Il Presidente

Verbale prot.15024/2017
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 15/12/2016

Il giorno 15/12/2016, alle ore 11.00 in aula Magna a S.Giobbe, è stato convocato il
Consiglio di Dipartimento di Economia, con il seguente ordine del giorno:
I.COMUNICAZIONI
II.APPROVAZIONE VERBALI CDD 3/11/2016
III.BILANCIO
1. Approvazione scarico inventariale beni mobili ex Presidenza
2. Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica
IV. PERSONALE
1. Approvazione proposta di chiamata professore ordinario procedura comparativa
ex.art.24 SSD IUS/13 (ristretto docenti di I fascia)
2.Revisione Programmazione del Personale Docente
3.Approvazione nomi commissari interni per procedure ex.art.24 professori ordinari –
SECS-P/02 e IUS/05
4.Approvazione richiesta congedi per anno sabbatico
V. DIDATTICA
1.Approvazione Offerta Formativa del Dipartimento per l’a.a. 2016/2017:
-Programmazione
-Responsabilità Didattiche
2. Comitato didattica: adeguamento e completamento composizione
3.Approvazione Accordo con Dipartimento di Management e DAIS per nuovo corso di
Laurea Digital Management
4. Approvazione MOU – ref. Prof.ssa Zolin
5. Approvazione Cultori Materia
6. Nulla Osta prof. Derosas per attività didattica su Master Digital Humanities a.a.20162017
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7.Dottorato in Diritto Mercato
programmazione 2017-2018

e

Persona:

integrazione

Collegio

Didattico

e

8.Approvazione atti per bandi Corsi ufficiali e attività Integrativa a.a.2016-2017
9.Approvazione Regolamenti Didattici dei CL e CLM del Dipartimento
10.Approvazione proposte progetti di Tutorato Specialistico
VI.PROGRAMMAZIONE
1.Piano Triennale di Dipartimento (2016-2018)
VII. VARIE ED EVENTUALI
7.1Rinnovo assegno di ricerca su fondi regione Veneto e attivazione bando per borsa di
ricerca
7.2.Convenzione con Fondazione Ca’ Foscari per attività di ricerca in collaborazione su
progetto Osservatorio Veneto e Unione dei Comuni
7.3.Parere per richiesta prof. Etro opzione tempo definito
7.4.Relazione Triennale prof. Paolo Pellizzari
7.5.approvazione copertura Laboratorio di tecnica doganale per Commercio estero a.a
2016/17
7.6.Approvazione Bando corso ufficiale 2016-2017
7.7 Cofinanziamento Visiting professor Andrea Moro

La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
Presenti

1
2

Professori di I fascia
BASSO ANTONELLA
BENVENUTI LUIGI

1
2
2

Assenti
Ex. Art.94

Assenti/Ass
enti
Giustificati
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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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)
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

3
4
5
6
7
8
A
1
AG
2
3
9
AG
10
11
12
13
14
AG
15
16
17
AG
18
4
19
20
21
A
22
23
24
25
26
27
28
AG
29
30
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23
24
26
27
28
29
30
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32
33
34
35
36
37
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
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MAGRINI STEFANO
MARRELLA FABRIZIO
MARTINA GIULIANA
OLIVI MARCO
PARPINEL FRANCESCA
PASINI GIACOMO
PASTORE ANDREA
PIZZI CLAUDIO
ROSON ROBERTO
SENIGAGLIA ROBERTO
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
DE VIDO SARA
LAMICELA MARIELLA
LUCCHETTA MARCELLA
MAGGIONI DANIELA
MANCINI MARCO
MASSIANI DIDIER PAUL
MESCHI ELENA
MOLINARI MARIA CRISTINA
NARDON MARTINA
PACE NOEMI
PARADISO ANTONIO
TICOZZI MARCO
ZANARDO ALESSANDRA
ZANCHI GIULIANO
Rappresentanti degli Studenti
COCCO MATTEO

31
A
32
33
34
35
AG
36
37
38
AG
AG
39
AG
A
40
41
AG
42
43
44
45
AG
AG
46
47
48
49
50
51
AG
A
AG
52
53
54
A
4

Il Presidente

Verbale prot.15024/2017
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

1
2

in data 15/12/2016

Rappresentanti del Personale Tecnico
e Amministrativo
IACAMPO BARBARA
SARTOR LAURA

55

TOTALE

55

AG

4

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, il Presidente dichiara aperta la seduta, alle ore 11.25. La
seduta ha termine alle ore 13.45
Le delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento di Economia sono riportate di seguito.
2.APPROVAZIONE VERBALI CDD 3/11/2016
La presidente comunica la Consiglio che il verbale del 3 novembre è stato pubblicato in
area riservata.
Il Consiglio, non rilevando alcuna osservazione
Delibera nr.
146/2016
Di approvare il verbale della seduta del CDD del 3 novembre scorso.
3.BILANCIO
3.1.Approvazione scarico inventariale beni mobili ex Presidenza
Nulla vi è da aggiungere a quanto deliberato lo scorso CDD del 3 novembre.

3.2. Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica
I decreti sono stati pubblicati in area riservata. Dati così per letti, la Direttrice ne chiede
l’approvazione.
Il Consiglio, visti i decreti
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Delibera nr.

