Il Presidente

Verbale n. 50/2016 – PROT.43606/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 13/07/2016

Il giorno 13/07/2016, alle ore 10.00 in modalità telematica dalle 10.00 alle 24.00,
ristretto ai professori ordinari di I fascia, è stato convocato il Consiglio di Dipartimento di
Economia, con il seguente ordine del giorno:

PERSONALE

1) Procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima
fascia, settore concorsuale 13/D4 - SECS-S/06 ex.art.18 c.1: proposta di chiamata
2) Approvazione requisiti per bando di procedura comparativa professori di I fascia ex
art.24, settori IUS/13, IUS/05, SECS-P/02
La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
Presenti
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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
RIZZI DINO
SARTORE DOMENICO
SICCHIERO GIANLUCA
VALLERANI FRANCESCO
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Ex. Art.94
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enti
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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
VOLPE MARIO
ZANTOMIO FRANCESCA
ZOLIN MARIA BRUNA
Ricercatori
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BOZZA SILVIA
CAVALLO FEDERICA
CAVAPOZZI DANILO
CRODA ENRICA
DE VIDO SARA
LAMICELA MARIELLA
LODIGIANI ELISABETTA
LUCCHETTA MARCELLA
MANCINI MARCO
MASSIANI DIDIER PAUL
MESCHI ELENA
MOLINARI MARIA CRISTINA
NARDON MARTINA
PACE NOEMI
PARADISO ANTONIO
TICOZZI MARCO
ZANARDO ALESSANDRA
ZANCHI GIULIANO
ZORZI ANDREA
Rappresentanti degli Studenti
CEOLOTTO STEFANO
COCCO MATTEO
NADALI LEONARDO

1
2

Rappresentanti del Personale Tecnico
e Amministrativo
IACAMPO BARBARA
SARTOR LAURA
TOTALE

