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Verbale n. 44/2016 PROT.40176 13/09/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 02/03/2016

Il giorno 02/03/2016, alle ore 10.00 è stato convocato il Consiglio di Dipartimento
di Economia in Meeting room 1 sede S. Giobbe, con il seguente ordine del giorno:
I.COMUNICAZIONI
II Verbale CDD 18 novembre 2015
III. PERSONALE
1. Procedura di valutazione ricercatori tempo determinato Legge 240/2010 art.24 comma
3, lettera a – approvazione relazione triennale dott.ssa Elisabetta Lodigiani e rosa
nominativi per commissione esterna di valutazione
2.Approvazione scheda per procedura comparativa ricercatore a tempo det. Legge
240/2010 art.24 comma 3, lettera b – SECS-P/02 e IUS/13
3.Approvazione relazioni triennali
4.Parere su richiesta cambio settore scientifico disciplinare – prof. Roberto Roson
5. Deliberazione in merito procedura di valutazione lettera a) IUS/13 e SECS-P/02 –
risultati valutazione
IV. DIDATTICA
1. Approvazione nomina per cultore della materia
2. Nulla Osta per corso per il corso di Diritto Internazionale per corso di laurea in
Lingue e Civiltà e Scienze del Linguaggio– dott.ssa Sara De Vido.
3. Nulla Osta per ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia che insegnano per
l’a.a.2016-17 sui corsi di Laurea e laurea M del Dip. Management
4. Approvazione programma 2015-16 laboratorio tecnica doganale a COMES (4
periodo) e ratifica Convenzione con Agenzia delle Dogane
5. Approvazione atti 2° bando per tutorato specialistico 2 semestre 2015-16
6. Approvazione modifiche al piano delle responsabilità didattiche per l’Offerta
Formativa 2016-17, nuovo curriculum di Economia e Commercio “Economics,
Markets and Finance”
7. Approvazione incentivi per tesi di dipartimento: ripartizione su 2015
V.RICERCA
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1.Approvazione nomina componente CIDE: prof. Domenico Sartore
2.Approvazione proposte del Comitato Ricerca per incentivi e premi dipartimento 2016
VI. VARIE ED EVENTUALI
1. Proposte di Honorary Fellow
2. Iniziative per Ca’ Foscari 2018
3.Approvazione nuovo coordinatore collegio Dottorato Economia
4.Approvazione bando tutorato specialistico Legge Moratti con fondi dipartimento
5.Approvazione Visiting Professor per a.a.2016-2017 ref. Prof. Urbani
6. Progetto Academic Lecturing

La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
Presenti

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

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

Assenti
Ex. Art.94

Assenti/Ass
enti
Giustificati

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

7
AG
8
9
10
11
12
3
13
A
14
A
AG
A
15
16
17
18
AG
A
19
20
21
22
23
A
24
25
26
27
28
A
29
AG
30
31
32
33
34
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38 ZOLIN MARIA BRUNA
Ricercatori
1 BOZZA SILVIA
2 CAVALLO FEDERICA
3 CAVAPOZZI DANILO
4 CRODA ENRICA
5 DE VIDO SARA
6 DI NOVI CINZIA
7 LAMICELA MARIELLA
8 LODIGIANI ELISABETTA
9 LUCCHETTA MARCELLA
10 MANCINI MARCO
11 MASSIANI DIDIER PAUL
12 MESCHI ELENA
13 MOLINARI MARIA CRISTINA
14 NARDON MARTINA
15 PACE NOEMI
16 PARADISO ANTONIO
17 TICOZZI MARCO
18 ZANARDO ALESSANDRA
19 ZANCHI GIULIANO
20 ZORZI ANDREA
Rappresentanti degli Studenti
1 CEOLOTTO STEFANO
2 COCCO MATTEO
3 NADALI LEONARDO

1
2

35
AG
36
37
AG
39
40
41
42
43
A
44
AG
45
46
47
A
48
49
50
51
A
52
53

Rappresentanti del Personale Tecnico
e Amministrativo
IACAMPO BARBARA
SARTOR LAURA

