La Presidente

Verbale n. 44/2016 PROT.40178 DEL 13/09/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 24/05/2016

Il giorno 26/05/2016, alle ore 10.00 in Aula 5A è stato convocato il Consiglio di
Dipartimento di Economia, con il seguente ordine del giorno:
I.COMUNICAZIONI
II. Verbale CDD 15 gennaio 2016
III.BILANCIO
1.Approvazione Relazione Gestione Contabile esercizio 2015 – BUDGET DEC
IV. PERSONALE
1. Nomina Commissione per la Procedura di selezione Ricercatore a tempo determinato
lettera b), settore concorsuale 13/A2 settore s-d SECS-P/02
2.Chiamata procedura di selezione Ricercatore a tempo determinato lettera a), settore
concorsuale SECS-P/01 – progetto europeo SERISS
3.Approvazione Relazione Triennale
V. DIDATTICA
1.Approvazione nomina per cultori della materia
2.Approvazione bando per corsi di didattica Integrativa a.a.2016-17 e ripubblicazione
bandi ufficiali andati deserti
3.Riapertura bando OFA di Matematica: anticipazione scadenze esami
4.Ratifica bando per tutorato specialistico primo semestre 2016-2017
5.Approvazione compensi docenze interne su progetto FSE Neetworks
6.Approvazione bando per assegnazione borse studenti programma Joint Degree QEM
7.Approvazione variazione nome insegnamento su Offerta formativa 2016-17: Dottorato in
Economia
VI.RICERCA
1.Approvazione proposte cofinanziamento assegni di ricerca da parte del Dipartimento:
esiti Comitato Ricerca
2.Approvazione Progetti di Ateneo per bando 2016
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3.Approvazione Bando per assegno di ricerca SSD SECS-P/01- ref. Prof.ssa Brugiavini
4.Approvazione Bando per Tecnologo su progetto di ricerca SHAREDEV (UE)
5.Approvazione relazioni conclusive assegnisti di ricerca DEC
VII. VARIE ED EVENTUALI
1.Approvazione Convenzione per borsa di studio in memoria di Francesco Hornbostel
2.Approvazione Convenzione per attività di supporto alla ricerca per Accordo Quadro con
regione Veneto – ref. Prof. Campostrini
3.Approvazione convenzione c/terzi con Regione Veneto – ref. Prof. Urbani
4.Rinnovo proposta Master “Analisi e valutazione delle Politiche Pubbliche” per l’a.a. 20162017
5.Approvazione scheda per personale a tempo determinato di cat.C settore Didattica
Dipartimento
La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
Presenti

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

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

Assenti
Ex. Art.94

Assenti/Ass
enti
Giustificati
AG

1
AG
2
3
4
AG
AG
A
1
5
2
AG
3
A
AG
6
2
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18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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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
PELLIZZARI PAOLO
PIZZI CLAUDIO
ROSON ROBERTO
SENIGAGLIA ROBERTO
SORIANI STEFANO
TONELLATO STEFANO FEDERICO
URBANI ALBERTO
VAN DER BORG JAN

7
8
AG
9
10
11
12
13
14
4
15
16
17
A
AG
A
18
19
A
AG
20
21
AG
22
23
AG
24
25
26
AG
27
28
29
30
AG
AG
31
32
A
3

La Presidente

Verbale n. 44/2016 PROT.40178 DEL 13/09/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 24/05/2016

37 VOLPE MARIO
38 ZANTOMIO FRANCESCA
39 ZOLIN MARIA BRUNA
Ricercatori
1 BOZZA SILVIA
2 CAVALLO FEDERICA
3 CAVAPOZZI DANILO
4 CRODA ENRICA
5 LAMICELA MARIELLA
6 LODIGIANI ELISABETTA
7 LUCCHETTA MARCELLA
8 MANCINI MARCO
9 MASSIANI DIDIER PAUL
10 MESCHI ELENA (congedo maternità)
11 MOLINARI MARIA CRISTINA
12 NARDON MARTINA
13 PACE NOEMI
14 TICOZZI MARCO
15 ZANARDO ALESSANDRA
16 ZANCHI GIULIANO
17 ZORZI ANDREA
Rappresentanti degli Studenti
1 CEOLOTTO STEFANO
2 COCCO MATTEO
3 NADALI LEONARDO