18

3

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 determinato dall’accesso telematico, il Presidente dichiara
aperta la seduta, alle ore 10.00. La seduta ha termine alle ore 24.00
Le delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento di Economia sono riportate di seguito.
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PERSONALE
1. Procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di ruolo di
prima fascia, settore concorsuale 13/D4 - SECS-S/06 ex.art.18.c.1 L.240/2010:
proposta di chiamata
(ristretto ai professori di I fascia)
Il Presidente informa i membri del Consiglio (professori di I fascia) che sono pervenuti gli
atti conclusivi delle procedure comparative per professore ordinario ex.art. 18 comma 1
della legge 240/2010 del settore: SECS-S/06. I decreti rettorali di approvazione sono in
calce al presente verbale. Il Direttore ricorda che, come previsto dal Regolamento di
Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda
fascia, spetta adesso al Consiglio di Dipartimento deliberare la proposta di chiamata dei
candidati comparativamente migliori tra quelli individuati come meritevoli di chiamata, sulla
base delle risultanze della valutazione delle Commissioni.
Il Presidente informa il Consiglio che dagli atti concorsuali risultano collocati al 1° posto in
graduatoria in posizione di pari merito, comparativamente migliori e meritevoli per la
proposta di chiamata, i candidati Martino Grasselli e Paolo Pellizzari, avendo la
commissione valutato equivalente la posizione finale complessiva dei due candidati, quale
risultante a sua volta dalla somma delle valutazioni collegiali parziali relative all’attività
didattica, all’attività scientifica, alla prova orale e alla prova linguistica. In particolare, il
Direttore riferisce che il candidato Grasselli risulta aver riportato quanto all’attività didattica
la valutazione buono; quanto all’attività di ricerca la valutazione ottimo; quanto alla prova
orale la valutazione molto buono. Mentre il candidato Pellizzari risulta aver riportato quanto
all’attività didattica la valutazione ottimo; quanto all’attività di ricerca la valutazione molto
buono; quanto alla prova orale la valutazione buono. Ad entrambi i candidati la
Commissione ha parimenti riconosciuto un curriculum certamente adeguato. Il Direttore
evidenzia pertanto che, alla luce di tali valutazioni collegiali finali, i due candidati risultano
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a pari merito. Il direttore riferisce infine che in posizione sotto ordinata risulta essere il
candidato Lillo Fabrizio, le cui valutazioni risultano rispettivamente essere in termini di
buono, molto buono e buono.
Il Presidente, esprimendo apprezzamento per il curriculum di entrambi i candidati collocati
a pari merito, invita il Consiglio ad esprimersi sulla proposta di chiamata di uno dei due,
individuando il profilo più congruo rispetto alle caratteristiche e alle esigenze complessive
del Dipartimento.
A tale scopo, il Presidente richiama le specifiche del bando di concorso approvate dal
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 Gennaio 2016, nelle quali il Consiglio ha
esplicitato a termini di regolamento le funzioni specifiche che il professore dovrà svolgere,
nonché gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione richiesti al punto f
dell’art.2 del regolamento medesimo. Alla stregua di tali specifiche si richiede il seguente
impegno didattico: L’impegno didattico, nella misura prevista dalla legge e dal
Regolamento di Ateneo, verterà su corsi coerenti con i contenuti del settore scientificodisciplinare 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.
E il seguente impegno scientifico: 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 micro-simulazione per il funzionamento dei mercati e alla
valutazione dei titoli derivati.
Il Presidente propone pertanto di prendere in considerazione, esclusivamente ai fini della
chiamata, in primo luogo i contenuti dell’attività didattica svolta dai due candidati, con
riferimento all’impegno previsto nel bando. In base ai verbali della commissione, entrambi i
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candidati hanno svolto attività coerente con il SSD, diversificata su tutti i livelli di
insegnamento. Il candidato Pellizzari si segnala, oltre che per la supervisione delle tesi di
laurea e di dottorato, in particolare per le iniziative di coordinamento e le responsabilità
ricoperte nel campo dell’innovatività della didattica, in quanto delegato alla didattica
elearning, nonché direttore della School for international education. Il CV del candidato
Grasselli evidenzia ampio svolgimento della ordinaria attività istituzionale nei corsi di
diverso livello, senza particolari iniziative nel campo della didattica innovativa; nonché la
direzione del Master MSC. Pertanto, in relazione alle specifiche del bando e agli altri
elementi di cui al punto f sopra citati, fra i quali il presidente segnala il “coordinamento di
iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale” e lo
“svolgimento di incarichi di responsabilità universitarie”; con riferimento altresì al progetto
di attivazione di insegnamenti erogati in modalità interamente online di cui alle nuove
Linee guida dell’offerta formativa 2017/18, approvate dal SA il 6 luglio u.s.; tenuto conto
delle conseguenti esigenze di sviluppo della didattica del dipartimento, il Presidente ritiene
maggiormente congruo il profilo del candidato Pellizzari.
Il presidente prende successivamente in considerazione esclusivamente ai fini della
chiamata l’attività di ricerca e la produzione scientifica dei due candidati, con riferimento
all’impegno scientifico previsto nel bando come sopra riportato. In base ai verbali, entrambi
i candidati sono direttori di centri di ricerca (il candidato Grasselli del De Vinci Finance Lab
in Francia; il candidato Pellizzari del Centro di Economia quantitativa del Dipartimento di
Economia); entrambi hanno ricevuto riconoscimenti per l’attività di ricerca. Entrambi hanno
partecipato a progetti di ricerca, il candidato Pellizzari anche in qualità di Principal
investigator e vincitore di bandi competitivi nazionali e internazionali. Segnala poi che
l’attività del candidato Grasselli

