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Verbale n.

/2017

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 29/11/2017

Il giorno 29/11/2017, alle ore 10.30, è stato convocato il Consiglio di Dipartimento
di Economia, con il seguente ordine del giorno:
I.COMUNICAZIONI
- Finanziamento progetto su bando Italia Croazia – ref. Prof. Van der Borg
- Comunicazione cambio settore disciplinare prof. Giupponi
II.APPROVAZIONE VERBALE DEL 21 SETTEMBRE 2017
III.PERSONALE
1.
Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera b) della Legge 240/2010 – dott.ssa Marcella Lucchetta
-

Approvazione relazione

-

Rosa nomi commissari

2. Nomina rosa nominativi commissari per procedura art.24 professore associato
SECS-P/02
3.

Congedi per motivi di studio A.A. 2018/19 – richiesta prof. Roson

4.
Approvazione schede per ricercatore a tempo det. Lett.A a valere sui fondi
del progetto ERC Energya
5. Nomina del Referente dipartimentale per l’accessibilità, la disabilità e l'inclusione
e delega referente per la Comunicazione
IV.RICERCA
1.Approvazione riparto ADIR 2018
2.Approvazione rinnovi per AR: dott.ssa Fiore, dott.ssa Volo, dott. Frattarolo
V.BILANCIO
1.Approvazione Richiesta di acquisizione di servizi tramite RDO per Analisi delle
specifiche e dei requisiti software, progettazione produzione e test software
interfaccia per prototipi dei dispositivi Braille lab – progetto SIN_ADAPT Braille Lab
2. Approvazione convenzione per attività di ricerca di interesse comune UNIVEUNIFI – progetto SIN-ADAPT Collabora
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VI.DIDATTICA
1.Assicurazione della Qualità della Didattica
2.Programmazione didattica a.a. 2017/2018: assestamento
3.Programmazione didattica a.a. 2018/2019
-Ordinamenti e regolamenti dei CdS
-Programmazione monte ore CEL
4.Organizzazione didattica
VII. VARIE ED EVENTUALI
1.CF Economics
2.Accordo di Collaborazione con VIU – integrazione
3.Bandi Borse FSE – progetto MEMENTO
4.Estrazione Commissione per valutazione ricercatore lettera B SECS-P/02 e
procedura valutativa per PA ex.art.24 SECS-P/02

La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
Presenti

1
2
3
4
5
6
7
8

Professori di I fascia
BASSO ANTONELLA
BENVENUTI LUIGI
BERNASCONI MICHELE
BERTIN GIOVANNI
BILLIO MONICA
BRUGIAVINI AGAR
CAMARDI CARMELA (entra ore 12.00)
CAMPOSTRINI STEFANO

Assenti Assenti Assenti
giustifica Giustifica
ti
ti
Ex.
Ex.art.6
Art.94 L.240/20
10 (scatti
triennali)

1
2
3
4
5
6
7
1
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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CORAZZINI LUCA
DE ANGELIS LORENZO
ETRO FEDERICO
GIUPPONI CARLO
GOTTARDI PIERO (Fuori ruolo art.17)
MAGRINI STEFANO
MARENZI ANNA
MARRELLA FABRIZIO
MORO ANDREA (aspettativa)
PADULA MARIO (aspettativa )
PELIZZON LORIANA
PELLIZZARI PAOLO
PERULLI ADALBERTO
PIANCA PAOLO
RIZZI DINO (entra ore 12.00)
SENIGAGLIA ROBERTO
SICCHIERO GIANLUCA
SORIANI STEFANO
URBANI ALBERTO
VALLERANI FRANCESCO
Professori di II fascia
BARRO DIANA
BRINO VANIA
CARDIN MARTA
CASARIN ROBERTO
CIMOLI MARIO (aspettativa)
CORAZZA MARCO
CORO’ GIANCARLO
CORSI FULVIO
CURRARINI SERGIO
DE BENETTI CRISTINA
DE PIN ANTONIO
DINDO PIETRO
FAGGIAN SILVIA
FERRETTI PAOLA (entra ore 12.00)
GEROLIMETTO MARGHERITA (entra ore
12.00)
GIOVE SILVIO
IRTI CLAUDIA
MARTINA GIULIANA
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20
21
22
23
24
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30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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OLIVI MARCO
PARPINEL FRANCESCA
PASINI GIACOMO
PASTORE ANDREA
PIZZI CLAUDIO
ROSON ROBERTO
TEGLIO ANDREA
TONELLATO STEFANO FEDERICO
VAN DER BORG JAN
VOLPE MARIO
ZANTOMIO FRANCESCA
ZOLIN MARIA BRUNA
Ricercatori
BELLONI MICHELE
BOZZA SILVIA
CAMATTI NICOLA
CAVALLO FEDERICA
CAVAPOZZI DANILO
CRODA ENRICA (entra ore 12.00)
DE VIDO SARA
LAMICELA MARIELLA
LUCCHETTA MARCELLA
MAGGIONI DANIELA
MAMMI IRENE
MANCINI MARCO
MASSIANI DIDIER PAUL
MESCHI ELENA
MOLINARI MARIA CRISTINA
NARDON MARTINA
PACE NOEMI
PARADISO ANTONIO
TICOZZI MARCO
TRUCCHI SERENA
ZANARDO ALESSANDRA
ZANCHI GIULIANO
Rappresentanti degli Studenti
BETTIOL FABIO
MARINI DANIELE
Rappresentanti del Personale Tecnico
e Amministrativo
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NEGRELLO LISA
RIZZATO ALESSANDRA

