembre 2010, nr. 240,
nei settori concorsuali 13/A1 – SECS-P/01 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
10
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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
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/A1 settore scientifico disciplinare SECS-P/01 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).
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Tra questi propone quale membro interno dell'Ateneo la prof.ssa Agar Brugiavini.
Il Consiglio, nella sola composizione dei docenti di I fascia visto il nome proposto,
Delibera nr. 87/2016
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 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 settore concorsuale
13/A1 – SECS-P/01 la prof.ssa Agar Brugiavini 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-P/01(13/A1), di cui uno all’interno della Lista OCSE:
BIANCHI MARINA
CIPRIANI GIAM PIETRO
JAPPELLI TULLIO
LUINI LUIGI
MARENGO LUIGI
MARTINA RICCARDO
MITTONE LUIGI

Lista Ocse:
BANDIERA ORIANA
BISIN ALBERTO
PEREZ CASTRILLO DAVID
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Il Consiglio, nella sola composizione dei docenti di I fascia, visti i nomi,
Delibera nr. 88/2016
di accogliere la proposta formulata dalla 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 4 della
L.240/2010, settore concorsuale SECS-P/01(13/A1)
La presente delibera è letta, redatta e approvata seduta stante.
Infine viene proposta la nomina della commissione di Garanzia del sorteggio dei membri
esterni che verrà effettuata subito dopo la conclusione del Consiglio.
Il Presidente informa il Consiglio che è stata fissata la seduta del sorteggio, previsto per il
subito dopo la conclusione del Consiglio in Aula Magna.
La Commissione interna a garanzia del sorteggio sarà composta da: prof.ssa Monica
Billio, prof. Michele Bernasconi, dott.ssa Federica Fasolato (con funzione di segretaria
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 nella sola composizione dei docenti di prima fascia vista la proposta della
presidente,
Delibera nr. 89/2016
che la Commissione interna a garanzia del sorteggio dei membri interni nella
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura del posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.18
comma 4 della L.240/2010, settore concorsuale SECS-P/01(13/A1) sia così composta:
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1) prof.ssa Monica Billio
2) prof. Michele Bernasconi
3) dott.ssa Federica Fasolato (componente con funzioni di segretaria verbalizzante)
La presente delibera è letta redatta e approvata seduta stante.

4.4.Nomina Commissario interno e rosa nominativi per Commissione procedura
selettiva professore ordinario ex.art.24 SSD IUS/13
La presidente comunica al Consiglio che in vista della scadenza del bando per procedura
selettiva per la posizione di un professore ordinario ex.art.24 SSD IUS/13, si procede con
la nomina del Commissario interno e l’approvazione della rosa dei nominativi da cui
estrarre i due commissari esterni come previsto dal “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.
Le Commissioni giudicatrici, verranno poi nominate con Decreto Rettorale.
Si propone come commissario interno:
La prof.ssa Angela Del Vecchio, Luiss, Roma
La rosa dei nomi, viene proposta dalla lista ASN e Lista OCSE per un totale di 10
nominativi:
ASN
Nerina Boschiero
Andrea Cannone
Gianluca Contaldi
Antonietta Di Blase
Edoardo Greppi
Tullio Scovazzi
Francesco Seatzu
Michele Vellano
Ugo Villani
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OCSE
Paola Gaeta
L’estrazione dei 10 nominativi verrà effettuata subito dopo la conclusione del Consiglio di
Dipartimento e si propone la Commissione approvata al punto precedente.
1) prof.ssa Monica Billio
2) prof. Michele Bernasconi
3) dott.ssa Federica Fasolato (componente con funzioni di segretaria verbalizzante)
Il Consiglio visti i nomi
Delibera nr. 90/2016
Di approvare come Commissario interno per la procedura selettiva di un professore
ordinario ex.art.24 SSD IUS/13, la prof.ssa Angela Del Vecchio, Luiss, Roma.
Di approvare la rosa dei nominativi per l’estrazione così come elencata nelle premesse
Di approvare l’estrazione dei 10 nominativi nella seduta pubblica che seguirà il Consiglio
odierno, a cura della Commissione approvata nella precedente delibera.