54

TOTALE

54

AG

3

28

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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Verificato il numero legale, La Presidente dichiara aperta la seduta, alle ore 10.15. Le
delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento di Economia sono riportate di seguito. La
seduta si conclude alle ore 12.45
1.COMUNICAZIONI
1.1. Nuovo prof. associato SECS_P/01: Pietro Dindo
La Presidente dà il benvenuto al prof. Pietro Dindo nuovo professore associato di
Economia Politica. Attualmente impegnato anche con il Collegio S.Anna di Pisa

per

portare a termine un progetto Marie Curie finanziato nel 2014, dividerà il suo impegno
accademico nel 2016 tra Ca’ foscari e Pisa.
1.2. Delega al prof. Roson per Working paper del dipartimento di Economia
La presidente annuncia al Consiglio che ha delegato il prof. Roberto Roson, con proprio
decreto alla gestione dei Working Paper del Dipartimento di Economia. Il prof. Roson
prende il posto della stessa prof.ssa Monica Billio.
1.3. Contributi a convegni e seminari
La presidente comunica che la Giunta di Dipartimento ha approvato il prospetto di
contributi concessi dal Dipartimento per la programmazione degli Eventi per l’anno 2016.
1.4. Proposte di progetti ed eventi per Ca’ Foscari 2018
A seguito della call lanciata per le manifestazioni di Ca’ Foscari 2018, la Presidente
informa il Dipartimento che sono stati presentati i seguenti progetti:

- realizzazione del’annuale Convegno SIEP a cui farà seguito una proposta di attribuzione
di laurea honoris causa
- proposta di titolazione dei plessi (Feliciano Benvenuti e La Volpe)

- ulteriori attività della rivista Research in Economics

2.Approvazione Verbale CDD 18 novembre 2015
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La presidente informa il Consiglio che è stato reso disponibile on-line il verbale del CDD
del 18 novembre scorso. Dato così per letto, non essendo pervenute richieste di
integrazioni. Ne chiede l’approvazione.
Il Consiglio, visto il verbale
Delibera nr.

14 /2016

Di approvare il Consiglio della seduta del 18/11/2015.
3. PERSONALE
3.1. Procedura di valutazione ricercatori tempo determinato Legge 240/2010 art.24
comma 3, lettera a – approvazione relazione triennale dott.ssa Elisabetta Lodigiani e
rosa nominativi per commissione esterna di valutazione

Alla presenza delle fasce corrispondenti e superiori, esce l’interessata.

La presidente informa il Consiglio che è stata avviata la procedura di valutazione per
ricercatori a tempo determinato Legge 240/2010 art.24 comma 3, lettera a – per la
ricercatrice dott.ssa Elisabetta Lodigiani, il cui contratto cesserà il prossimo mese di
giugno e per cui è necessario approvare la relazione triennale delle attività di ricerca e
didattica svolte nel triennio di assunzione a tempo determinato.
La relazione è stata inviata a tutti i membri del Consiglio ed è parte integrante del verbale.
Il presidente esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dalla ricercatrice sia nell’ambito
della ricerca affidata, sia in campo didattico e auspica il proseguimento di tali attività per il
Dipartimento di Economia.
Il Consiglio, vista la relazione, all’unanimità
Delibera nr.

15 /2016

Di approvare la relazione per la procedura di valutazione ricercatori tempo determinato
Legge 240/2010 art.24 comma 3, lettera a della dott.ssa Elisabetta Lodigiani, SSD SECSP/01.
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Contestualmente la presidente propone anche la rosa dei nominativi di possibili
commissari esterni, che dovranno procedere con la valutazione della relazione ai sensi del
Regolamento di Ateneo. Di seguito i nomi proposti:
Viola Angelini - University of Groningen - NL - v.angelini@rug.nl
Claudio Lucifora - Università Cattolica Milano - claudio.lucifora@unicatt.it
Tommaso
Economics,

Frattini

-

https://sites.google.com/site/tommasofrattini/

Management

and

Quantitative

Methods,

Department

University

of

of

Milan

tommaso.frattini@unimi.it
Alessandra Venturini - Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis",
Università di Torinoalessandra.venturini@unito.it
Anna Maria Mayda - School of Foreign Service and Department of Economics,
Georgetown University Washington, DC 20057 amm223@georgetown.edu

Il Consiglio, sentiti i nomi
Delibera nr.