1
2

33
AG
34
AG
35
AG
36
AG
AG
37
38
AG
5
AG
39
AG
A
40
A
41
AG
42
A

Rappresentanti del Personale Tecnico
e Amministrativo
IACAMPO BARBARA
SARTOR LAURA

43
44

TOTALE

44

5

Presiede la riunione la Direttrice del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio.
Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante, la dott.ssa Federica Fasolato, segretaria
del dipartimento di Economia.
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Considerato il numero legale determinato dall’accesso telematico, La Presidente dichiara
aperta la seduta, alle ore 10.45. La seduta ha termine alle ore 11.45
Le delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento di Economia sono riportate di seguito.
1.COMUNICAZIONI
Non vi sono comunicazioni da presentare in data odierna al Consiglio.
2. Verbale CDD 15 gennaio 2016
La presidente comunica al Consiglio che è stato pubblicato on-line in area riservata il
verbale del Consiglio del 15 gennaio 2016. Dato così per letto, ne chiede l’approvazione.
Il Consiglio, visto il verbale
Delibera nr.

55/2016

Di approvare il verbale del Consiglio di Dipartimento del 15 gennaio 2016.
3.BILANCIO
3.1.Approvazione Relazione Gestione Contabile esercizio 2015 – BUDGET DEC
La presidente presenta al Consiglio la relazione sulla gestione contabile del budget del
dipartimento di Economia. E’ costruita secondo le direttive dell’Area Bilancio e Finanza per
dare omogeneità di lettura ai budget delle strutture, in vista dell’approvazione del bilancio
consuntivo di Ateneo per il prossimo 10 giugno in Cda. La relazione è stata resa
disponibile on-line in area riservata.
Viene data evidenza alla gestione delle risorse in corso d’anno soprattutto vengono
evidenziati i finanziamenti esterni in capo alla struttura (tabella 3) accertati per euro
2.267.769 nel corso del 2015 (gli incassi effettivi saranno rilevati nel corso della durata dei
progetti che di norma è pluriennale).
Come stabilito dal Cda le economie di gestione relative al 2015 verranno utilizzate
dall’Ateneo (su proposta del Rettore) per l’assunzione di ricercatori lettera a) o assegnisti
di ricerca triennali. L’avanzo complessivo della gestione 2015 ammonta a euro 67.747,43.
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Le voci di costo principali sono da ricondursi a spese di gestione non effettuate nel 2015
(acquisti di beni e servizi non realizzati nel 2015 ma spostati nel 2016), una quota residua
sul budget degli investimenti, alcuni fondi derivati dalla contabilità finanziaria non più
utilizzabili nel 2016. Per effetto della conclusione del ciclo di dottorato relativo al 28 ciclo
sono rimaste non utilizzate circa 8.000,00 (elevazione per mobilità all’estero) e circa
15.000,00 euro di ADIR in scadenza al 31/12/2015 non spesi dai docenti assegnatari.
I fondi disponibili per la copertura di costi nei successivi esercizi ammontano al 31/12/2015
a complessivi euro 4.075.751,33 I fondi corrispondono a quote di progetti di ricerca
pluriennali in corso le cui attività non si esauriscono nel 2015, comprendendo anche fondi
di Ateneo per la ricerca (ADIR, incentivi, premi e progetti di Ateneo) con durata variabile,
che permettono lo svolgersi delle spese correnti e d’investimento legate alla didattica e alla
ricerca. Si segnala il riporto del budget stanziato per i contratti in corso legati all’offerta
formativa 2015-16 e il riporto operato una-tantum per il proseguirsi di finanziamento di
borse di dottorato e assegni di ricerca già avviati ( ma in fase di esaurimento nel 2015).
Infine vengono riportati tutti i contratti e le convenzioni con enti finanziatori esterni di durata
pluriennale (progetti UE, convenzioni per didattica e ricerca, ecc.).
Il conto economico è in fase di elaborazione presso ABIF, si chiede quindi di dare mandato
al Direttore di apportare eventuali modifiche tecniche a quanto proposto in delibera. Dopo
alcune richieste di chiarimenti in merito a quanto esposto, emerge la proposta di verificare
la fattibilità di creare un fondo per il rimborso di spese di missione legate alla ricerca degli
assegnisti del Dipartimento (non finanziati da enti esterni).
Il Consiglio, sentita la relazione, sentita la proposta
Delibera nr.
56/2016
Di approvare la relazione sulla gestione contabile del budget del dipartimento di Economia
2015 dando mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche tecniche a quanto
proposto in delibera e di verificare la fattibilità di creare un fondo per il rimborso di spese di
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missione legate alla ricerca degli assegnisti del Dipartimento (non finanziati da enti
esterni).
4. PERSONALE
4.1. Nomina Commissione per la Procedura di selezione Ricercatore a tempo
determinato lettera b), settore concorsuale 13/A2 settore s-d SECS-P/02
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/A2 settore s-d SECS-P/02. 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 Loriana
Pelizzon, come membri esterni:
Donata Favaro – Università di Padova
Alessandra Canepa – Brunel University http://www.brunel.ac.uk/people/alessandra-canepa

