
 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Verbale prot.34932/2016 – REP.38 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 
                 
              in data 15/01/2016 

 

 

1 
 

 Il giorno 15/01/2016, alle ore 11.30 in aula 2A è stato convocato il Consiglio di 
Dipartimento di Economia, con il seguente ordine del giorno: 

I.COMUNICAZIONI  

II. PERSONALE 

1. Piano Triennale del Personale Docente: approvazione scheda per bando ex.art.18 per 
professore di I fascia SECS-S/06 

2.Approvazione chiamata per procedura comparativa ricercatore a tempo det. Legge 
240/2010 art.24 comma 3, lettera b – SECS-P/02 

3.Approvazione relazioni triennali  

4.Approvazine richiesta bando per ricercatore a tempo det. Legge 240/2010 art.24 comma 
3, lettera a – SECS-P/01 , su progetto europeo SERISS (ref. Prof.ssa Brugiavini) 

III.  DIDATTICA 

1. Approvazione nomina per cultore della materia 

2. Approvazione convenzione con l'ITSET "Martini" di Castelfranco Veneto 

IV.RICERCA 

1.Approvazione bandi per assegni di ricerca cofinanziati dal dipartimento 

2.Approvazione progetto collegato a Smartcities ADAPT: delibera CDA 18/12/2015 
assegnazione a DEC progetto collegato di formazione SIN  

V. VARIE ED EVENTUALI 

1.Approvazione richiesta per una unità di personale PTA a tempo determinato per le 
necessità del progetto SmartCities ADAPT 

2.Approvazione Convenzione per Doppio Titolo Paris-Dauphine e presentazione progetto 
su bando Vinci 2016 

3.Nomina Componente Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Interuniversitario 
sull'Economia Pubblica (CRIEP). 

4.Nomina Nuovo Collegio per Economics and Finance e gruppo AQ 
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La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 
 
  Presenti Assenti 

Ex. Art.94 
Assenti/Ass

enti 
Giustificati 

 Professori di I fascia    
1 BASSO ANTONELLA  1   
2 BENVENUTI LUIGI  2   
3 BERNASCONI MICHELE  3   
4 BILLIO MONICA  4   
5 BRUGIAVINI AGAR  5   
6 CAMARDI CARMELA 6   
7 CAMPOSTRINI STEFANO    AG 
8 DE ANGELIS LORENZO 7   
9 ETRO FEDERICO    AG 
10 GOTTARDI PIERO (Fuori ruolo art.17)  1  
11 MARENZI ANNA  8   
12 MORO ANDREA (aspettativa)  2  
13 ORSONI GIORGIO    AG 
14 PADULA MARIO   AG 
15 PELIZZON LORIANA   A 
16 PERULLI  ADALBERTO    AG 
17 PIANCA PAOLO  9   
18 RIZZI DINO 10   
19 SARTORE DOMENICO  11   
20 SICCHIERO GIANLUCA  12   
21 VALLERANI FRANCESCO  13   
 Professori di II fascia    
1 BARRO DIANA 14   
2 BERTIN GIOVANNI  15   
3 BRINO VANIA  16   
4 CARDIN MARTA 17   
5 CASARIN ROBERTO 18   
6 CIMOLI MARIO (aspettativa)  3  
7 CORAZZA MARCO   19   
8 CORO’ GIANCARLO 20   
9 CORSI FULVIO  21   
10 CURRARINI SERGIO   A 
11 DE BENETTI CRISTINA 22   
12 DE PIN ANTONIO 23   
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13 DEROSAS RENZO    AG 
14 FAGGIAN SILVIA  24   
15 FERRETTI PAOLA   25   
16 GEROLIMETTO MARGHERITA 26   
17 GIOVE SILVIO 27   
18 GIUPPONI CARLO  28   
19 IRTI CLAUDIA 29   
20 MAGRINI STEFANO  30   
21 MARRELLA FABRIZIO  31   
22 MARTINA GIULIANA 32   
23 OLIVI MARCO 33   
24 PARPINEL FRANCESCA 34   
25 PASINI GIACOMO 35   
26 PASTORE ANDREA    AG 
27 PELLIZZARI PAOLO  36   
28 PIZZI CLAUDIO             AG 
29 ROSON ROBERTO  37   
30 SENIGAGLIA ROBERTO  38   
31 SORIANI STEFANO  39   
32 TONELLATO STEFANO FEDERICO   AG 
33 URBANI ALBERTO  40   
34 VAN DER BORG JAN     AG 
35 VOLPE MARIO  41   
36 ZANTOMIO FRANCESCA   AG 
37 ZOLIN MARIA BRUNA  42   
 Ricercatori    
1 BOZZA SILVIA   AG 
2 CAVALLO FEDERICA (congedo maternità)  4  
3  CAVAPOZZI DANILO  43   
4 CRODA ENRICA    AG 
5 DE VIDO SARA   44   
6 DI NOVI CINZIA    AG 
7 LAMICELA MARIELLA   A 
8 LODIGIANI ELISABETTA 45   
9 LUCCHETTA MARCELLA 46   
10 MANCINI MARCO 47   
11 MASSIANI DIDIER PAUL   AG 
12 MESCHI ELENA   AG 
13 MOLINARI MARIA CRISTINA    AG 
14 NARDON MARTINA 48   
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15 PACE NOEMI  49   
16 PARADISO ANTONIO  50   
17 TICOZZI MARCO 51   
18 ZANARDO ALESSANDRA 52   
19 ZANCHI GIULIANO   AG 
20 ZORZI ANDREA 53   
 Rappresentanti degli Studenti    
1 CEOLOTTO STEFANO   AG 
2 COCCO MATTEO 54   
3 NADALI LEONARDO   AG 
     