16 /2016

Di approvare la rosa dei nominative così come indicate per la Commissione esterna di
valutazione ricercatori tempo determinato Legge 240/2010 art.24 comma 3, lettera a per
la relazione della dott.ssa Elisabetta Lodigiani, SSD SECS-P/01.
Rientra Elisabetta Lodigiani.
3.2.Approvazione scheda per procedura comparativa ricercatore a tempo det. Legge
240/2010 art.24 comma 3, lettera b – SECS-P/02 e IUS/13
La presidente informa il Consiglio che sono pronte le schede relative alle specifiche per la
pubblicazione dei bandi per ricercatore a tempo det. L.240/2010 art.24 comma 3 lett.b).
Sono pubblicate on-line in area riservata. Per quanto riguarda il settore SECS-P/02,
l’impegno didattico è quello previsto dal Regolamento di ateneo. In particolare saranno da
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coprire i corsi di Politica Economica e Macroeconomics a livello di corsi di laurea triennale
e di laurea magistrale.
L’impegno scientifico riguarderà i contenuti previsti nella declaratoria del Settore
Scientifico Disciplinare SECS-P/02 con particolare attenzione allo studio degli strumenti e
dei modi di intervento dello Stato e delle Banche Centrali. Il principale campo di indagine
sarà lo studio, anche comparato, delle politiche monetarie e di bilancio e del loro impatto
sulla crescita.
Anche per il settore IUS/13, l’impegno didattico è quello previsto dal Regolamento di
ateneo. In particolare saranno da coprire i corsi di Diritto internazionale, Diritto dell’Unione
europea e International Business Law a livello di corsi di laurea triennale e di laurea
magistrale.
L’impegno scientifico riguarderà i contenuti previsti nella declaratoria del Settore
Scientifico Disciplinare IUS 13 con particolare attenzione allo studio del diritto
internazionale dei diritti umani, violenza di genere, feminist approaches al diritto
internazionale.
Il consiglio, presa visione delle schede
Delibera nr.

17 /2016

Di approvare le schede per le specifiche dei bandi di ricercatore a tempo det. L.240/2016
ex. Art.24 comma 3 lett.b, settori IUS/13 e SECS-P/02

3.3.Approvazione relazioni triennali
La presidente informa il Consiglio che è stato acquisito il parere positivo della Giunta di
dipartimento in merito alle relazioni triennali dei docenti interessati, dopo la verifica dei
requisiti minimi previsti dalla circolare di Ateneo. Tutte le relazioni sono state rese
disponibili on-line in area riservata.
Si propone l’approvazione delle relazioni presentate da:
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prof.ssa Billio, prof.ssa Barro, prof. Bernasconi, prof. Casarin, prof. Corazza, prof. Corò,
prof.ssa Gerolimetto, prof. Giove, dott.ssa Pace, prof. Padula, prof.ssa Pelizzon, prof.
Pianca, prof. Roson.
Il Consiglio viste le relazioni, acquisito il parere della Giunta
Delibera nr.

18/2016

Di approvare le relazioni triennali dei seguenti docenti: prof.ssa Billio, prof.ssa Barro, prof.
Bernasconi, prof. Casarin, prof. Corazza, prof. Corò, prof.ssa Gerolimetto, prof. Giove,
dott.ssa Pace, prof. Padula, prof.ssa Pelizzon, prof. Pianca, prof. Roson.

3.4.Parere su richiesta cambio settore scientifico disciplinare – prof. Roberto Roson
La presidente comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Roson, la richiesta
di cambio di settore scientifico disciplinare, per passare dall’attuale SECS-P/06 Economia
applicata, al settore SECS-P/02 Politica economica. La richiesta e la relativa motivazione
sono allegati al presente verbale.
La giunta di Dipartimento nella seduta del 16 febbraio, considerato che:
- gli attuali interessi di ricerca del Prof. Roson rientrano nell’ambito della Politica
Economica,
- il prof. Roson possiede l’abilitazione scientifica nazionale in entrambi i settori (SECS P02
e SECS P06),
- la situazione di sofferenza didattica per entrambi i settori coinvolti dallo spostamento,
ha espresso parere positivo in merito alla richiesta di cambio di settore.
Il Consiglio, vista la richiesta, acquisito il parere della Giunta e condividendone le
valutazioni, con 1 solo voto di astensione
Delibera nr.