Delibera nr.

57/2016

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/A2
settore s-d SECS-P/02:

prof.ssa Loriana Pelizzon (Università Ca’ Foscari Venezia)
prof.ssa Donata Favaro (Università di Padova)
prof.ssa Alessandra Canepa (Brunel University London)
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4.2.Chiamata procedura di selezione Ricercatore a tempo determinato lettera a),
settore concorsuale SECS-P/01 – progetto europeo SERISS
La 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 a), settore scientifico disciplinare SECS-P/01, a valere sui fondi del progetto
europeo SERISS e il decreto rettorale nr. 325 del 24/05/2016.
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.
La Presidente propone al Consiglio la chiamata relativa al settore SECS-P/01 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:
-

BELLONI Michele, nato a Fivizzano il 11/12/1972

La Presidente, sentita la relazione della prof.ssa Agar Brugiavini membro della
Commissione, esprime apprezzamento per il curriculum complessivo del candidato. Così
come rilevato dalla commissione valutatrice, il dott. Belloni presenta una produzione
scientifica, esperienze di ricerca internazionale e 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,
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presa visione del verbale e della documentazione relativa alla selezione, dalla
quale è risultato meritevole di chiamata il dott. Michele Belloni il cui curriculum
spicca per la qualità delle pubblicazioni e delle attività di ricerca;

-

sentita la relazione sull’attività scientifica del dott. Belloni resa dalla prof.ssa Agar
Brugiavini;

-

verificata l’inesistenza dell’incompatibilità di cui all’art.24 comma 3 lett.b) Legge
240/2010

all’unanimità
Delibera nr.

58/2016

di proporre la chiamata del dott. Michele Belloni a ricoprire il ruolo di ricercatore a tempo
determinato art.24 comma 3, lettera a, nel SSD SECS-P/01 a valere sui fondi del progetto
SERISS, con presa di servizio il prima possibile.
La presente parte del verbale è letta redatta e sottoscritta seduta stante

4.3.Approvazione Relazione Triennale
La presidente presenta al Consiglio la relazione triennale del prof. Adalberto Perulli per il
Periodo di riferimento 31/01/2012 - 31/01/2015.
La relazione è stata resa disponibile on line in area riservata, contiene tutte le informazioni
relative alle attività di didattica e di ricerca del triennio, di seguito le linee di ricerca
sviluppate:
• Diritto del lavoro e regolazione sovranazionale nell'era della
• globalizzazione
• La Crisi dell'impresa transnazionale
• Lavoro autonomo economicamente dipendente
• Poteri dell'imprenditore
• Subordinazione, autonomia e dipendenza economica
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• Teoria della regolazione
Sono elencate anche tutte le pubblicazioni del triennio.
Il Consiglio, vista la relazione
Delibera nr.