147/2016

Di approvare i decreti emessi in via d’urgenza a ratifica.

4.PERSONALE
4.1. Proposta di chiamata per procedura concorsuale ex. art. 18 comma 4 professore

ordinario SSD SECS-P/01
(professori di I fascia)
La Presidente informa il Consiglio che sono pervenuti gli atti relativi alla procedura
valutativa di selezione di un professore ordinario legge 240/2010 art.24, settore scientifico
disciplinare IUS/13, 12/E1 e il decreto rettorale nr. 798/2016 del 14/12/2016.

La Presidente ricorda che, come previsto dal Regolamento di Ateneo, spetta adesso al
Consiglio

di

Dipartimento

deliberare

la

proposta

di

chiamata

del

candidato

comparativamente migliore tra quelli individuati come meritevoli di chiamata, sulla base
delle risultanze della valutazione della Commissione, con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia del Dipartimento. La Presidente
propone al Consiglio per la chiamata relativa al settore IUS/13 il candidato che dagli atti
risulta comparativamente migliore e meritevole per la proposta di chiamata da parte del
Dipartimento di Economia:

-

Prof. Fabrizio Marrella.

La Presidente esprime vivo apprezzamento per il curriculum complessivo del candidato.
Così come rilevato dalla commissione valutatrice, il prof. Marrella presenta un’ottima
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produzione scientifica di livello internazionale ed esperienze didattiche che lo rendono
pienamente meritevole della proposta di chiamata.
Il Direttore, invita i colleghi ad esprimersi sulla proposta di chiamata. Rammenta al
Consiglio di Dipartimento che ai sensi dell’art. 24, Legge 240/2010, non possono
partecipare ai procedimenti per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o
affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio di Dipartimento, presa visione del verbale e della documentazione relativa alla
selezione, dalla quale è risultato meritevole di chiamata il prof. Fabrizio Marrella, il cui
curriculum spicca per la qualità delle pubblicazioni e delle attività di ricerca;
-

vista la relazione sull’attività scientifica;

-

verificata l’inesistenza dell’incompatibilità di cui all’art.18 comma 4 Legge
240/2010

presenti 14 docenti di I fascia e all’unanimità
Delibera nr.

148/2016

di proporre la chiamata del prof. Fabrizio Marrella a ricoprire il ruolo di professore ordinario
a tempo pieno art.24, nel SSD IUS/13, 12/E1 , con presa di servizio il prima possibile.

La presente delibera è letta redatta e approvata seduta stante.

4.2.Revisione Programmazione del Personale Docente
Per ulteriori aggiornamenti si rinvia al Consiglio di Gennaio 2017.
4.3. Proposta nominativi per Commissari interni procedure comparative ex.art.24
professore ordinario, IUS/05 e SECS-P/02
(professori di I fascia)
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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/05, si procede con
la nomina dei commissari interni avendo già effettuato 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.
I nomi proposti per commissari interni sono rispettivamente:
IUS/05
Prof. Filippo Sartori, Università degli studi di Trento, filippo.sartori@unitn.it, tel.
3929805186
SECS-P/02
Prof. Salvatore Capasso Università di Napoli Parthenope
scapasso@uniparthenope.it

+39 081 5474235

Il Consiglio, nella sola composizione dei docenti di I fascia, visti i nomi, presenti 14 docenti
di I fascia e all’unanimità
Delibera nr. 149/2016
La presente delibera è letta redatta e approvata seduta stante.

4.4.Approvazione richiesta congedi per anno sabbatico
La presidente informa il Consiglio che sono pervenute dagli uffici centrali due richieste di
congedo per motivi di studio, anno sabbatico, precisamente dai docenti prof.ssa Agar
Brugiavini e prof. Adalberto Perulli.
La presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Brugiavini intende comunque svolgere
attività didattica nel primo semestre 2017-2018 e che il periodo di sabbatico è da
intendersi per il secondo semestre 2017-2018, quindi svolgerà comunque parte della sua
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attività didattica. Per quanto riguarda il prof. Perulli invece, egli ha comunicato il ritiro della
propria richiesta.
Si apre un breve dibattito, al termine del quale il Consiglio
Delibera nr. 150/2016
Di approvare la richiesta della prof.ssa Agar Brugiavini di congedo per anno sabbatico che
verrà usufruita a partire dal 1 gennaio 2018.
Di prendere atto del ritiro della richiesta di anno sabbatico da parte del prof. Perulli.
5.DIDATTICA
5.1.Approvazione Offerta Formativa del Dipartimento per l’a.a. 2017/2018:
La direttrice presenta al Consiglio con il supporto del delegato alla didattica la
programmazione dell’offerta formativa 2017-2018.
Regolamenti CDS coorte 2017/18
I regolamenti - prospetto delle attività formative suddivise per tipologia (di base,
caratterizzanti …) e area - restano invariati rispetto all’a.a. 2016/17.
Il collegio didattico del CLM SEI sta valutando alcuni cambiamenti per quanto riguarda
l’erogazione degli insegnamenti in lingua inglese.
Attività formative da erogare nell'anno 2017/2018
Il delegato illustra l’organizzazione della didattica per l’a.a. 2017-18: struttura, periodo,
modalità di erogazione, assegnazioni delle responsabilità didattiche a professori ordinari,
associati e ricercatori a t.d., proposta di assegnazione degli incarichi didattici a ricercatori a
t. ind. (attività sostitutive di esercitazioni), emanazione bandi per affidamento/contratto.
L’Offerta Formativa 2017/18 è stata sintetizzata nel tabellone pubblicato in area riservata,
comprensiva del piano delle responsabilità didattiche e delle attività sostitutive di
esercitazioni di tutti i docenti del Dipartimento sia sui corsi di laurea offerti dal Dipartimento
sia sugli altri corsi di Laurea dell’Ateneo.
Per le Esercitazioni si propone contestualmente di ribadire i criteri seguiti finora per la loro
attivazione: si attivano esercitazioni per gli insegnamenti (in italiano e inglese) economici e
quantitativi del 1° e 2° anno dei corsi di laurea triennale, per Economia aziendale e
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Bilancio e analisi economico-finanziaria,
all’Econometria dei corsi di laurea triennale.