19 /2016

Di esprimere parere positivo al cambio di settore scientifico disciplinare richiesto dal prof.
Roberto Roson, dal settore SECS-P/06 Economia applicata, al settore SECS-P/02 Politica
economica.
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3.5. Deliberazione in merito procedura di valutazione lettera a) IUS/13 e SECS-P/02 –
risultati valutazione
La presidente informa il Consiglio che sono pervenute le valutazioni dei ricercaori lettera a)
dott.ssa Sara De Vido (IUS/13) e dott. Antonio Paradiso (SECS-P/02). Il processo di
valutazione si è quindi svolto secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.
Le valutazioni dei due ricercatori sono pienamente positive e confermano il valore dei due
giovani ricercatori in ambito didattico e di ricerca.
Tuttavia, a seguito di quanto recentemente deliberato in merito alla programmazione del
personale docente (CDD del 17/12/2016 e CDD del 15/01/2016) il Dipartimento non
procederà a richiedere la proroga dei contratti prossimi alla scadenza del 31/03/2016.
Come è noto dal piano approvato, il dipartimento intende investire nel reclutamento di
ricercatori ex.art.24 comma 3, lettera b) per il prossimo triennio.
Il Consiglio, preso atto delle valutazioni,
Delibera

20/2016

Di non chiedere la proroga dei contratti per ricercatore ex.art. 24 comma 3 lettera a) relativi
alla dott.ssa Sara De Vido e al dott. Antonio Paradiso.
4. DIDATTICA
4.1 Approvazione nomina per cultore della materia
La presidente presenta al Consiglio la domanda supportata dal prof. Sicchiero di nominare
Cultore della materia il dott. Amos Bolis, nel settore IUS/01. Il suo curriculum è stato
pubblicato on line in area riservata, il dott. Bolis è un esperto di diritto dell’informatica,
inoltre ha cinque pubblicazioni, di cui almeno tre riguardano la tutela della privacy e
l'acquisizione delle informazioni da parte dell'autorità giudiziaria: la riservatezza è materia
di diritto privato, da qui la nomina in IUS/01. E’ anche un pubblico funzionario (è ufficiale
della polizia tributaria addetto all'investigazione anticrimine);
Il Consiglio, visto il curriuculum
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Delibera

21/2016

Di approvare la nomina di cultore della materia per il dott. Amos Bolis in IUS/01.

4.2.Nulla Osta per corso per il corso di Diritto Internazionale per corso di laurea in
Lingue e Civiltà e Scienze del Linguaggio– dott.ssa Sara De Vido.
La presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Dipartimento di Studi Linguistici e
Comparati la richiesta di nulla osta per Sara De Vido ricercatrice IUS/13, per
l’insegnamento di Diritto Internazionale per il Corso di Laurea in Lingue e Civiltà e Scienze
del Linguaggio, a.a.2015-16.
Il Consiglio, vista la richiesta
Delibera

22 /2016

Di concedere il nulla osta per la ricercatrice Sara De Vido per l’insegnamento di Diritto
Internazionale presso il Dip.to di Studi Linguistici e Comparati.
4.3Nulla Osta per ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia che insegnano
per l’a.a.2016-17 sui corsi di Laurea e laurea M del Dip. Management
Analogamente al punto precedente, la Presidente informa il Collegio che è pervenuta da
parte del dipartimento di Management la richiesta di nulla osta per i ricercatori del
Dipartimento di Economia che insegnano nei corsi di Laurea del loro dipartimento per l’a.a.
2016-2017.
La lista degli insegnamenti e i ricercatori che li svolgono è stata pubblicata on line in area
riservata. I ricercatori sono: dott. Marco Ticozzi, dott.ssa Alessandra Zanardo, dott.
Giuliano Zanchi, dott.ssa Enrica Croda, dott.ssa Elena Meschi, dott. Jerome Massiani.
Il Consiglio vista la tabella
Delibera

23/2016

Di concedere il nulla osta ai ricercatori di Economia che per l’a.a. 2016-2017 svolgono
insegnamenti nei corsi di Laure del Dipartimento di Management.
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4.4 Approvazione programma 2015-16 laboratorio tecnica doganale a COMES (4
periodo) e ratifica Convenzione con Agenzia delle Dogane
Si chiede l’approvazione del programma del laboratorio di Tecnica Doganale che si
svolgerà durante il quarto periodo nel Corso di Laurea di Commercio Estero (Treviso).
Tale laboratorio nasce dalla Convenzione annuale stipulata con l’Agenzia delle Dogane.
Il programma del laboratorio è stato pubblicato on line in area riservata e si svolgerà dal 25
marzo al 29 aprile.
Il Consiglio, visto il programma, vista la convenzione
Delibera