4.5.Approvazione Relazioni Triennali
Il presidente informa il Consiglio che sono pervenute le relazioni triennali dei docenti: Silvia
Bozza, Martina Nardon e Piero Gottardi. Le relazioni sono state rese disponibili in area
riservata per la presa visione.
La Giunta di dipartimento ha espresso parere positivo, se ne chiede l’approvazione.
Il Consiglio, viste le relazioni, visto il parere della Giunta
Delibera nr. 91/2016
Di approvare le relazioni triennali dei docenti Silvia Bozza, Martina Nardon, e prof. Piero
Gottardi.
4.6.Approvazione istanze cambio settore SSD per professori Pasini e Corsi
La presidente presenta le richieste di cambio di settore scientifico disciplinare dei docenti
Giacomo Pasini e Fulvio Corsi.
Prima istanza:
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Il prof.Giacomo Pasini chiede di passare dal settore SECS-P/02 a SECS-P/01 tenuto
conto del proprio curriculum didattico e scientifico e della congruità delle proprie
esperienze specifiche rispetto al settore indicato per il cambio. Il prof. Pasini ha conseguito
l’abilitazione in entrambi i settori SSD.
Il Consiglio sentita la richiesta, considerate le necessità del Dipartimento, visto il suo
profilo scientifico e didattico pienamente congruente al settore per cui richiede il cambio
Delibera nr. 92/2016
Di approvare il cambio di settore del prof.:
- Giacomo Pasini da SECS-P/02 a SECS-P/01
in considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento di Economia e
per il suo profilo scientifico e didattico pienamente congruente al settore per cui richiede il
cambio.
Seconda istanza:
Fulvio Corsi chiede di passare dal settore SECS-P/01 a SECS-P/02 in relazione alle
esperienze di didattica e ricerca specificamente maturate nell’ultimo periodo e attinenti al
settore SECS-P/02. Il prof. Corsi ha conseguito l’abilitazione in entrambi i settori SSD.
Il Consiglio sentita la richiesta, considerate le necessità del Dipartimento, visto il suo
profilo scientifico e didattico pienamente congruente al settore per cui richiede il cambio
Delibera nr. 92 bis/2016
di approvare il cambio di settore del prof:
- Fulvio Corsi da SECS-P/01 a SECS-P/02
in considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento di Economia e
considerato che il suo profilo scientifico e didattico pienamente congruente al settore per
cui richiede il cambio.
La presidente informa inoltre il Consiglio che il prof. Corsi. Corsi ha chiesto anche il parere
del Consiglio per l’opzione di ritorno al tempo pieno per l’a.a. 2017-18. Considerate le
necessità di risorse per l’offerta formativa di prossima programmazione, esprime parere
favorevole alla richiesta del prof. Corsi, che ha inoltre dichiarato di non essere iscritto ad
alcun ordine professionale.
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Il Consiglio, vista la richiesta del prof. Corsi
esprime
parere favorevole all’opzione del prof. Corsi per il regime a tempo pieno a.a.2017-2018