59/2016

Di approvare la relazione triennale del prof. Perulli

5. DIDATTICA
5.1.Approvazione nomina per cultori della materia
La Presidente informa il Consiglio che sono pervenute le richieste di nomina a cultore della
materia da parte dei dott. Elisa Contu e Giuseppe Paone. I curricula e le domande sono
stati caricati on line in area riservata. I settori scientifico disciplinari di appartenenza sono i
seguenti: per Elisa Contu IUS/01, per il dott. Paone IUS/07.
Il Consiglio, visti i curricula
Delibera nr.

60/2016

Di approvare la nomina a cultori della materia dei dottori Elisa Contu e Giuseppe Paone.

5.2.Approvazione bando per corsi di didattica
ripubblicazione bandi ufficiali andati deserti

Integrativa

a.a.2016-17

e

La Presidente informa il Consiglio che devono essere bandite come da programmazione
approvata lo scorso dicembre 2015, alcuni insegnamenti di attività didattica integrativa e
ribanditi perché andati deserti, per la copertura degli insegnamenti del 2016-2017.
La scheda bandi è stata pubblicata on line in area riservata, la spesa complessiva è pari a
euro €

44.289,00.

Il Consiglio vista la richiesta
Delibera nr.
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Di approvare la pubblicazione dei bandi di attività didattica-integrativa e insegnamenti
ufficiali per il 2016-2017, per complessivi euro 44.289,00.
5.3.Riapertura bando OFA di Matematica: anticipazione scadenze esami
La presidente comunica al Consiglio la necessità di riaprire il bando OFA di Matematica,
con le seguenti indicazioni: in accordo con Il Dipartimento di MGT, le docenti responsabili
del test Daniela Favaretto e Silvia Faggian, sentiti i delegati alla didattica, propongono,
per sopperire all’elevato numero di studenti che hanno superato il test di accesso di aprile
con uno o più debiti formativi, di offrire a questi studenti la possibilità di assolvere al debito
di italiano e/o di matematica durante il periodo estivo. Il Dipartimento di Economia propone
di incaricare un docente a contratto per organizzare 5 appelli di esami durante l’estate e le
relative correzioni. Per Economia si tratta quindi di ribandire il contratto per OFA di
Matematica.
Inoltre gli studenti con debito di matematica potranno frequentare il corso MOOC della
Prof.ssa Daniela Favaretto.
Sentiti gli uffici competenti, il Direttore propone di riaprire i termini del bando estendendo il
periodo del contratto ai mesi di luglio e agosto e aumentando di conseguenza il compenso.
L'aumento di compenso è previsto alla classe di retribuzione successiva. L'OFA di italiano
sarà bandito da Management.
il Dipartimento di Economia non attiverà l’OFA di Mathematics, lo mutuerà da MGT
contribuendo alle spese.
Il Consiglio, sentita la proposta
Delibera nr.

62/2016

Di approvare la riapertura del bando OFA di Matematica per organizzare 5 appelli di esami
durante l’estate. La spesa viene adeguata.
5.4.Ratifica bando per tutorato specialistico primo semestre 2016-2017
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La Presidente chiede di ratificare il bando per tutorato specialistico per il primo semestre
2016-17 per complessivi 3.000 euro, 150 ore di tutorato (vedi bando pubblicato online),
pubblicato con urgenza.
Il Consiglio
Delibera nr.

63/2016

Di ratificare il bando di tutorato specialistico per il primo semestre 2016-17, per
complessivi 3.000 euro, 150 ore di tutorato.