 Rappresentanti del Personale Tecnico 

e Amministrativo 
   

1 IACAMPO BARBARA   AG 
2 SARTOR LAURA    AG 
     
 TOTALE 54 4 25 
 
 
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, il Presidente dichiara aperta la seduta, alle ore 12.30. La 

seduta ha avuto termine alle ore 13.30 

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

 
1.COMUNICAZIONI 
La parte relativa alle comunicazioni viene sostituita dall’incontro che si è svolto a partire 

dalle ore 11.00 con il Rettore. 

2. PERSONALE 

2.1. Piano Triennale del Personale Docente: approvazione scheda per bando 
ex.art.18 per professore di I fascia SECS-S/06 
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Il presidente informa il Consiglio che è stata preparata la scheda per la richiesta di 

apertura del bando per una posizione di professore ordinario, ex.art.18 comma 1, in 

subordine all’approvazione del Piano Triennale di dipartimento, deliberato lo scorso 

dicembre e inviato agli uffici competenti. 

L’apertura del bando è possibile perché si usufruisce dei punti organico ricevuti nel 2015 

più un massimo del 30% (quindi 0,7+0,3 che in totale danno 1 punto organico utile per 

attivare il tipo di procedura richiesta). 

L’impegno didattico, nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento di Ateneo, 

verterà su corsi coerenti con i contenuti del Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06, 

anche in lingua inglese, nei corsi di laurea triennale e magistrale. È possibile che venga 

richiesto ai candidati di svolgere attività didattica anche nei corsi di dottorato di ricerca. 

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

Scientifico Disciplinare SECS-S/06 facendo uso di metodi e modelli quantitativi per lo 

studio dell’economia e della finanza. Gli ambiti di indagine propri del settore di particolare 

interesse sono i modelli teorici e computazionali per l'economia e la finanza, sia in ambito 

statico che in ambito dinamico, con particolare attenzione ai modelli ad agenti e di 

simulazione e microsimulazione per il funzionamento dei mercati e alla valutazione dei 

titoli derivati. 

Il Consiglio vista la scheda per la richiesta del bando 

Delibera nr.   1/2016 
Di approvare la scheda per la richiesta di apertura di un bando per professore ordinario 

ex.art.18 comma 1, SECS-S/06, in subordine all’approvazione del Piano Triennale di 

dipartimento, da parte degli organi competenti di Ateneo. 

 

2.2.Approvazione chiamata per procedura comparativa ricercatore a tempo det. 
Legge 240/2010 art.24 comma 3, lettera b – SECS-P/02 
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Alla presenza delle fasce corrispondenti e superiori, esce l’interessato 
 

Il presidente informa il Consiglio che sono pervenuti gli atti relativi alla procedura pubblica 

di selezione di un ricercatore a tempo determinato legge 240/2010 art.24 comma 3, lettera 

b, settore scientifico disciplinare SECS-P/02 e il decreto rettorale nr. 12 del 14/01/2016. 