24/2016

Di approvare a ratifica la convenzione con l’Agenzia delle Dogane per COMES e il
programma del laboratorio di Tecnica Doganale (4 periodo)

4.5 Approvazione atti 2° bando per tutorato specialistico 2 semestre 2015-16
Sono stati pubblicati on-line gli esiti del secondo bando di Tutorato specialistico per il
secondo semestre 2015-16. Viene quindi assegnata a Iacopini Matteo, per attività didattica
integrativa di Econometria, per 600,00 euro lordi.
Il tutorato si svolgerà nell’arco del secondo semestre.
Il Consiglio visto il verbale
Delibera

25 /2016

Di approvare l’assegnazione dell’attività di tutorato per econometria a Iacopini Matteo,
compenso lordo euro 600,00.

4.6 Approvazione modifiche al piano delle responsabilità didattiche per l’Offerta
Formativa 2016-17, nuovo curriculum di Economia e Commercio “Economics,
Markets and Finance”
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La presidente apre la discussione sul nuovo curriculum in Lingua Inglese del corso di
laurea in Economia e Commercio, informando il Consiglio che per quanto riguarda il Piano
delle coperture, considerata l’importanza dell’argomento e la necessità di una adeguata
discussione si rinvia al prossimo CDD.
Dà quindi la parola ai rappresentanti degli studenti che chiedono di intervenire
sull’argomento. Sollevano alcuni dubbi (già comunque espressi anche in Senato)
relativamente all’uso della Lingua Inglese e livello di qualità nell’erogazione della didattica
in lingua. La presidente assicura che il Dipartimento è impegnato al massimo per garantire
i medesimi standard di qualità dei corsi in lingua italiana.
Si apre un ampio e articolato dibattito fra i membri del Consiglio, con particolare riguardo al
nome dato al nuovo curriculum e l’opportunità di averlo istituito.
Prof. Paolo Pellizzari: sostiene che ormai le iniziative didattiche siano troppe, portando ad
una dispersione di forze che alla lunga potrebbe danneggiare la qualità. Un curriculum in
inglese è estremamente impegnativo per i docenti che vi insegnano. Di nuovo
intervengono i rappresentanti degli studenti ribadendo che insegnare determinate materie
in lingua inglese non apporta valore aggiunto al Corso di laurea, si rende comunque
necessario verificare la capacità di insegnamento in Lingua Inglese. La presidente spiega
che non è stato possibile, visti i tempi strettissimi imposti dal Rettore coinvolgere n
maniera adeguata la componente studentesca.
Prof.ssa Zantomio: tra i problemi che vanno risolti vi è anche quello non banale della
lingua dei libri di testo, che naturalmente dovrà essere in inglese e probabilmente non sarà
così facile da attuare.
A questo punto la presidente riporta quanto accaduto durante la discussione in Senato per
l’istituzione di questo nuovo curriculum. Il problema più rilevante è sorto circa il nome dato
al nuovo curriculum. Inizialmente come da delibera del dipartimento del 23 febbraio scorso
il nome doveva essere Economics, Business and Finance. Ma a causa dell’opposizione
fatta dal Direttore Dipartimento di Management durante la discussione, alla prima
13
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votazione questo nome non è stato approvato. Di conseguenza è stato allora proposto
dalla Presidente Economics, Markets and Finance che è stato quindi approvato dal
senato.
Il prof. Sartore e il prof. Bernasconi chiedono le motivazioni del Senato per questa
approvazione. In particolare il prof. Bernasconi dichiara che il nome imposto dal Senato
rende opaco il suo contenuto e non facilita l’orientamento degli studenti. Economics and
Business è la naturale traduzione in inglese di Economia e Commercio, e non vi sono
ragioni per questa opposizione. Anzi la mancata approvazione del primo nome si può
interpretare come una contestazione alle capacità di insegnamento dei docenti del
dipartimento di Economia che non sarebbero idonei a formare persone che domani
andranno a lavorare nel mondo delle imprese e del business. Il prof. Van Der Borg
concorda con quanto espresso e chiede che il Dipartimento reagisca con fermezza, dando
comunicazione al Senato stesso che l’imposizione del nuovo nome non è gradita al
Consiglio di Dipartimento.
Vi è un ulteriore fatto da esaminare: la delibera del Senato non presentava il nome scelto
dal dipartimento il 23 febbraio scorso. Di nuovo il prof. Sartore chiede in modo eplicito
perché sia stato cambiato il nome, la prof.ssa Camardi informa che il nuovo nome era
comunque una “riserva” approvata dalla Giunta di Dipartimento, definita in extremis,
proprio in previsione del fatto che in Senato ci sarebbero state delle contestazioni. Non è
quindi un titolo imposto dall’alto, ma in parte condiviso dal dipartimento.
Vi sono ulteriori interventi, ma si concorda unanimemente che si rende necessario
costituire un sistema che possa dirimere le controversie tra i dipartimenti di una stessa
area con particolare riferimento alla didattica. Gli studenti chiedono che vi sia un maggiore
sforzo di coordinamento fra i due dipartimenti per la definizione dell’offerta formativa.
4.7Approvazione incentivi per tesi di dipartimento: ripartizione su 2015
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Il delegato alla Didattica prof. Rizzi illustra brevemente i risultati del riparto del Premio Tesi
di Dipartimento relativo all’impegno docenti per supporto Tesi nell’anno 2015. Vengono
ripartiti 8.000 euro, la tabella con punteggi e assegnazioni è stata pubblicata on line in
area riservata. Il riparto ha già acquisito il parere positivo della Giunta.
Il Delegato fa notare che vi è stato un incremento nel numero totale tesi (ora 1350
equivalenti) e la mediana passata da 12 a 13 per il 2016.
Il Consiglio, visto il riparto
Delibera