per

gli

insegnamenti

di

Introduzione

Eventuali richieste di attivazione di esercitazioni su altri insegnamenti possono essere
prese in considerazione solo se finanziate con fondi esterni (non con il budget della
didattica) e se presentate contestualmente alla definizione dell’offerta formativa.
Sentita la relazione del delegato,
il Consiglio
Delibera 151/2016
di approvare:
il Piano dell’Offerta Formativa 2017/18 come da tabella pubblicata in area riservata, dei
corsi:
 Economia e Commercio, curriculum Economia e commercio, Economia del turismo,
Economics, Markets and Finance
 Commercio Estero
 Economia e Finanza, curriculum Economics- QEM, Economia e Finanza, Finance
 Governance delle Organizzazioni Pubbliche
 Sviluppo interculturale dei sistemi turistici
Per quanto riguarda Sviluppo economico e dell'impresa, curriculum Impresa e mercati
globali, Imprenditorialità e finanza, ulteriori modifiche potrebbero essere valutate nel
prossimo Consiglio di Dipartimento.
- il Piano delle responsabilità didattiche per i professori del Dipartimento di Economia per
l’a.a. 2017/18, come da tabella pubblicata in area riservata
- la proposta di attribuzione ai ricercatori a tempo indeterminato dei corsi a.a. 2017-18
(ASE), che dovrà essere confermata esplicitamente dai ricercatori stessi tramite e-mail
nelle prossime settimane
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- le coperture didattiche, da parte dei docenti del dipartimento di Economia, nelle Scuole a
cui il dipartimento afferisce oppure partecipa senza afferenza, e nei corsi di laurea e di
laurea magistrale di altri dipartimenti, come da tabella pubblicata in area riservata
- l’apertura del bando per l’attribuzione di incarichi esterni per gli insegnamenti non coperti
tramite responsabilità didattica e ASE (affidamento sostitutivo di esercitazioni= ricercatori
t. ind.), e per le esercitazioni.
- di approvare i docenti di riferimento per ciascun Corso di Studi come espresso nel
tabellone sempre pubblicato in area riservata.
- di dare in ogni caso mandato alla Direttrice, in accordo con il Delegato alla didattica, di
apportare le modifiche e gli aggiustamenti che si rendessero necessari, nel rispetto degli
orientamenti emersi in Consiglio.
La Direttrice chiede inoltre al Consiglio di esprimersi in merito all’Utenza sostenibile e
eventuale programmazione degli accessi (quest'ultima facendo riferimento alle
motivazioni previste dalla Legge 264/99).
Si conferma che per l’a.a. 2017/18 i posti disponibili sono pari a quelli definiti (anche dal
Senato Accademico) per l’a.a. 2016/17, e cioè:
-

Economia e Commercio: n. 420 (310 curriculum Economia e commercio +
Economia del turismo; 110 curriculum Economics, Markets and Finance)

-

Commercio Estero n. 340

per un totale di n. 760 così ripartiti:


il 70% circa dei posti disponibili nella sessione di test primaverile, pari a 280 per
Economia e Commercio (210 curricula in italiano + 70 in inglese) e 230 per Commercio
estero



il 30% circa dei posti disponibili nella sessione di test estiva, pari a 140 per Economia e
Commercio (100 curriculula in italiano + 40 in inglese) e 110 per Commercio estero.
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Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale si conferma la stessa utenza sostenibile
dell’a.a. 2016/17:
- Economia e finanza: 120
- Governance delle organizzazioni pubbliche: 60
- Sviluppo economico e dell’impresa: 100
- Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: 100.

Il Consiglio sentite le proposte
Delibera 152/2016
Di approvare la programmazione degli accessi per i corsi di Laurea e l’utenza sostenibile
per i corsi di Magistrale secondo lo schema delineato nelle premesse.