Il Direttore ricorda che, come previsto dal Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei 

ricercatori a Tempo Determinato, spetta adesso al Consiglio di Dipartimento deliberare la 

proposta di chiamata del candidato comparativamente migliore tra quelli individuati come 

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

Il Presidente propone al Consiglio la chiamata relativa al settore SECS-P/02 e informa il 

Consiglio che dagli atti risulta comparativamente migliore e meritevole per la proposta di 

chiamata da parte del Dipartimento di Economia il candidato: 

- CAVAPOZZI Danilo, nato a Monselice il 30/10/1979 

Il Presidente esprime apprezzamento per il curriculum complessivo del candidato. Così 

come rilevato dalla commissione valutatrice, il dott. Cavapozzi presenta una produzione 

scientifica eccellente, con esperienze internazionali di rilievo, accompagnata da 

un’esperienza didattica di ottimo livello che lo rende pienamente meritevole della proposta 

di chiamata. 

Il Direttore, invita i colleghi ad esprimersi sulla proposta di chiamata. Rammenta al 

Consiglio di Dipartimento 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 dott. Danilo Cavapozzi il cui curriculum 

spicca per la qualità delle pubblicazioni e delle attività di ricerca;  
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- sentita la relazione sull’attività scientifica del dott. Cavapozzi resa dal Presidente; 

- verificata l’inesistenza dell’incompatibilità di cui all’art.24 comma 3 lett.b) Legge 

240/2010 

all’unanimità 
Delibera nr.    2/2016 

di proporre la chiamata del dott. Danilo Cavapozzi a ricoprire il ruolo di ricercatore a tempo 
determinato art.24 comma 3, lettera b, nel SSD SECS-P/01, con presa di servizio il prima 
possibile. 

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

 

2.3Approvazione relazioni triennali 
Il presidente presenta al Consiglio la relazione triennale presentata dal prof. Paolo Pianca 
per il triennio di riferimento 01/11/2012 - 31/10/2015. La relazione è stata pubblicata on 
line in area riservata. 
Questi i principali temi di ricerca seguiti dal docente: 

• Distorsioni nel contratti future su BTP 
• Dividendi impliciti nel mercato azionario italiano 
• Problemi di finanza comportamentale 
• Strategie con le opzioni 
• Valutazione di opzioni finanziarie 
• Volatilità e derivati sugli indici di volatilità  

 
Pubblicazioni e attività didattica sono dettagliati nella relazione. 
Il Consiglio, acquisito il parere positivo della Giunta 
 

Delibera nr.      3/2016 

Di approvare la relazione triennale del prof. Paolo Pianca per il triennio 01/11/2012 - 
31/10/2015. 
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2.4.Approvazione richiesta bando per ricercatore a tempo det. Legge 240/2010 art.24 
comma 3, lettera a – SECS-P/01 , su progetto europeo SERISS (ref. Prof.ssa 
Brugiavini) 
 

Il Presidente informa il Dipartimento che è pervenuta da parte della prof.ssa Agar 

Brugiavini la richiesta di approvare un bando per una posizione di ricercatore a tempo 

determinato ex.art.24 comma 3 lettera a) settore scientifico disciplinare SECS-P/01 per le 

necessità del progetto SERISS finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di Horizon 2020, 

di cui il dipartimento di Economia è parte terza secondo quanto stabilito dal Grant 

Agreement (allegato al presente verbale). 

Le attività specifiche previste per questa posizione saranno: la compilazione, codifica e 

analisi delle caratteristiche occupazionali a livello individuale. Il progetto prevede sia una 

ricerca di tipo teorico-economico sulla evoluzione delle tipologie di lavoro e delle 

competenze che l’applicazione di metodologie che permettono di codificare le 

caratteristiche occupazionali nei vari contesti europei.  Nella prima fase si richiede la 

validazione dei codici ISCO08 esistenti nei vari paesi e successivamente a creazione del 

database definitivo dei codici occupazionali. 

Per quanto riguarda la didattica, compatibilmente con le norme di rendicontazione previste 

da Horizon 2020 si prevede che per il ricercatore l’impegno didattico sia quello previsto dal 

Regolamento di ateneo. In particolare saranno da coprire i corsi base di Economia Politica. 