4.7.Approvazione richiesta autorizzazione a risiedere fuori sede – dott. Belloni
La presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta del dott. Belloni di
autorizzazione a risiedere fuori sede. La richiesta è dovuta a necessità familiari.
Il consiglio, vista la richiesta
Delibera nr. 93/2016
Di approvare la richiesta di risiedere fuori sede presentata dal dott. Michele Belloni.
4.8.Chiamate dirette dall’estero
La presidente informa il Consiglio che durante il mese di agosto si è svolta una procedura
di valutazione per il reclutamento tramite chiamata diretta dall’estero. La call di interesse
per il dipartimento di Economia è Computational economics and complex systems.
La presidente ricorda al Consiglio che tali chiamate sono a carico del 30% dei punti
organico rimasti nella disponibilità dell’Ateneo e non distribuiti ai dipartimenti.
La Commissione designata alla selezione era composta dalla prof.ssa Agar Brugiavini, dal
prof. Carlo Barbante e dal direttore del dipartimento di Economia. Un parere sui selezionati
è stato espresso anche dall’Advisory Board di Ca’ Foscari.
La Commissione ha inizialmente selezionato tre possibili candidati e dopo averli sentiti ha
considerato i CV dei ricercatori Andrea Teglio e Alessandro Gioffrè. Visti i curricula,
esaminati anche dalla Giunta di dipartimento, risulta di sicuro interesse la candidatura del
Prof. Andrea Teglio attualmente professore associato in ateneo spagnolo. Il profilo del
dott. Gioffrè è sicuramente interessante e molto promettente per una posizione di
ricercatore lettera b. La Presidente informa che ha chiesto per entrambi i candidati una
verifica circa la chiamabilità e nel caso di Gioffrè (essendo richiesto un parere del CUN) ha
proceduto con una verifica informale chiedendo un pre-parere al CUN, che si è espresso
positivo solo per la chiamata di Gioffrè come ricercatore a tempo det. lettera a. Per quanto
riguarda invece Teglio vi sono i requisiti per la chiamata come professore associato.
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La presidente invita il prof. Pellizzari che conosce il dott. Teglio a esprimere un parere
sulla candidatura: il dott. Teglio è un ottimo profilo, utile per il dipartimento, più maturo e
coinvolto in vari progetti anche europei.
La prof.ssa Pelizzon esprime rammarico per l’impossibilità a procedere con la chiamata
del dott. Gioffrè, in quanto ricercatore davvero promettente.
La presidente considerato l’ottimo profilo di Gioffrè, esprime l’auspicio che lo stesso possa
venire accolto o con un progetto ERC, o partecipando ad un altro concorso in futuro.
Il prof. Bernasconi e il prof. Pasini esprimono alcune riflessioni su questa procedura di
chiamate dirette, per esempio sottolineando la criticità che venga richiesta esperienza di
almeno 3 anni. Si sottolinea l’importanza di programmare i prossimi reclutamenti di
ricercatori lettera b) con ampio respiro.
Il Consiglio, visti i curricula proposti
Delibera nr. 94/2016
Di approvare la chiamata diretta dall’estero del Prof. Andrea Teglio a valere sul 30% dei
punti organico di Ateneo per le chiamate dirette dall’estero, nel settore scientifico
disciplinare SECS-P/02.

5. DIDATTICA
5.1.Approvazione nomina per cultori della materia
Sono pervenute le seguenti richieste di nomina a cultori della Materia dalle dott.sse:
dott.ssa Maria Archetti (SECS/S-06)
dott.ssa Giada Palladini (IUS/07) – rinnovo
i curriculum sono pubblicati in area riservata.
Il Consiglio, visti i curricula e le richieste
Delibera nr.

95/2016

Di approvare la nomina a cultori della materia delle seguenti dott.sse:
dott.ssa Maria Archetti (SECS/S-06)
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dott.ssa Giada Palladini (IUS/07) – rinnovo

5.2.Approvazione attribuzione ai dottorandi di attività didattica integrativa a.a.20162017
Il Collegio di dottorato, il cui estratto di verbale è stato pubblicato on-line propone le
seguenti assegnazioni di attività didattiche integrative per l’a.a. 2016-2017, quale parte
integrante del progetto formativo, i dottorandi possono svolgere attività di didattica
integrativa (massimo 40 ore). Compatibilmente con gli impegni dei dottorandi, il Collegio
assegna i corsi integrativi ai dottorandi che hanno fatto domanda secondo la tabella
allegata al presente verbale.
Contestualmente, si approva l’assegnazione di una somma corrispondente al lordo
percipiente per ciascun modulo di esercitazione tenuto (675 euro a modulo), a titolo di
fondi per ricerca a ciascun dottorando.
Tali fondi si potranno iniziare a spendere a partire dal 1 gennaio 2017 e per la durata di 24
mesi.
Per i dottorandi in corso le spese ammissibili sono: rimborsi spese di missione, iscrizione a
convegni, eventuali richieste di proof-reading o traduzioni.
Per i dottorandi che termineranno la loro carriera nei prossimi mesi, dalla data di
cessazione, solo rimborsi di spese viaggio (con missione incaricata dal dipartimento).
Non sono ammissibili spese per acquisto di alcuna attrezzatura, né libri.
Il Consiglio, vista la delibera del Collegio e la proposta
Delibera nr. 96 /2016
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Di approvare la proposta del Collegio di dottorato di assegnare attività didattico integrative
ai dottorandi che ne hanno fatto richiesta per l’a.a. 2016-2017 nei corsi di laurea del
dipartimento.
Che per tali attività il dipartimento mette a disposizione euro 675 a modulo impartito, a
titolo di fondi accessori per spese inerenti la loro ricerca (in analogia a quanto succede per
i fondi ADIR), ma subordinatamente al visto del direttore di Dipartimento (titolare dei fondi :
MRGDIPARTIMENTO)
I fondi potranno essere spesi a partire dal 1 gennaio 2017 per 24 mesi, secondo le
modalità delineate nelle premesse.
5.3.Approvazione programma didattico del dottorato in Economia a.a.2016-2017 modifiche
Di seguito vengono presentate alcune modifiche sempre da parte del Collegio di dottorato,
per il prossimo anno accademico. L’estratto di verbale è stato pubblicato in area riservata:
Sergio Currarini: Network Economics 4° periodo (cambio nome di Economic theory);
Marco LiCalzi: Game Theory 2° periodo (al posto di Sergio Currarini)
Pietro Dindo: Economic Dynamics cambio nome di Prices and market structure (gennaiomarzo: 3° periodo)
Il Consiglio, viste le modifiche proposte
Delibera nr.