5.5.Approvazione compensi docenze interne su progetto FSE Neetworks
La presidente informa il Consiglio che si è concluso il progetto Neetworks finanziato dalla
Regione Veneto. L’obiettivo era la realizzazione di un corso sui BIG Data, organizzato in
collaborazione con Cescot Veneto. Il corso è stato svolto anche da docenti interni di Ca’
Foscari del dipartimento di Economia e dal Dipartimento di Management.
Per quanto riguarda i docenti interni, la spesa complessiva e i singoli compensi sono
dettagliati nella tabella pubblicata on-line, e ammontano a 2.400,00 euro lordo ente.
La presidente ne chiede l’approvazione per procedere alla liquidazione di tali compensi.
Il Consiglio, vista la tabella
Delibera nr.

64/2016

Di approvare i compensi per i docenti interni che hanno svolto attività didattica nel progetto
Neetworks, per una spesa complessiva di 2.400 euro.
5.6.Approvazione bando per assegnazione borse studenti programma Joint Degree
QEM
La presidente, sentita la proposta della coordinatrice del progetto QEM, prof.ssa Pelizzon,
chiede l’attribuzione tramite bando di contributi a studenti iscritti al QEM che abbiano
l’intenzione di trascorrere un ulteriore semestre a Ca’ Foscari, fatti salvi i requisiti di merito.
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Si tratta di 5 contributi lordo percipiente pari a 1.000,00 euro ciascuno. I fondi a copertura
gravano sul progetto Erasmus Mundus QEM.
Il Consiglio, sentita la proposta
Delibera nr.

65/2016

Di approvare l’attribuzione tramite procedura ad evidenza pubblica (bando) di contributi a
studenti iscritti al QEM che abbiano l’intenzione di trascorrere un ulteriore semestre a Ca’
Foscari, fatti salvi i requisiti di merito, per un importo di 1.000,00 euro pro-capite lordo
percipiente.
5.7.Approvazione variazione nome insegnamento su Offerta formativa 2016-17:
Dottorato in Economia
La presidente presenta al consiglio la deliberazione del Collegio di dottorato in della
seduta dello scorso 5 maggio: su richiesta della Prof.ssa Loriana Pelizzon, il Collegio ha
deliberato il cambio del nome del corso Financial macroeconomics in Macrofinance a
partire dal prossimo anno accademico 2016-17, per la programmazione dell’offerta
didattica del dottorato.
Il Consiglio, vista la richiesta del Collegio
Delibera nr. 66/2016
Di approvare il cambio del nome del corso Financial Macroeconomics in Macrofinance a
partire dal prossimo anno accademico 2016-17, per la programmazione dell’offerta
didattica del dottorato in Economia.
6.RICERCA
6.1.Approvazione proposte cofinanziamento assegni di ricerca da parte del
Dipartimento: esiti Comitato Ricerca
E’ stato pubblicato on-line il verbale del Comitato ricerca dello scorso 18 maggio con la
proposta di assegnazione dei cofinanziamenti per gli assegni da parte del dipartimento.
13
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Il Comitato propone unanimemente al Dipartimento di ammettere i progetti presentati dai
proff. :Giupponi, Van der Borg e Zolin al finanziamento.
1.

Remote Sensing and Open Data for Socioeconomic and Integrated Assessment of

Disaster Risks; proponente: Carlo Giupponi
2.

Osservatorio Turistico della Regione del Veneto: aggiornamenti e sviluppi 2016—

2017; proponente: Jan van der Borg
3.

Pesticidi e sicurezza alimentare: quadro di riferimento normativo (internazionale ed

europeo) e comportamento del consumatore; proponente: M. Bruna Zolin

In particolare, il Comitato propone che i tre progetti vengano finanziati per 5 mensilità
ciascuno dal Dipartimento, chiedendo dunque a ciascun proponente di finanziare una
ulteriore mensilità e al Dipartimento di finanziare complessivamente tre ulteriori mensilità.
Il Consiglio vista la proposta del comitato
Delibera nr.