Successivamente viene proposto al Consiglio di deliberare i posti destinati agli studenti
non comunitari.
Il Consiglio sentita la proposta
Delibera 153/2016
Di approvare i seguenti posti per gli studenti extracomunitari:
- 30 posti per Economia e Commercio (10 curricula in italiano + 20 in inglese), di cui 4
posti per il Progetto Marco Polo (2 curricula in italiano + 2 curriculum in inglese)
- 30 posti per Commercio Estero, di cui 4 posti per il Progetto Marco Polo
- 40 posti per Economia e finanza di cui 10 posti per il Progetto Marco Polo
- 30 posti per Sviluppo interculturale dei sistemi turistici, di cui 10 posti per il Progetto
Marco Polo
- 30 posti per Sviluppo economico e dell'impresa, di cui 10 posti per il Progetto Marco Polo
- 30 posti per Governance delle Organizzazioni Pubbliche, di cui 10 posti per il Progetto
Marco Polo.
Un altro punto su cui deve esprimersi il Consiglio riguarda l’assolvimento degli OFA.
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Il delegato fa innanzitutto presente che si sta valutando di modificare l’organizzazione del
test d’accesso, affidandola a CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integarti per
l’Accesso), pertanto rimanda al prossimo Consiglio utile la definizione delle soglie al di
sotto delle quali saranno attribuiti rispettivamente l’OFA di Italiano e/o di Matematica.
Il delegato propone per il momento di approvare quanto segue:
-uno studente immatricolato potrà sostenere gli esami solo se avrà assolto gli obblighi
formativi. In assenza di assolvimento sarà bloccata anche l’iscrizione alle liste d’esame.
Lo studente sarà esonerato dall’assolvimento degli OFA in caso di immatricolazione con
riconoscimento crediti o trasferimento:
- l’OFA di Italiano sarà considerato assolto nel caso in cui vengano riconosciuti almeno 30
CFU da esami universitari sostenuti in lingua italiana;
- l’OFA di Matematica sarà considerato assolto nel caso in cui vengano riconosciuti
almeno 3 CFU di un esame universitario di ambito matematico o nel caso in cui lo
studente abbia sostenuto con esito positivo il test SAT Math o GMAT Quantitative. Si
rimanda al prossimo Consiglio utile la definizione dei punteggi che permetteranno di
superare con esito positivo tali test.,
Il Consiglio sentita la proposta
Delibera 154/2016
Di approvare l’esonero dall’assolvimento degli OFA in caso di immatricolazione con
riconoscimento crediti o trasferimento:
l’OFA di Italiano sarà considerato assolto nel caso in cui vengano riconosciuti almeno 30
CFU da esami universitari sostenuti in lingua italiana;
l’OFA di Matematica sarà considerato assolto nel caso in cui vengano riconosciuti almeno
3 CFU di un esame universitario di ambito matematico o nel caso in cui lo studente abbia
sostenuto sostenuto con esito positivo il test “SAT Math” o “GMAT Quantitative”.
Ultimo punto della programmazione è l’approvazione dei Requisiti di accesso alle Lauree
magistrali offerte dal Dipartimento. Il Consiglio
13
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Delibera 155/2016
Di approvare e confermare per l’a.a. 2017/18 i requisiti di accesso alle Lauree Magistrali
già approvati lo scorso anno, compresa la conoscenza certificata della lingua inglese B2
per:


Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici



Sviluppo Economico e dell’Impresa

Per Governance delle Organizzazioni Pubbliche si mantiene la deroga per il requisito
linguistico (B2) entro il conseguimento del titolo.
Per Economia e Finanza si segnala che il collegio didattico sta valutando alcune modifiche
alle modalità di accertamento della personale preparazione.

Come richiesto dal Centro Linguistico di Ateneo, che segue l’organizzazione dei
Collaboratori ed esperti Linguistici, si propone di nominare Referente di Dipartimento per
le lingue straniere la prof.ssa Parpinel.
Si propone inoltre di approvare la Nomina dei seguenti Responsabili della formazione
linguistica per l'a.a. 2016/2017:
- prof.ssa Parpinel - Lingua inglese: corsi di studio VENEZIA
- dott. Coates - Lingua Inglese: corsi di studio TREVISO
- dott.ssa Prevost - Lingua Francese: corsi di studio VENEZIA e TREVISO
- dott.ssa Naharro - Lingua Spagnola: corsi di laurea triennale VENEZIA e TREVISO
- dott.ssa Sainz Gonzalez - Lingua Spagnola: corsi di laurea magistrale VENEZIA
- dott.ssa Scotto - Lingua Tedesca: corsi di studio VENEZIA e TREVISO.
Per l’a.a. 2017/18 si richiede al CLA il seguente monte ore CEL, sostanzialmente invariato,
nel complesso, rispetto al 2016/17:
Lingua francese: 360 ore così suddivise
Economia e Commercio e Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: 180 ore
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Commercio estero: 180 ore
Lingua inglese: 1350 ore così suddivise
Economia e Commercio e Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: 540 ore
Commercio Estero: 810 ore
Lingua spagnola: 540 ore così suddivise
Economia e Commercio e Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: 270 ore
Commercio Estero: 270 ore
Lingua tedesca: 270 ore così suddivise
Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: 90 ore
Commercio Estero: 180 ore
Il Consiglio vista la proposta:
Delibera 156/2016
Di approvare la nomina di Francesca Parpinel Referente di Dipartimento per le lingue
straniere, di approvare la nomina dei docenti Responsabili della formazione linguistica
per l'a.a. 2016/2017 come da schema proposto, e di approvare la richiesta di ore per
esercitazioni linguistiche per l’a.a. 2017/2018 così come nelle premesse.