26 /2016

Di approvare il riparto premio tesi per l’anno 2015 per 8.000,00 euro complessivi.
5.RICERCA
5.1.Approvazione nomina componente CIDE: prof. Domenico Sartore
La presidente, informa il Consiglio che è stata trasmessa la nota prot. n. 1528 del
18.1.2016 con la quale l'Università di Bologna ha chiesto agi Atenei aderenti al CIDE di
individuare i nuovi rappresentanti nel Consiglio Direttivo, essendo quest'ultimo giunto a
scadenza lo scorso 31.12.2015.
La proposta è di confermare il prof. Domenico Sartore per il triennio 2016-2018.
Il Consiglio, sentita la proposta
Delibera

27 /2016

Di approvare la nomina del prof. Domenico Sartore, professore ordinario SECS_P/05
5.2.Approvazione proposte del Comitato Ricerca per incentivi e premi dipartimento
2016
La presidente informa il Consiglio degli esiti dell’ultimo Comitato Ricerca in merito ai criteri
di riparto dei Premi e incentivi di Dipartimento. È stata presentata in giunta la nuova
proposta di assegnazione incentivi per ricerca del dipartimento, pubblicati on line i
regolamenti in area riservata:
Contributi alle spese di pubblicazione di opere monografiche - Regolamento Anno
2016 15
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Il Dipartimento di Economia istituisce un fondo di € 6.000 per l’erogazione di contributi alle
spese di pubblicazione di opere monografiche (anche a carattere collettaneo), che
presentino i caratteri di scientificità e originalità. Possono presentare domanda di
contributo tutti i docenti e i ricercatori del Dipartimento di Economia.
L’attribuzione dei contributi viene effettuata come segue:
1. i richiedenti devono presentare la propria domanda di contributo al Direttore del
Dipartimento entro il 15 marzo 2016;
2. la domanda deve contenere:
a. l'impegno a realizzare l’opera pronta per la stampa entro la fine del mese di
settembre del 2017;
b. un preventivo di massima e l’importo del contributo richiesto;
c. la descrizione del progetto editoriale contente: i. gli obiettivi scientifici della
ricerca e una descrizione dell’elemento di originalità; ii. un sunto del
contenuto dell’opera;
iii. la casa editrice che pubblicherà l'opera e
l’indicazione dell'eventuale collana scientifica in cui verrà inserita; iv. il tipo di
referaggio a cui l’opera verrà sottoposta.
3. salvo motivate eccezioni, il contributo massimo erogabile per ciascun progetto è
pari a euro 4.000;
Premio per Articoli su Riviste di Elevata e Riconosciuta Qualità ScientificaRegolamento Anno 2016 Il Dipartimento di Economia istituisce un premio per gli articoli pubblicati nel 2015 su riviste
di elevata e riconosciuta qualità scientifica.
Partecipano all’assegnazione di tale premio tutti i membri del Dipartimento di Economia.
L’attribuzione del premio viene effettuata come segue:
1. Il giorno 20 marzo 2016, viene effettuata l’estrazione dal catalogo ARCA delle
pubblicazioni realizzate nel 2015 da parte dei membri del Dipartimento di
Economia.
2. Il Comitato per la Ricerca individua tra tali pubblicazioni i soli prodotti scientifici
classificati come “articoli su rivista” che:
a. siano stati pubblicati nel corso del 2015 ovvero siano stati accettati per la
pubblicazione e pubblicati online nel corso del 2015;
b. siano stati pubblicati su riviste di elevata e riconosciuta qualità scientifica
identificate come descritto al punto 3.
16
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Si specifica che vengono considerati idonei ai fini dell’attribuzione del premio i
prodotti classificati come “Articolo su Rivista” il cui contenuto corrisponda
effettivamente a tale categoria letteraria, escludendo quindi, ad esempio, recensioni
e note a sentenza.
4. A ciascun prodotto pubblicato su riviste di elevata e riconosciuta qualità scientifica,
viene assegnata una somma pari a € 750,00. Se un prodotto ha diversi coautori
interni al Dipartimento, tale somma viene suddivisa tra tali coautori in parti eguali.
Con un tetto massimo approvato dalla Giunta pari a euro: 30.000,00, che graveranno sul
progetto MRGincentividipartimento.