97/2016

Di approvare le modifiche all’Offerta Formativa 2016-2017 del dottorato in Economia
secondo quanto proposto dal Collegio didattico del dottorato medesimo.
5.4.Approvazione programmazione Corsi di Laurea del Dipartimento per l’.a.a.20172018
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E’ stata pubblicata on-line la tabella riassuntiva dei corsi di laurea che verranno attivati per
l’a.a 2017-2018.
L’Offerta formativa rimane sostanzialmente invariata e il delegato alla didattica ribadisce
l’importanza per il dipartimento di programmare in maniera sempre più attenta nei prossimi
anni, tenendo conto dei vincoli di sostenibilità e della qualità dei prodotti offerti.
La presidente informa successivamente il Consiglio che sono in divenire due proposte di
Corsi di laurea nuovi, uno in collaborazione con la Marina Militare, a numero chiuso, che
però non avrebbe sede presso il dipartimento.
L’altra iniziativa riguarda una Laurea Triennale in lingua inglese dal titolo Digital
Management, in collaborazione con H-Farm. Di questa iniziativa proposta dal prof.
Carraro, tuttavia si conoscono pochi dettagli: il corso dovrebbe essere collocato in classe
L-18 e il Dipartimento parteciperebbe con 45 CFU (50 il dipartimento di MGT e i rimanenti
il Dais). Sembrerebbe quindi una laurea potenzialmente concorrente per i corsi dell’Area
economica.
Si apre un’ampio e articolato dibattito su quest’ultima iniziativa, vi sono pareri difformi sulla
metodologia usata per la costruzione di questa nuova iniziativa. Tuttavia poiché le
informazioni disponibili sono poche, si propone al direttore un ulteriore approfondimento
anche al prossimo Consiglio.
Il Consiglio vista la proposta di Offerta Formativa 2017-2018 del Dipartimento
Delibera nr.

98/2016

Approva l’offerta formativa per l’a.a.2017-2018
5.5.Approvazione modifiche al piano delle Assegnazioni didattiche 2016-2017
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La presidente comunica al Consiglio che a seguito di spostamenti da parte di alcuni
docenti e per effetto di recenti assunzioni, sono state apportate alcune modifiche al piano
delle coperture didattiche a.a.2016-2017.
Il prospetto con le nuove assegnazione è stato reso disponibile in area riservata.
Il Consiglio viste le modifiche
Delibera nr.

99/2016

Di approvare le modifiche del piano delle coperture didattiche 2016-2017 secondo lo
schema proposto.
5.6.Approvazione MOU con CITYP - Centro de Investigación de Turismo y
Patrimonio de la Región de Valparaíso – ref. dott.ssa Cavallo e su richiesta del
Direttore: MOU con Università di Beirut
La presidente comunica al Consiglio che Si chiede la ratifica del MOU con il centro de
Investicacion de Turismo y patrimonio de Valparaiso, di cui è referente la dott.ssa Federica
Cavallo. In data 21/06/2016, in occasione della missione a Venezia del Prof. Jorge
Negrete Sepúlveda, geografo della Pontificia Universidad Católica di Valparaíso, è stato
siglato un MOU tra il Dipartimento di Economia, rappresentato dalla Direttrice Prof.ssa
Monica Billio (referente Federica Cavallo), e il CITYP - Centro de Investigación de Turismo
y Patrimonio de la Región de Valparaíso (Chile) (formato dal Governo della Regione di
Valparaíso, dalla Corporación de Desarrollo Proaconcagua, dall’Università di Valparaíso e
dalla Pontificia Universidad Católica di Valparaíso), rappresentato dal Direttore Prof. Jorge
Negrete Sepúlveda.