67/2016

Di approvare i seguenti 3 assegni cofinanziati dal dipartimento per 7 mensilità ciascuno:
1.Remote Sensing and Open Data for Socioeconomic and Integrated Assessment of
Disaster Risks; proponente: Carlo Giupponi
2.

Osservatorio Turistico della Regione del Veneto: aggiornamenti e sviluppi 2016—

2017; proponente: Jan van der Borg
3.

Pesticidi e sicurezza alimentare: quadro di riferimento normativo (internazionale ed

europeo) e comportamento del consumatore; proponente: M. Bruna Zolin

6.2.Approvazione Progetti di Ateneo per bando 2016
La presidente informa il Consiglio che in vista della scadenza del bando di Ateneo, il
dipartimento di Economia presenterà i seguenti progetti:
- prof. Pasini “ Risk Preference and Health Insurance Choice among Uninsured Household
in Ethiopia”
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- Prof. Rizzi “Tax evasion behavior: drivers, consequences and implications for policy”
-Prof. Perulli “Il lavoro nell’Economia digitale tra subordinazione e autonomia:
caratteristiche, esperienze, prospettive regolative”
- Dott. Massiani “Evaluation of large public spending programs: Cost Benefit Analysis,
Economic Impact Analysis and beyond”
- Prof. Benvenuti “I decreti Madia sulla semplificazione amministrativa e le possibili
ricadute sulle procedure d'Ateneo”
- Prof. Roson “Algorithm Efficiency in Economic and Integrated Assessment Models”
Si propone come per lo scorso anno un cofinanziamento pari a 10.000 euro per
l’attivazione di un eventuale assegno di ricerca, nel caso in cui il progetto venga finanziato
dall’Ateneo. Il progetto del prof. Pasini non prevede alcun assegnista, ma date le
caratteristiche del progetto si propone ugualmente il cofinanziamento in caso di
finanziamento. Vi sono anche ulteriori progetti interdipartimentali: con DAIS (Billio,
Casarin: Regular Partitions in Financial Networks) per i quali viene proposto il medesimo
co-finanziamento a patto che l’assegno di ricerca venga attivato presso il Dipartimento di
Economia.
Il Consiglio, visti i progetti, sentita la proposta
Delibera nr.

68/2016

Di approvare tutti i progetti di Ateneo presentati dal Dipartimento di Economia e l’eventuale
cofinanziamento di un assegno di ricerca per i progetti finanziati dall’Ateneo.

6.3.Approvazione Bando per assegno di ricerca SSD SECS-P/01- ref. Prof.ssa
Brugiavini
La prof.ssa Brugiavini chiede l’attivazione di un assegno di ricerca su propri fondi per 12
mesi , con l’importo standard, dal titolo:
Caratteristiche culturali e linguistiche e scelte occupazionali-Language, cultural traits and
occupational choices
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Il ricercatore lavorerà sul ruolo dei fattori non economici (tratti linguistici e culturali) che
possano spiegare le scelte occupazionali, ma anche l’attitudine nei confronti del rischio e
le scelte intertemporali e i risultati in termini di salute soggettiva e oggettiva. Il ricercatore
svilupperà indagini empiriche basate sui dati SHARE e sui dati SHARELIFE.
- SSD: SECS p/01 Economia Politica.
Il Consiglio, vista la richiesta
Delibera nr. 69/2016
Di approvare un assegno di ricerca di 12 mesi, importo standard, a valere sui fondi di
ricerca della prof.ssa Brugiavini.
6.4.Approvazione Bando per Tecnologo su progetto di ricerca SHAREDEV (UE)
La Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Agar Brugiavini,
responsabile scientifico del progetto SHAREDEV, la richiesta di procedere con
l’assunzione di un tecnologo per l’avanzamento e la gestione del progetto SHARE-DEV3.
Il tecnologo svolgerà attività di supporto allo svolgimento della ricerca SHARE-DEV3, in
particolare:
curerà sia la parte più strettamente tecnico-econometrica e statistica del progetto con la
gestione del database “Share-life-histories” e “job episodes panel” e terrà i rapporti con il
PI per la parte tecnica e per la parte di coordinamento delle attività, inclusa la parte di
supporto amministrativo collaborerà nel “project management” con gli uffici amministrativi
del Dipartimento e dell’Ateneo. Il contratto avrà una durata di 2 anni a partire,
ipoteticamente, da ottobre 2016. L’importo lordo percipiente per anno dovrà essere pari a
35.700 per un Costo aziendale di 49.976,43 € annui.
Il bando prevederà i seguenti requisiti di ammissione: dottorato di ricerca o titolo analogo
in Economia o Economia-e-Management o Statistica;
La spesa del contratto graverà sui fondi del progetto Europeo Horizon 2020, SHAREDEV3 grant agreement nr. 676536
Il Consiglio, sentita la richiesta, visti i prospetti descrittivi del bando allegati al presente
verbale
16