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, essa viene così definita: in parte dal progetto 

(85.000,00 €) e per la parte rimanente (65.000,00 €i) attraverso fondi provenienti dai 

margini di altri progetti conclusi (vedi prospetto U-GOV allegato), gestiti negli anni scorsi 

dalla prof.ssa Agar Brugiavini. 

Il Consiglio, visto il progetto, la scheda per l’apertura del bando, il piano finanziario 

Delibera nr.   4 /2016 
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Di approvare la richiesta di bando per una posizione di ricercatore a tempo determinato 

ex.art.24 comma 3 lettera A, a valere sui fondi del progetto SERISS per la quota di 

85.000,00 euro e per la parte rimanente di 65.000,00 sui fondi di margini residui 

ECO.MRGBRUGIAV, intestati alla prof.ssa Brugiavini. 

 
3.DIDATTICA 

3.1 Approvazione nomina per cultore della materia 
 
Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute dai seguenti dottori e avvocati: 

• Avv. Bergamo settore IUS/01 

• Dott.ssa Diletta Lenzini IUS/04 

• Dott. Antony Lasalandra SECS-P/06 

• Dott. Nicola Camatti SECS-P/06 

I curricula aggiornati sono pubblicati on line in area riservata. 

Il Consiglio, visti i curricula e le richieste 

Delibera nr.    5/2016 
Di approvare la nomina a cultori della materia di: Mario Giorgio Bergamo, Diletta Lenzini, 

Antony Lasalandra, Nicola Camatti. 

3.2Approvazione convenzione con l'ITSET "Martini" di Castelfranco Veneto 
 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Van Der 

Borg di stipulare una convenzione quadro con L’istituto Martini di Castelfranco (TV). 

L’accordo ha come oggetto le seguenti finalità: 

• definizione di nuovi curricola formativi, o modifica di quelli già esistenti, e delle 

metodologie didattiche ad essi collegati; 

• partecipazione a tavoli di condivisione dei curricola con gli operatori del settore ed 

altri operatori pubblici; 
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• elaborazione di studi e ricerche, di modelli interpretativi in ambito economico e 

didattico; 

• pubblicazioni, convegni e seminari; 

• interventi a corsi professionalizzanti eventualmente attivati in conseguenza del 

presente accordo. 

Trattandosi di un accordo quadro, eventuali accordi operativi verranno poi concordati tra le 

parti. Bozza del testo è stata pubblicata on line in area riservata. 

Il Consiglio visto il testo 

Delibera nr.   6 /2016 
Di approvare la stipula della convenzione quadro con l’Istituto tecnico per il Turismo 

“Martini” di Castelfranco (TV). 

4.RICERCA 

4.1.Approvazione bandi per assegni di ricerca cofinanziati dal dipartimento 

Il presidente informa il Consiglio che si rende necessario bandire due assegni coperti dal 

dipartimento per le necessità dei settori IUS/13 e SECS-P/02. 

Per il primo assegno di seguito i dati salienti: 

SSD IUS 13-Diritto internazionale 

Tutor:FABRIZIO MARRELLA 

Titolo dell'assegno: Diritti umani, discriminazione e violenza contro le donne 

durata : 12 mesi 

importo 27.000 euro circa lordo percipiente 
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Obiettivo del progetto è studiare il tema della discriminazione e della violenza contro le 

donne quale violazione dei diritti umani garantiti negli strumenti giuridici a carattere 

vincolante e non vincolante sul piano del diritto internazionale. In particolare, 

l'assegnista studierà, tra l'altro, le implicazioni di carattere generale e specifiche per 

l'Italia della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata nel 2011 

ed entrata in vigore nel 2014. La Convenzione, innovativa e ancora poco esplorata 

dalla dottrina giusinternazionalista, sarà analizzata con specifico riguardo agli obblighi 

per gli Stati parte della medesima ed al meccanismo di compliance da essa istituito. 

Altro profilo di indagine sarà la prospettiva della generalizzazione delle soluzioni 

contenute in tale strumento anche con riferimento ai conflitti armati internazionali. 

 

Per il secondo assegno: 

SSD SECS P02-Politica Economica 

Tutor:LORIANA PELIZZON 

Titolo dell'assegno: Il rischio sistemico e il suo impatto sulla crescita della TFP  

(Systemic risk and its impact on the Total Factor Productivity growth) 

durata : 12 mesi 

importo 27.000 euro circa lordo percipiente 

Oggetto della ricerca:  

I modelli DSGE sono un framework utile per studiare gli effetti degli interventi di policy. 