Offerta Corsi Minor a.a. 2017/2018.
La presidente fa presente che a partire dall’a.a. 2017/18 l’Ateneo ha deciso di attivare dei
percorsi tematici costituiti da tre insegnamenti da 6 CFU ciascuno, denominati Minor, che
permettono di arricchire la formazione dello studente con competenze complementari e
trasversali utili sia per il proseguimento degli studi nelle lauree magistrali che per le
richieste del mondo del lavoro. L’Ateneo ha quindi chiesto ai dipartimento di fare delle
proposte di Minor.
La presidente propone di approvare i seguenti Minor:
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- PERCORSI DI EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, rivolto a studenti iscritti a
corsi di laurea di area non economica
- GENERE, GENERI: UGUAGLIANZA E PARITÀ NELLA SOCIETÀ E NEL LAVORO,
realizzato in collaborazione con altri dipartimenti, rivolto a studenti di tutti i corsi di
laurea
Il Consiglio viste le proposte
Delibera 157/2016
Di approvare i seguenti Minor:
- PERCORSI DI EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, rivolto a studenti iscritti a
corsi di laurea di area non economica
- GENERE, GENERI: UGUAGLIANZA E PARITÀ NELLA SOCIETÀ E NEL LAVORO,
realizzato in collaborazione con altri dipartimenti, rivolto a studenti di tutti i corsi di
laurea

5.2. Comitato didattica: adeguamento e completamento composizione
La presidente informa il Consiglio che la composizione del Comitato per la Didattica si è
adeguata al nuovo assetto dei corsi di studio del Dipartimento. Sono pertanto decaduti la
prof.ssa Basso e il prof. Corazza, che non risultano più essere coordinatori di corsi di
studio, ed è stata inserita la prof.ssa Pelizzon, Coordinatore del collegio didattico di
Economia e finanza e dei corsi ad esaurimento Economia e finanza/Economics and
Finance ed Economia/Economics.
Si comunica inoltre che il prof. Pasini si è dimesso da componente del Comitato per la
Didattica.
Il Direttore propone pertanto di nominare quali nuovi componenti il prof. Corazza, il prof.
Dindo, il prof. Corazzini
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Questa la nuova composizione del Comitato per la Didattica:
Dino Rizzi – Delegato – Presidente Comitato per la Didattica
Silvia Bozza
Carmela Camardi
Marco Corazza
Luca Corazzini
Pietro Dino Enrico Dindo
Paola Ferretti
Francesca Parpinel - Coordinatore Collegio didattico di Commercio Estero
Alberto Urbani - Coordinatore Collegio didattico di Economia e Commercio
Loriana Pelizzon – Coordinarore Collegio didattico Economia e Finanza
Stefano Campostrini – Coordinatore Collegio didattico Governance
Stefano Soriani - Coordinatore Collegio didattico di Sviluppo Economico e dell'Impresa
Jan Van der Borg - Coordinatore Collegio didattico di Sviluppo Interculturale dei Sistemi
Turistici
Il Consiglio sentita la proposta
Delibera 158/2016
Di approvare la composizione del Comitato per la didattica:
Dino Rizzi – Delegato – Presidente Comitato per la Didattica
Silvia Bozza
Carmela Camardi
Marco Corazza
Luca Corazzini
Pietro Dino Enrico Dindo
Paola Ferretti
Francesca Parpinel - Coordinatore Collegio didattico di Commercio Estero
Alberto Urbani - Coordinatore Collegio didattico di Economia e Commercio
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Loriana Pelizzon – Coordinarore Collegio didattico Economia e Finanza
Stefano Campostrini – Coordinatore Collegio didattico Governance
Stefano Soriani - Coordinatore Collegio didattico di Sviluppo Economico e dell'Impresa
Jan Van der Borg - Coordinatore Collegio didattico di Sviluppo Interculturale dei Sistemi
Turistici