A tal proposito si propone di ripristinare il fondo margini attraverso il prelievo pari al 4% su
progetti e convenzioni di ricerca finanziati al dipartimento (superiori a 20.000 euro). In caso
il progetto finanzi il costo di un ricercatore lettera a), il progetto o la convenzione saranno
esentati dal prelievo.
Il Consiglio, viste le proposte presentate
Delibera

28 /2016

Di approvare le proposte di Premi e incentivi come delineati dal Comitato Ricerca e di
approvare il ripristino del fondo margini del Dipartimento attraverso il prelievo pari al 4% su
progetti e convenzioni di ricerca finanziati al dipartimento (superiori a 20.000 euro). In caso
il progetto finanzi il costo di un ricercatore lettera a), il progetto o la convenzione saranno
esentati dal prelievo.
6. VARIE ED EVENTUALI
6.1. Proposte di Honorary Fellow
Il Presidente, su iniziativa della Giunta, chiede al Consiglio di approvare le seguenti
proposte di attribuzione di Honorary Fellow per il Dipartimento di Economia:
prof.Alain Monfort
17
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prof. Jean-Michel Grandmont
prof. Stephen Schaefer
I docenti, tutti molto riconosciuti a livello internazionale, collaborano da molti anni con il
Dipartimento di Economia a varie iniziative di didattica e di ricerca. Sono in particolare
docenti del Master IMEF fin dalla prima edizione (la prossima edizione del master sarà la
ventesima), e hanno collaborato ad alcuni importanti progetti di ricerca, quali SYRTO,
finanziato nel 2013 dalla Commissione Europea.
Considerati i curriculum (disponibili on-line, in area riservata), e considerato il grande
apporto che hanno sempre dato e che potranno dare all’Ateneo, il Consiglio
Delibera

29 /2016

Di approvare la proposta di nomina di Honorary Fellows per il dipartimento dei seguenti
docenti:
prof.Alain Monfort
prof. Jean-Michel Grandmont
prof. Stephen Schaefer
6.2 Iniziative per Ca’ Foscari 2018
Come dato in comunicazione, si approva quanto presentato per la call di Ateneo
(scadenza 10 marzo) relativa alle attività di promozione di Ca’ foscari 2018:
-Convegno SIEP con la consegna della Laurea Honoris Causa a Esther Duflo (MIT) per i
suoi studi su Welfare e Povertà.
- Convegno Il Diritto e L’Economia
- 1 giornata dedicata alla rivista Research in Economics
- Titolazione dei Plessi dell’Area di S.Giobbe
Il Consiglio viste le proposte
Delibera