ll Mou ha la finalità di favorire le relazioni scientifico-culturali

internazionali, laddove sussistano prospettive di ricerca e ricadute didattiche comuni. Il
CITYP è un centro di ricerca interuniversitario, con partecipazione del settore pubblico e
privato, creato per dare impulso alla valorizzazione sostenibile e partecipativa del
patrimonio culturale e naturale, considerata dal governo cileno uno degli assi strategici per
lo sviluppo del Paese. Le sue finalità sono, dunque, in linea con quelle del corso di LM in
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Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici e con gli ambiti di ricerca dei geografi del
Dipartimento.
Nella fattispecie, l’accordo con il CIYTP prevede la possibilità di co-tutela di tesi di laurea
(in particolare, per i nostri studenti, del corso di LM in Sviluppo Interculturale dei Sistemi
Turistici), lo scambio di pubblicazioni e materiali, la pubblicazione di articoli internazionali
elaborati congiuntamente, nonché il trasferimento di conoscenze tramite lo scambio di
ricercatori e docenti).
Si tratta, peraltro, di un memorandum che consolida una collaborazione già esistente,
avviata nel 2012 con un periodo di visiting professor della dott.ssa Cavallo presso la
Pontificia Universidad Católica di Valparaíso.
Il Consiglio vista la proposta di MOU
Delibera nr.

100/2016

di approvare il MOU con il CIYTP, referente dott.ssa Federica Cavallo.
Contestualmente viene chiesta anche l’approvazione anche di un MOU con l’università
Saint Joseph di Beirut, di cui è referente il prof. Marrella e la prof.ssa De Poli.
Ottenuto l'ok della prof.ssa Lippiello pro-.rettore vicario a procedere, si andrà a negoziare i
testi (MoU e Supplementary agreement) con i colleghi libanesi dopo la delibera di
Dipartimento.
Il Consiglio, vista la proposta di MOU con l’università di Beirut
Delibera nr.

101/2016

di approvare il MOU.
5.7.Modifiche alla composizione dei gruppi AQ di dipartimento
La presidente propone propone la seguente integrazione dei gruppi di AQ anche
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dovuti al pensionamento della sig.ra Mariella Ragazzo responsabile del settore Offerta
Formativa del Dipartimento. Responsabile per l'Assicurazione della Qualità per la
didattica del Dipartimento: Prof.ssa Bruna Zolin.
Tabella Gruppi AQ 2015
Gruppi Responsabili
dell'Assicurazione della
Qualità
Gruppo AQ CL
ECONOMIA
COMMERCIO

Gruppo AQ CLM
ECONOMIAECONOMICS (in
Chiusura)

Gruppo AQ CLM ECONOMIA
E FINANZA - ECONOMICS
AND FINANCE

Gruppo AQ CLM SVILUPPO
INTERCULTURALE DEI
SISTEMI TURISTICI

Componente
Urbani Alberto

docente/ coordinatore AQ

Ferretti Paola

docente

Molinari Maria Cristina

docente

Bettiol Fabio

studente

Rizzato Alessandra

pta

Corazza Marco

docente/ coordinatore AQ

Martina Giuliana
Marenzi Anna

docente
docente

Cocco Matteo

studente

Varosio Federica

pta

Pelizzon Loriana

docente/ coordinatore AQ

Casarin Roberto

docente

Pastore Andrea

docente

Barbon Andrea

studente

Ventimiglia Maria (Federica
Varosio)
van der Borg Jan

pta
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Gruppo AQ TREVISO CL
COMES E CLM SEI

Gruppo AQ GOVERNANCE

Tonellato Stefano

docente

Cavallo Federica

docente

Cocco Matteo

studente

Rizzato Alessandra

pta

Soriani Stefano

docente/ coordinatore AQ

Parpinel Francesca
Corò Giancarlo
Bellani Mirco

docente
docente
studente

Botta Rossella
Campostrini Stefano
Camardi Carmela
Bertin Giovanni

pta
docente/ coordinatore AQ
docente
docente
studente
pta

Per quanto riguarda Governance, si propongono per la componente PTA la sig.ra Maria
Ventimiglia e per lo studente, Matteo Cocco, considerato che Economia Economics avrà il
suo ultimo riesame quest’anno (causa chiusura corso). Contestualmente la sig.ra Varosio
entrerà nel gruppo AQ di Economics and Finance.
Tali spostamenti avverranno a partire dalla conclusione del prossimo riesame previsto per
il 31 ottobre prossimo.
Il Consiglio, vista la proposta
Delibera nr. 102/2016
di

approvare

le

anuova

composizione

dei

gruppi

AQ

di

dipartimento.