5.3.Approvazione Accordo con Dipartimento di Management e DAIS per nuovo
corso di Laurea Digital Management
Il direttore riferisce che il Dipartimento di Management ha approvato nella riunione del
Consiglio di ieri, 14 dicembre 2016, l’attivazione del corso di Laurea triennale in Digital
Management, in classe aziendale, in collaborazione con H-Farm. Il regolamento didattico,
con l’indicazione dei SSD e degli insegnamenti previsti, nonchè il piano delle frequenze
sono stati resi disponibili tra i materiali in area riservata.
Il direttore riepiloga brevemente il percorso che ha portato all’attivazione della laurea, che
vede il dipartimento di Management quale dipartimento proponente e i Dipartimenti di
Economia e DAIS come dipartimenti associati. Segnala in particolare che a vantaggio dei
tre dipartimenti è stata prevista l’attribuzione di alcune posizioni docenti a carico di H-Farm
ed una a carico dell’ateneo, precisamente n.4 posizioni di professore associato (3
provenienti da H-Farm ed 1 dall’ateneo), e 2 upgrade da ricercatore di lett.b) ad associato,
da distribuirsi come segue: 2 PA al DMA; 1 PA e 1 upgrade al DE; 1 PA e 1 upgrade al
DAIS. Riferisce poi che il progetto di laurea è stato valutato anche dal tavolo paritetico
costituito fra il Dipartimento di Economia e quello di Management, istituito per volere del
Rettore e presieduto dal prorettore alla didattica Prof.ssa Ricciarda Ricorda, allo scopo di
concordare migliori forme di condivisione di progetti comuni legati all’attivazione e alla
gestione delle lauree del Campus economico.
Prendono la parola sul punto le prof.sse Brugiavini e Camardi, componenti con il prof.
Campostrini della delegazione del DEC, esponendo che il tavolo, nel condividere il
progetto nell’interesse dell’ateneo, ha rilevato alcune difficoltà di comunicazione nella
progettazione del corso, ritenendo opportuno avanzare una proposta di metodo, utile per
prossime iniziative relative a nuovi corsi di laurea, consistente nella nomina di un comitato
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promotore, agile nella sua composizione, composto da docenti di riferimento per le aree
disciplinari implicate, in modo da garantire, oltre a procedure certe, il coinvolgimento di
quanti parteciperanno alla didattica del nuovo corso. Entrambe riferiscono che per tali
progetti si è ritenuto utile lo strumento dell’accordo tra dipartimenti, inteso a definire la
partecipazione di ciascuna struttura al corso nello spirito di una collaborazione
proporzionata e responsabile. Segnalano che l’ateneo intende incentivare tali accordi
interdipartimentali premiando i dipartimenti che li proporranno.
Il direttore procede spiegando che, a questo punto, anche per la nuova laurea in Digital
Management, allo scopo di acquisire le risorse docenti prima segnalate e perciò
stabilizzare la propria partecipazione all’iniziativa, è necessario approvare la proposta di
accordo con gli altri due dipartimenti interessati, e ne espone i contenuti. Segnala che
l’accordo è stato approvato dal Dipartimento di Management subordinatamente
all’acquisizione delle risorse docenti, e più in generale all’approvazione della convenzione
quadro di ateneo con H-Farm, che comprende proprio l’accordo per Digital Management
come prima convenzione attuativa. In tali accordi sono previsti gli impegni di H-Farm
anche in merito ad altri elementi di sostenibilità del corso.
Si apre una breve discussione sul nuovo corso di laurea e sulla convenzione quadro, nel
corso della quale, pur constatando che trattasi di convenzione di ateneo, vengono in rilievo
l’esigenza di una più ampia comunicazione sui contenuti analogamente a quanto rilevato
dal tavolo paritetico sopra menzionato, e l’auspicio che nella stessa vengano definite
opportune clausole di salvaguardia a beneficio dell’ateneo, quale soggetto pubblico che
impiega nel progetto proprie risorse materiali e di docenza.
Al termine del dibattito, il direttore, preso atto della delibera del Dipartimento di
Management che ha approvato l’attivazione del corso di laurea triennale in Digital
Management e la proposta di accordo interdipartimentale allegata, propone al consiglio di
approvare a sua volta la proposta di accordo, subordinatamente all’acquisizione delle
risorse di sostenibilità prima indicate (1 posizione di associato, 1 upgrade da ricercatore
lettera b ad associato).
Il consiglio, con 2 voti contrari e 4 astenuti ,
Delibera nr.
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Di approvare l’accordo proposto ed esprime l’auspicio che nella convenzione tra Ca’
Foscari ed H-Farm vengano definite opportune clausole di salvaguardia a beneficio
dell’ateneo, quale soggetto pubblico che impiega nel progetto proprie risorse materiali e di
docenza.
Di approvare ad integrazione il collegio didattico del corso di laurea con la nomina dei 2
componenti di competenza del dipartimento previsti nell’accordo. Sono nominati i proff
Giancarlo Corò e Stefano Campostrini.
5.4. Approvazione MOU – ref. Prof.ssa Zolin
La presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Zolin è proponente per il Dipartimento di
un agreement a livello di Ateneo con la KGU University in Giappone. E’ stato acquisito
(informalmente) il parere positivo del dipartimento di Management, partecipante
all’accordo.
Di seguito la descrizione dell'Università che ha mandato il collega giapponese prof.
Satoshi Sugahara: Our university is called Kwansei Gakuin University. The location is
Nishinomiya-city, which is around in between Kobe and Osaka. KGU is the private
University, not like Yokohama National University, but rated as one of the top premium
universities in Japan. The number of students is 25,000 including postgraduate courses,
the number of the faculty and schools are 14 for both science and social science. The
Japanese government recently selected 10 unis as the strategic global universities among
700 unis in Japan to provide special funding, and KGU was one of 10th. We have more
than 100 overseas universities to agree already, but no Italian unis apart from University of
Parma. Your students can study KGU as the exchange students up to 1 years as long as
they can manage English environment since we provide English course in various
disciplines.
Il Consiglio, considerato l’interesse per la proposta avanzata dalla prof.ssa Zolin
Delibera nr. 160/2016
Di approvare la partecipazione del Dipartimento di Economia all’accordo MOU con la KGU
University.
5.5. Approvazione Cultori della Materia
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La presidente informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di nomina a
cultori della materia di cui si chiede l’approvazione:
dott.ssa Marta Fusco IUS/04
dott.ssa Chiara Garbuio IUS/07
dott. Massimo Zappalà IUS/04
dott. Alberto Barbazza IUS/04 e IUS/05 (rinnovo)
I dottori Barbazza e Fusco non hanno dato disponibilità per le Commissioni di Laurea e di
profitto.
Il Consiglio viste le proposte e i cv
Delibera nr.