verte prevalentemente su temi di finanza matematica ed

è focalizzata in particolare sulla valutazione e sull’ottimizzazione in modelli a tempi
continui. Mentre l’attività di ricerca del candidato Pellizzari ha prevalentemente ad oggetto
la teoria dei giochi e la finanza quantitativa, con particolare riguardo all’economia e alla
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finanza computazionale e con applicazioni di modelli ad agenti e dei metodi di
simulazione. Ricorda quindi nuovamente che l’impegno scientifico previsto nel bando, in
base alla delibera del Dipartimento prima citata, prevede quali ambiti di ricerca di
particolare interesse per il dipartimento “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 die titoli derivati”. Il presidente fa notare che rispetto a tale previsto
impegno, entrambi i candidati sono esperti nel campo dei modelli teorici per l’economia e
la finanza, sia in ambito statico che in ambito dinamico, con particolare attenzione alla
valutazione dei titoli derivati. Il candidato Pellizzari inoltre mostra attività di ricerca anche
nel campo dei modelli computazionali per l’economia e la finanza, con particolare
attenzione ai modelli ad agenti e di simulazione e microsimulazione per il funzionamento
dei mercati. Il presidente aggiunge che la ricerca su tali temi si presenta di particolare
interesse per il dipartimento anche con riguardo al Piano strategico di ateneo, in quanto
pienamente funzionale all’attività del Research Team Science of complex economics,
human and natural systems (visibile nella pagina web http://www.unive.it/pag/11644/).
Pertanto, in relazione alle specifiche del bando, nonchè agli altri elementi di cui al punto f
sopra citati, fra i quali il Presidente segnala la “fattiva partecipazione a progetti di ricerca
locali, nazionali o internazionali”; con riferimento altresì alle esigenze di sviluppo della
ricerca del dipartimento, il presidente ritiene maggiormente congruo il profilo del candidato
Pellizzari.

Effettuate tali considerazioni comparative dei profili dei due candidati risultanti dai verbali,
esclusivamente ai fini della chiamata, e alla luce dei relativi esiti; tenuto conto dei su
riportati interessi didattici e scientifici del Dipartimento di economia, ove il vincitore dovrà
prendere servizio, il Presidente propone la chiamata del prof. Paolo Pellizzari, i cui profili
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didattico e scientifico sopra esplicitati risultano maggiormente congrui con riferimento agli
interessi e alle esigenze scientifiche e didattiche del dipartimento.
******************
Il Direttore, invita i colleghi ad esprimersi sulla proposta di chiamata. Rammenta al
Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta ai professori di I fascia che ai
sensi dell’art.18,co.1 lett.b) 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, nella sua componente ristretta ai docenti di I fascia
- presa visione del verbale e della documentazione relativa alla selezione, dalla
quale risultano meritevoli di chiamata a pari merito i proff. Martino Grasselli e Paolo
Pellizzari,
-

Sentita e fatta propria la relazione del Presidente,

-

verificata l’inesistenza dell’incompatibilità di cui all’art.18,co.1 lett.b) Legge
240/2010

-

esprimendo all’unanimità parere ampiamente favorevole sulla proposta di
chiamata del prof. Paolo Pellizzari,

con 16 voti a favore, (docenti di I fascia)

Delibera nr.

77/2016

Di approvare la chiamata del prof. Paolo Pellizzari, con presa di servizio il prima possibile.
La presente delibera è letta redatta e approvata seduta stante

2. Approvazione requisiti per bando di procedura comparativa professori di I fascia
ex art.24, settori IUS/13, IUS/05, SECS-P/02
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(Ristretto ai professori di I fascia).
Il presidente, facendo seguito a quanto deliberato nelle sedute del 17 dicembre 2015 e 15
gennaio 2016, propone ai membri del Consiglio appartenenti alla prima fascia,
l’approvazione dei requisiti necessari per la pubblicazione dei bandi di procedura
comparativa per l’assunzione di professori di I fascia ex.art.24 Legge 240/2010, settori
IUS/13, IUS/05, SECS-P/02, in calce al presente verbale. Le schede riportano quanto
previsto dal regolamento di Ateneo per la chiamata di professori di I e II fascia.
con 16 voti a favore, (docenti di I fascia)

Delibera nr. 78/2016
Di approvare le schede con i requisiti per i bandi di procedura comparativa per i professori
di I fascia ex.art.24 Legge 240/2010 settori IUS/13, IUS/05, SECS-P/02.
La presente delibera è letta redatta e approvata seduta stante.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 24.00

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Federica Fasolato

Prof.ssa Monica Billio

F.To

F.to
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