6.RICERCA
6.1.Approvazione proposte di progetti su bandi Marie Curie Individual Fellowship
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Per il dipartimento vi è la seguente proposta del dott. Fabio Cian in collaborazione col prof.
Giupponi: il proposal è un "Global Fellowship" che prevederebbe 2 anni presso
l'International Research Insitute for Climate and Society, Earth Institute, Columbia
University, New York e un anno di ritorno a Ca' Foscari.
Il titolo è: "Earth Observation, Climate and Financial Services for a Sustainable Coffee
Production" e si prevede l'uso di dati da satellite per studiare le piantagioni di caffè con lo
scopo di progettare degli strumenti finanziare che riducano i rischi climatici per la
produzione.
Il budget complessivo per il Dipartimento è di euro 262.000 euro circa per il costo borsa e
margini ricerca.
Il Consiglio vista la proposta
Delibera nr.103/2016
di approvare la presentazione del progetto “Earth Observation, Climate and Financial
Services for a Sustainable Coffee Production" a cura del dott. Fabio Cian.
6.2.Approvazione Progetti su bando ERC Starting Grant 2016
Per il seguente bando, vi è la proposta della dott.ssa Enrica De cian, che presenta il
progetto ENERGYA, di cui l’abstract è pubblicato on-line, con un budget complessivo di
euro 1.500.000,00 contributo EU.
Il Consiglio vista la proposta
Delibera nr. 104 /2016
di approvare il progetto ENERGYA proposto dalla dott.ssa Enrica De Cian.
3.Rinnovo assegno di Ricerca su progetto ADAPT
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Su richiesta del responsabile scientifico prof. Campostrini, si chiede di procedere al
rinnovo per 12 mesi dell’assegno di ricerca attribuito al dott. Romano Astolfo per le
necessità di ulteriore sviluppo e continuazione delle attività di progetto. Breve relazione è
pubblicata in area riservata.
Il Consiglio sentita la proposta del prof. Campostrini, tutor dell’assegnista.
Delibera nr.105/2016
di approvare il rinnovo dell’assegno di ricerca del dott. Romano Astolfo.

7. VARIE ED EVENTUALI
7.1Approvazione compenso per Master CISET 2015-16 dott. Ticozzi
Secondo la richiesta pervenuta dalla segreteria del Master Ciset, si chiede l’approvazione
del compenso pari a euro 280 lordo ente, previsto per l’attività didattica svolta dal dott.
Marco Ticozzi per l’a.a. 2015-2016.
Il Consiglio
Delibera nr.106/2016
di approvare il compenso per la docenza del dott. Marco Ticozzi pari a euro 280 lordo
ente.
7.2Approvazione tabella docenti interni Master IMEF 2016-2017
La presidente chiede l’approvazione e l’autorizzazione al piano delle docenze interne per il
Master Imef 2016-2017, come da tabella allegata. Contestualmente si chiede di bandire il
seguente insegnamento “Esercitazioni di Econometria” per il primo term del programma
del master IMEF.
Il Consiglio vista la tabella
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Delibera nr. 107/2016
di approvare il piano delle docenze interne per il Master IMEF 2016-2017, il bando per l’
insegnamento “Esercitazioni di Econometria” per il primo term del programma del master
IMEF e vengono contestualmente autorizzati ulteriori bandi per docenze, qualora non
coperte da docenti interni di Ca’ Foscari.

7.3 Ratifica affidamento diretto attività integrativa DECRETO DEL DIRETTORE n.
568/2016 Prot. 39996 – III/2 del 12/09/2016
La presidente chiede la ratifica del Decreto in oggetto che assegna per contratto alla
dott.ssa Martina Sartori il corso integrativo di POLITICA ECONOMICA 1 Cognomi Lb-Z per
la Laurea in Commercio Estero da svolgersi nel 1° periodo, n. ore, sede e compenso come
da bando di cui alle premesse.
Il Consiglio
Delibera nr.108 /2016
di ratificare l’affidamento diretto attività integrativa DECRETO DEL DIRETTORE n.
568/2016 Prot. 39996 – III/2 del 12/09/2016.

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 12.45

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Federica Fasolato

Prof.ssa Monica Billio

F.to

F.to
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