161/2016

Di approvare i seguenti cultori della materia:
dott.ssa Marta Fusco IUS/04
dott.ssa Chiara Garbuio IUS/07
dott. Massimo Zappalà IUS/04
dott. Alberto Barbazza IUS/04 e IUS/05 (rinnovo)
5.6. Nulla Osta prof. Derosas per attività didattica su Master Digital Humanities
a.a.2016-2017
Si chiede di concedere il Nulla Osta da parte del Dipartimento per l'insegnamento
nell'ambito del Master in Digital Humanities edizione 2016-2017, che verrà avviato presso
il dipartimento di Studi Umanistici.
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- Renzo Derosas: 16 ore (insegnamento: QUANTITATIVE METHODS FOR THE SOCIAL
SCIENCES)
Il Consiglio sentita la richiesta
Delibera nr. 162/2016
Di approvare il nulla osta al prof. Renzo Derosas per attività didattica presso il Master
Digital Humanities.

5.7. Dottorato in Diritto Mercato e Persona: integrazione Collegio Didattico e
programmazione 2017-2018
La presidente informa il Consiglio che il Collegio del Dottorato Diritto, mercato e persona
viene integrato con l’inserimento della dott.ssa Sara de Vido ed è stata pubblicata on-line
una programmazione di massima delle attività del dottorato per il prossimo anno.
L’ attività didattica del Dottorato si svolge in forma prevalentemente seminariale e non
strutturata in corsi curriculari con CFU, con l’eccezione della previsione per i dottorandi del
1° anno della frequenza obbligatoria di un corso di 6 CFU da mutuare fra quelli impartiti
nei corsi di studio erogati dal Dipartimento, previo accordo con il tutor e in relazione alle
tematiche di ricerca di ciascun dottorando.
Ciò posto, il calendario dell’attività formativa verrà redatto nei prossimi mesi e sarà
suscettibile di modifiche in corso d'anno, in base alle iniziative del Collegio o dei singoli
docenti di area.
Il Consiglio,
Delibera nr.

163/2016

Di approvare l’integrazione del Collegio Didattico del dottorato Diritto, mercato e persona
con la dott.ssa Sara de Vido e di approvarne la programmazione per il 2017-18.
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5.8.Approvazione atti per bandi Corsi ufficiali e attività Integrativa a.a.2016-2017
La Presidente propone di approvare gli atti per bandi Corsi ufficiali e attività Integrativa
a.a.2016-2017, pubblicati in area riservata.
Il Consiglio visti gli atti
Delibera nr.

164/2016

Di approvare gli atti dei bandi corsi ufficiali e attività integrative 2016-2017 e di ribandire
quanto andato deserto.

5.9.Approvazione Regolamenti Didattici dei CL e CLM del Dipartimento
La Presidente propone di approvare i Regolamenti Didattici dei corsi di laurea e di laurea
magistrale del Dipartimento, pubblicati in area riservata.
Il Consiglio visti i documenti,
Delibera nr.

165/2016

Di approvare i regolamenti Didattici dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale del
Dipartimento.

5. 10.Approvazione proposte progetti di Tutorato Specialistico
La Presidente propone di approvare le proposte di progetti di Tutorato Specialistico per il II
semestre a.a. 2016/17 e per il I semestre a.a. 2017/18, il cui prospetto è stato pubblicato in
area riservata.
Tali proposte saranno sottoposte all’ateneo per l’attribuzione di finanziamenti.
Il Consiglio
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Delibera nr.

166/2016

Di approvare le proposte dei progetti di Tutorato Specialistico per il II semestre 2016/2017
e per il I semestre a.a.2017/18
VI.PROGRAMMAZIONE
6.1.Piano Triennale di Dipartimento (2016-2018)
La presidente presenta al Consiglio il Piano triennale di dipartimento per il triennio 20162018, già presentato alla Giunta di Dipartimento.
Si dà particolare evidenza al Piano del personale che segue quanto già approvato nelle
scorse sedute. Il piano parte con una analisi dei punti di forza e di debolezza del
Dipartimento e con una presentazione degli obiettivi e delle azioni che il dipartimento è
chiamato a realizzare nel prossimo triennio, in collegamento con il Piano strategico
dell’Ateneo.
Il Consiglio, visto il piano pubblicato in Area riservata
Delibera nr.