La Presidente

Verbale n. 44/2016 PROT.40178 DEL 13/09/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 24/05/2016

Delibera nr.

70/2016

Di approvare la richiesta di apertura di un bando per l’assunzione di un tecnologo a tempo
determinato della durata di 2 anni, a valere sui fondi del progetto SHAREDEV3 (Horizon
2020) per un costo aziendale pari a circa 50.000 euro l’anno.

6.5.Approvazione relazioni conclusive assegnisti di ricerca DEC
La presidente presenta al Consiglio le relazioni conclusive degli assegni di ricerca dei
seguenti dottori:
dott.ssa Marta Pantalone,
dott.ssa Stefania Porchia,
dott. Michele Zanette,
dott. Maurizio Pioletti,
dott.ssa Lara Bertoncello,
dott. Ludovico Carrino,
dott. Simone Vazzoler,
dott. Michele Costola
che hanno terminato le loro attività nel semestre. Come da regolamento le relazioni sono
state debitamente visionate dai tutor. Le relazioni sono state rese disponibili on-line in area
riservata.
Il Consiglio, viste le relazioni
Delibera nr.

71/2016

Di approvare le relazioni conclusive degli assegni di ricerca dei ricercatori di cui alle
premesse.
7. VARIE ED EVENTUALI
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7.1.Approvazione Convenzione per borsa di studio in memoria di Francesco
Hornbostel
La presidente informa il Consiglio che in accordo con il coordinatore del Master IMEF prof.
Sartore e KPMG Advisory, su proposta di quest’ultima si intende contribuire alla frequenza
di uno studente/studentessa iscritto/a al corsi al Master IMEF del Dipartimento di
Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia in memoria dello studente Francesco
Hornbostel.
Francesco Hornbostel ha svolto tutta la sua carriera universitaria all’interno dell’Università
Ca’ Foscari Venezia, in particolare ha concluso i suoi studi acquisendo il diploma di Master
presso l’International Master in Economics and Finance (IMEF) di Ca’ Foscari. Acquisito il
Diploma, la sua scelta professionale è stata quella di lavorare come Cousultant all’interno
di KPMG Advisory, dove si è distinto per impegno ed intelligenza riscuotendo la stima di
tutti i colleghi.
La bozza dell’accordo è stata resa disponibile on-line e se approvata verrà inviata a KPMG
per la stipula. La convenzione avrà durata triennale.
Il Consiglio, vista la bozza di accordo
Delibera nr.