L’idea del progetto è quello di sviluppare un modello di crescita, da un punto di vista 
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teorico ed empirico, à la Solow, per analizzare l’impatto di diversi indicatori di rischio 

sistemico sulla crescita di lungo periodo e sulla TFP. La maggior parte della ricerca 

scientifica è concentrata nello studio solo degli effetti di breve periodo del rischio 

sistemico, ma un effetto importante si gioca anche dal lato della produttività. Quando 

una crisi sistemica si presenta, si può verificare un rilassamento dei canali di 

finanziamento con un impatto negativo sugli investimenti diretti ad introdurre nuove 

tecnologie. Capire, dunque, l’impatto che il rischio sistemico può avere sulla crescita 

della TFP può aiutare a realizzare quale sia l’effetto globale sulla crescita di lungo 

periodo di un paese.  

Il Consiglio, viste le richieste 
Delibera nr.   7 /2016 

Di approvare i bandi per assegni di ricerca nei seguenti settori: IUS/13 e SECS-P/02 con i 

dettagli esposti nelle premesse. 

4.2.Approvazione progetto collegato a Smartcities ADAPT: delibera CDA 18/12/2015 
assegnazione a DEC progetto collegato di formazione SIN  
 

Il presidente informa il Consiglio che a seguito della delibera dello scorso 18/12/2015, il 

Cda ha approvato la gestione del progetto collegato a ADAPT (bando smartcities) da parte 

del dipartimento di Economia. Complessivamente il progetto che raccoglie i 7 sottoprogetti 

SIN (area formazione) prevede uno stanziamento per 1.400.000 euro per categoria di costi 

previste dal progetto. La rendicontazione delle spese è affidata al dipartimento di 

Economia, con la supervisione di parte dei progetti da parte dei 3 responsabili scientifici: 

prof. Stefano Campostrini, prof. Salvatore Orlando (DAIS), prof.ssa Anna Cardinaletti 

(DSLCC). 

Il Consiglio, preso atto della delibera di CDA del 18/12/2015 

Delibera nr.   8 /2016 
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Di approvare lo stanziamento per 1.400.000 euro per categoria di costi previste dal 

progetto e di assumerne gli oneri di rendicontazione. 

 

 

5.VARIE ED EVENTUALI 

5.1 Approvazione richiesta per una unità di personale PTA a tempo determinato per 
le necessità del progetto SmartCities ADAPT 
 

Il presidente informa il Consiglio che a seguito dell’affidamento della gestione amm.vo 

contabile del progetto SIN collegato ad ADAPT Smartcities, si rende necessario assumere 

una risorsa di categoria C a tempo determinato a supporto delle attività di rendicontazione 

e monitoraggio costi: il costo lordo ente per 3 anni di contratto a tempo determinato è pari 

a 90.000 euro, che troveranno copertura nel 5% di costi generali e ore uomo a carico del 

progetto medesimo. 

Si procederà con la richiesta tramite progetto e lo scorrimento di una graduatoria in essere 

presso l’Ateneo. 

Il Consiglio, sentita la richiesta  
Delibera nr.   9 /2016 

Di approvare l’assunzione di una risorsa a tempo determinato di categoria C1 per le 

esigenze di supporto gestionale del progetto SIN-ADAPT. 

5.2.Approvazione Convenzione per Doppio Titolo Paris-Dauphine e presentazione 
progetto su bando Vinci 2016 
 

L’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Università Paris Dauphine condividono un progetto di 

cooperazione per un corso di studi integrato di Master in Economia e Finanza (MEF) 

L’obiettivo di questa collaborazione è di offrire una formazione di eccellenza che fornisca 

una preparazione approfondita a studenti che siano orientati a collocarsi in istituzioni 

finanziarie in cui vengano richieste sviluppate capacità quantitative di problem solving in 
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ambito economico-finanziario internazionale. Questo tipo di preparazione, avente un 

adeguato bilanciamento tra metodologie quantitative ed economiche ed una elevata 

specializzazione, si sta evolvendo rapidamente e sta avendo così come avrà un forte 

impatto nello sviluppo sostenibile della società, come anche le recenti crisi hanno 

evidenziato.  