167/2016

Di approvare il Piano triennale del Dipartimento di Economia dando mandato al Direttore di
apportare eventuali modifiche tecniche qualora necessarie.
7. VARIE ED EVENTUALI
7.1Rinnovo assegno di ricerca su fondi regione Veneto e attivazione bando per
borsa di ricerca
La presidente comunica che si chiede il rinnovo per un altro anno per l’assegno di ricerca
del dott. Giovanni Rataj stante le necessità di ricerca, il buon lavoro fatto, le richieste della
Regione e il finanziamento messo a disposizione per questo. I fondi sono quelli di Regione
- Sanità - linea progettuale 4 . Il referente scientifico è il prof. Campostrini
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La relazione è stata pubblicata in area riservata.
Contestualmente si chiede anche l’approvazione per un bando per borsa di ricerca da
attivare integralmente su fondi esterni provenienti da Greta Associati.
Il Consiglio,
Delibera nr.

168/2016

Di approvare il rinnovo dell’assegno al dott. Rataj su fondi Regione Veneto e di approvare
l’apertura di un bando per borsa di ricerca su fondi provenienti da Greta Associati.
7.2.Convenzione con Fondazione Ca’ Foscari per attività di ricerca in collaborazione
su progetto Osservatorio Veneto e Unione dei Comuni
La presidente informa il Consiglio che si rende necessario stipulare una convenzione con
Fondazione Ca Foscari per realizzare attività congiunte di ricerca per il progetto
Osservatorio Veneto finanziato da Union Camere Veneto. Le attività congiunte per la
realizzazione di strumenti di sviluppo del Turismo della Riviera del Brenta, anche con il
coinvolgimento degli Stakeholder. Tali attività comprenderanno anche possibili studi ed
analisi sulla competitività turistica della Regione
L’importo complessivo della convenzione è pari a 39.200 euro, testo dell’accordo
pubblicato in area riservata.
Il Consiglio
Delibera nr.

169/2016

Di approvare l’accordo di ricerca con Fondazione Ca’ Foscari per la realizzazione di
strumenti di sviluppo del Turismo della Riviera del Brenta, anche con il coinvolgimento
degli Stakeholder.
7.3.Parere per richiesta prof. Etro opzione tempo definito
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La presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di un parere in merito alla
domanda del prof. Etro di passare al regime di tempo definito per l’a.a. 2017-2018.
Viene analizzata approfonditamente la situazione delle assegnazioni didattiche per
l’a.a.2017-2018, in base a tale richiesta
Il Consiglio, preso atto della domanda del prof. Etro
Delibera nr.

170/2016

Di dare parere positivo alla domanda di opzione a tempo definito presentata dal prof. Etro
per l’a.a.2017-2018.
7.4.Relazione Triennale prof. Paolo Pellizzari
La Giunta esaminata la relazione triennale ha espresso parere positivo. La relazione è
stata pubblicata in area riservata.
Il Consiglio, vista la relazione
Delibera nr.

171/2016

Di approvare la relazione triennale del prof. Paolo Pellizzari
7.5.approvazione copertura Laboratorio di tecnica doganale per Commercio estero
a.a 2016/17
La presidente informa il Consiglio che si rende necessario esprimere l’approvazione per la
copertura del Laboratorio di tecnica Doganale per il CDS Commercio Estero,
a.a.2016/2017. Il corso di Laurea è integrato dalla convenzione stipulata con l’Agenzia
delle Dogane per la realizzazione di laboratori didattici e altre attività integrative.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto del parere della Commissione paritetica di SELISI
favorevole all'assegnazione al dott. Maurizio Montemagno del Laboratorio di tecnica
doganale per il corso di laurea Commercio estero, considerati anche i questionari di
valutazione degli studenti,
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Delibera nr. 172/2016
Di approvare l'assegnazione al dott. Montemagno del corso Laboratorio di tecnica
doganale che si svolgerà nel 4° periodo dell'a.a. 2016/17.
7.6.Approvazione Bando corso ufficiale 2016-2017
Si rende necessario bandire l’insegnamento seguente, causa cessazione dal contratto di
ricercatore td del dott. Mancini:

Classe

CORSO
Studi

CODICE
SIADI

L-33

ECONOMIA
E
ET0040
COMMERCIO

TITOLO
INSEGNAMENTO

SSD
Corso

PERIODO PARTIZIONI

COMPENSO
LORDO

COST
O
PRES
UNT
O
ATEN
EO

ISTITUZIONI DI
DIRITTO PUBBLICO

IUS/09

3

€
2.250,00

€
2.98
5,75

A-La

Il Consiglio, visto l’oggetto del bando
Delibera nr. 173/2016
Di approvare il bando per Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2016-2017.
7.7 Cofinanziamento Visiting professor Andrea Moro
La direttrice informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta dal Dipartimento di
management di cofinanziare il prof. Andrea Moro Visiting professor di management per
VALUATION AND CORPORATE FINANCIAL STRATEGY impartito sul CLM Sviluppo
Economico e dell’ impresa.
Il cofinanziamento richiesto al Dipartimento è pari alla metà del costo previsto: 1.200 euro
che sarà trasferito al Dip. Management per permettere la liquidazione del compenso.
Il Consiglio unanime
Delibera nr. 174/2016
Di approvare il cofinanziamento del corso tenuto dal Visiting Andrea Moro per euro 1.200.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 13.45
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Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Federica Fasolato

Prof.ssa Monica Billio

F.to

F.to
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