72/2016

Di approvare la convenzione triennale per il contributo a.a.2016-17 alla frequenza del
master IMEF da parte di KPMG.
7.2.Approvazione Convenzione per attività di supporto alla ricerca per Accordo
Quadro con regione Veneto – ref. Prof. Campostrini
La presidente informa il Consiglio che nell’ambito delle attività del progetto “Studio e
valutazione dei modelli di governance nell’S.S.R. Veneto convenzione tra Regione del
Veneto e Università Ca’ Foscari Venezia”, finanziato dalla Regione Veneto di cui è
referente il prof. Stefano Campostrini, per l’anno 2016, lo stesso chiede di stipulare con la
Fondazione Ca Foscari una convenzione di collaborazione per lo sviluppo delle attività di
ricerca. Fondazione offrirà - supporto consulenziale e assistenza tecnica per gli aspetti
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normativi, organizzativi e funzionali della nuova "azienda zero" e dell'aggregazione delle
Aziende Sanitarie venete, previste dalla nuova normativa che sarà portata in discussione
in Consiglio regionale.
Il coordinamento delle attività è stato affidato per il Dipartimento al prof. Stefano
Campostrini che terrà i contatti con Fondazione. Per la Fondazione il coordinamento delle
attività è affidato alla dott.ssa Giulia Benedetti. L’importo complessivo sarà suddiviso in
due tranche da 54.600,00 euro l’una. Copia dell’accordo è disponibile on-line in area
riservata.
Il Consiglio, visto il budget del progetto finanziato dalla Regione
Delibera nr.

73/2016

Di approvare la stipula della convenzione per attività di ricerca ai sensi dell’accordo quadro
del 2011 tra l’Ateneo e Fondazione, per un importo complessivo di euro 109.000,00
7.3.Approvazione convenzione c/terzi con Regione Veneto – ref. Prof. Urbani
La presidente informa il Consiglio che vi è una ulteriore proposta di convenzione con la
Regione Veneto per attività di consulenza, per supporto scientifico, di studio, ricerca e
redazione di relazione finale, riferito all’attività conoscitiva e propositiva della Commissione
d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto. I docenti che seguiranno
la ricerca sono il prof. Urbani, la prof.ssa Billio e la dott.ssa Marcella Lucchetta. La
convenzione avrà un importo di 5.000,00 euro oltre all’iva dovuta per legge e durata
annuale.
Il Consiglio, vista la bozza di convenzione disponibile in area riservata
Delibera nr.

75/2016

Di approvare la convenzione conto terzi con la Regione Veneto per l’importo di euro
5.000,00 oltre all’iva dovuta.
7.4.Rinnovo proposta Master “Analisi e valutazione delle Politiche Pubbliche” per
l’a.a. 2016-2017
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La presidente informa il Consiglio che è stato richiesto da Challenge School la conferma di
voler riproporre il Master Analisi e valutazione delle Politiche Pubbliche, organizzato sotto
l’egida del Senato della Repubblica e gestito da Fondazione Challenge School, ref. Prof.
Michele Bernasconi.
Il Master ha riscosso buon successo e si sottolinea l’opportunità di ripresentare l’iniziativa.
Il consiglio vista la proposta
Delibera nr. 74/2016
Di approvare la proposta di attivazione del Master Analisi e valutazione delle Politiche
Pubbliche anche per l’anno 2016-2017.
7.5.Approvazione scheda per personale a tempo determinato di cat.C settore
Didattica Dipartimento
Nell’ottica di migliorare e sviluppare i servizi del settore didattica del dipartimento, si
propone di approvare la richiesta di assegnazione di una unità di personale di categoria C
per il settore didattica del dipartimento.
Il progetto Sviluppo e potenziamento dell’attività di comunicazione e monitoraggio
dell’offerta formativa del Dipartimento, con particolare riferimento ai contenuti in lingua
inglese, e la relativa scheda con i dettagli del profilo richiesto sono resi disponibili in area
riservata.
Il costo complessivo a carico dell’Ateneo è pari a euro 30.000 circa lordo ente, all’anno.
Il consiglio, vista la scheda
Delibera nr.

76/2016

Di approvare la scheda per la richiesta di una unità a tempo determinato categoria C per il
settore didattica del dipartimento.

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 11.45

Il Segretario verbalizzante

La Presidente
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Dott.ssa Federica Fasolato

Prof.ssa Monica Billio

F.to

F.to
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