30 /2016

Di approvare le iniziative del Dipartimento per Ca’ Foscari 2018.
6.3.Approvazione nuovo coordinatore collegio Dottorato Economia
18
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Il presidente informa il Consiglio che a seguito di articolate discussioni in ambito collegiale
il prof. Giacomo Pasini, professore associato di Politica Economica SECS-P/02 ha dato la
propria disponibilità a guidare il Dottorato di Economia. Nell’esprimere un vivo
ringraziamento per la guida del Collegio e del dottorato, svolta in questi anni dal prof.
Michele Bernasconi, propone quindi al Consiglio la nomina del prof. Giacomo Pasini, già
membro del collegio.
Il Consiglio, visto il verbale del Collegio del Dottorato in Economia, allegato al presente
verbale
Delibera

31 /2016

Di approvare la nomina del prof. Pasini a coordinatore del Dottorato in Economia a partire
dall’a.a. 2016-17, per il prossimo triennio a decorrere dal 1 aprile 2016.

6.4.Approvazione bando tutorato specialistico Legge Moratti con fondi dipartimento
La presidente informa il Consiglio che si rende necessario bandire un’attività didatticointegrativa ( tutorato specialistico) per il PISE e il dottorato in Economia, nel secondo
semestre 2015-2016. Il bando graverà su fondi della prof.ssa Brugiavini, per un importo
600 euro lordi.
Il consiglio, sentita la richiesta
Delibera

32/2016

Di approvare un bando di tutorato specialistico per l’aa.2015-16 a valere sui fondi della
prof.ssa Brugiavini.
6.5.Approvazione Visiting Professor per a.a.2016-2017 ref. Prof. Urbani
Il presidente propone la nomina di Bastian Van Bockel (segnalato dal prof. Alberto Urbani),
Assistant Professor nell'Università di Utrecht (Olanda), per un insegnamento da svolgersi
nel secondo periodo del 2016-2017 Competition Law (IUS/05) nel CLM in Economia e
finanza (nuovo curriculum QEM). Il curriculum del Visiting è pubblicato on-line in area
19
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riservata. Il costo della docenza è pari a 1.800 euro lordo percipiente, da intendersi su
budget didattica 2016-17.
Il Consiglio, visto il curriculum
Delibera

33 /2016

Di approvare la proposta di Visiting professor per il prof. Bastian Van Bockel per l’a.a.
2016-2017, che terrà il corso Competition Law (IUS/05) nel CLM in Economia e finanza
(nuovo curriculum QEM) in lingua inglese.

6.6. Progetto Academic Lecturing
La presidente illustra al Consiglio una nuova iniziativa promossa in collaborazione con
CFSIE . Il prof. Pellizzari responsabile CFSIE illustra al Dipartimento l’iniziativa:
tenuto conto dell'obbiettivo strategico del dipartimento di migliorare la qualità della
didattica erogata in tutti i suoi insegnamenti; considerata la richiesta da parte di molti
membri del dipartimento di avere maggiore accesso a strumenti e attività per incrementare
la proprietà linguistica e l'efficacia didattica delle lezioni in lingua straniera; si propone
l’attivazione di un progetto d'innovazione didattica e supporto ai propri membri denominato
"Academic Lecturing" da svolgersi entro il 2016. Indicativamente, sono comprese nel
progetto due attività distinte e complementari:

1) un corso di 40 ore di "Academic Lecturing" impartito in lingua inglese da esperti di
metodologie didattiche in lingua straniera, inclusi dottorandi in glottodidattica o discipline
affini con comprovata esperienza d'insegnamento. Il corso, aperto a docenti,
assegnisti/dottorandi e PTA del dipartimento, ha come prerequisito la conoscenza
dell'inglese a livello preferibilmente B1 avanzato o superiore.

2) attività individuali (one-to-one o a sportello) e incontri fra i membri del dipartimento e
personale esperto di didattica delle lingue per colloqui formativi, analisi di specifici bisogni
linguistici (ad esempio: focus sulla pronuncia) o didattici (ad esempio: postura, gesti,
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articolazione del tono della voce). Questi incontri possono essere pianificati anche in
seguito a esigenze manifestatasi durante il corso "Academic Lecturing".

Il Consiglio visto il programma
Delibera

34 /2016

Di approvare la richiesta alla School for International Education (SIE), struttura d'ateneo
preposta a promuovere processi e attività d'internazionalizzazione, di formulare un
progetto operativo secondo le linee prima esposte e dispone uno trasferimento di 3.000
euro una-tantum.

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

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Federica Fasolato

Prof.ssa Monica Billio

F.to

F.to
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