La collaborazione si innesta su due corsi di laurea magistrale delle rispettive università già 

istituiti da diversi anni: la laurea magistrale in Economia e Finanza dell'Università Ca' 

Foscari Venezia, e il Master Economie et Ingénierie Financière, indirizzo M2 Economie 

Monétaire et Financière dell’Université Paris Dauphine. 

Lo studente visiterà entrambe le università per almeno un semestre per frequentare corsi 

sia del primo che del secondo anno. I corsi sono tenuti principalmente in inglese, ma 

anche in italiano o in francese. Alla fine del programma è prevista la preparazione di una 

tesi con la supervisione di un docente di entrambe le università. Al completamento con 

successo del corso verrà consegnato un doppio titolo da parte delle due università: Master 

Economie et Ingénierie Financière, curriculum Economie Monétaire et Financière  

(Université Paris Dauphine) e Laurea Magistrale in Economia e Finanza (Università Ca’ 

Foscari). In allegato al presente verbale testo dell’accordo. 

Contestualmente si approva la presentazione di richiesta di finanziamento su bando Vinci 

2016 per borse di mobilità studenti sul doppio-titolo. 

 

Delibera nr.    10/2016 
Di approvare il testo per l’accordo di Doppio-Titolo: Master Economie et Ingénierie 

Financière, curriculum Economie Monétaire et Financière  (Université Paris Dauphine) e 

Laurea Magistrale in Economia e Finanza (Università Ca’ Foscari)  

Di approvare la presentazione di finanziamento per borse di mobilità studenti in relazione 

al bando Vinci 2016. 

5.3. Nomina Componente Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Interuniversitario 
sull'Economia Pubblica (CRIEP). 
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Il presidente informa il Consiglio è pervenuta dal Centro CRIEP in data 12 gennaio 2016, 

Prot. n. 1- Tit. 2016 - VI / 8.1, di cui il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

"Marco Fanno" è sede amministrativa, la richiesta di designare da parte dei dipartimenti 

aderenti al Centro i nuovi componenti, visto che nel prossimo mese di maggio giungerà a 

scadenza il mandato degli attuali Componenti il Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca 

Interuniversitario sull'Economia Pubblica (CRIEP). 

Il Componente uscente per il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia 

è il prof. Dino Rizzi. 

A seguito della delibera del Dipartimento di Economia, il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali "Marco Fanno" (sede amministrativa del Centro) comunicherà le 

designazioni al competente Servizio dell'Università di Padova che provvederà, per conto 

del Magnifico Rettore, alla costituzione del nuovo Consiglio Direttivo. 

Il componente va individuato tra i professori di ruolo del settore disciplinare P01C (Scienza 

delle finanze). 

Il presidente, ringraziando il prof. Rizzi per l’impegno svolto, propone come nuovo 

componente la prof.ssa Francesca Zantomio, SSD SECS-P/03 (Scienza delle Finanze). 

Il Consiglio, sentita la proposta 

 
Delibera nr.     11/2016 

Di designare come nuovo componente del Consiglio Direttivo del Centro Criep, la dott.ssa 

Francesca Zantomio, SSD SECS-P/03 (Scienza delle Finanze). 

 

5.4.Nomina Nuovo Collegio per Economics and Finance e gruppo AQ 
 

Il presidente informa il Consiglio che a seguito delle modifiche apportate al corso di Laurea 

magistrale Economics and Finance, si rende necessario rinominare il Collegio Didattico e il 

Gruppo per l’Assicurazione di Qualità. 
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Di seguito i nomi proposti per il Collegio Didattico, proff.: 

Basso 
Pastore 
Corsi 
Urbani 
Rigoni 
Corazza 
Brugiavini 
Camardi 
Pelizzon (con il ruolo di coordinatore) 
 
 Di seguito i nomi proposti per il gruppo di Assicurazione della Qualità (componente 
docente): 
Pelizzon 
Martina 
Pastore 
 

Il Consiglio, 

Delibera nr.    12/2016 
Di approvare i nomi proposti per Il Collegio Didattico di Economics and Finance e il relativo 

gruppo AQ. 

 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 13.30 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

Dott.ssa Federica Fasolato    prof.ssa Monica Billio 

F.to          F.to 
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