51
52

TOTALE

52

5

13

14

Presiede la riunione la Direttrice del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, la dott.ssa Federica Fasolato, segretaria
del Dipartimento di Economia.
Verificato il numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta, alle ore 11.00 La
seduta ha termine alle ore 14.00
Le delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento di Economia sono riportate di seguito.
1.COMUNICAZIONI
Finanziamento progetto su bando Italia Croazia – ref. Prof. Van der Borg
La Presidente informa il Consiglio che è stato finanziato il progetto presentato dal prof.
Van Der Borg nell’ambito del bando Italia-Croazia, con il ruolo di coordinatore, per un
budget complessivo di 400.000 euro.
Comunicazione cambio settore disciplinare prof. Giupponi
La Presidente informa il Consiglio che la richiesta di cambio settore del prof. Giupponi è
stata accolta: ora è ufficialmente professore ordinario di SECS-P/06 Economia Applicata.
Comunicazione presa servizio dott.ssa Serena Trucchi
La Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Serena Trucchi in data 01/11/2017 ha
preso servizio come nuova ricercatrice a tempo determinato lett. A, s.s.d. SECS-P/01. La
Presidente dà il benvenuto alla dott.ssa Trucchi.

2.APPROVAZIONE VERBALE DEL 21 SETTEMBRE 2017
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La Presidente ricorda al Consiglio che è stato pubblicato in area riservata il verbale del
Consiglio del 21 settembre. Dato così per letto, non essendo pervenute osservazioni, ne
chiede l’approvazione.
Il Consiglio
Delibera 208/2017
delibera di approvare il verbale del Consiglio del 21 settembre .
3.PERSONALE
3.1Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della Legge 240/2010 – dott.ssa Marcella Lucchetta
Esce l’interessata. Alla presenza dei docenti di I e II fascia.
La Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la nota prot. n 49000 VII/5 del 19
ottobre 2017, relativa alla comunicazione sulla scadenza del contratto a ricercatrice a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, della
dott.ssa Marcella Lucchetta. Con Decreto Rettorale è stata avviata la procedura finalizzata
alla valutazione dell’;attività svolta dalla ricercatrice per la chiamata nel ruolo di
professoressa associata. Si rende necessario ora procedere con l’approvazione della
relazione sull’attività svolta dalla ricercatrice nel triennio (didattica e ricerca), redatta
secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo. Si rende altresì necessario approvare
la rosa dei Commissari sorteggiabili per la formazione della Commissione di valutazione.
In area riservata è stata pubblicata la relazione della dott.ssa Lucchetta
La Presidente presenta i punti salienti della relazione ed esprimendo vivo apprezzamento
per il lavoro svolto dalla dott.ssa Lucchetta, ne chiede l’approvazione.
Il Consiglio, unanime
Delibera 209/2017
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Di approvare la relazione sull’attività di didattica e ricerca svolta dalla dott.ssa Marcella
Lucchetta nel triennio precedente.
La Presidente presenta ora al Consiglio la rosa dei possibili Commissari di valutazione.
Propone inoltre come Commissario interno il prof. Stefano Magrini, ordinario di politica
economica SSD SECS-P/02.
Di seguito l’elenco dei nominativi proposti.
- BRUNELLO Giorgio Università di Padova
- CHIARINI Bruno Università degli Studi di NAPOLI &quot;Parthenope&quot;
- CUCCIA Tiziana Maria Stella Silvana Università degli Studi di CATANIA
- DAVERI Francesco Università Cattolica del Sacro Cuore
- FIASCHI Davide Università di Pisa
- MORONE Piergiuseppe Università Telematica UNITELMA SAPIENZA
- PIVA Mariacristina Università Cattolica del Sacro Cuore
- SANTARELLI Enrico Università degli Studi di BOLOGNA
- VIVARELLI Marco Università Cattolica del Sacro Cuore
- VURI Daniela Università Tor Vergata
Da questa rosa verranno estratti i 2 commissari esterni per la composizione della
Commissione.
Il Consiglio, visti i nomi proposti

Delibera 210/2017
Di approvare la rosa dei nominativi per la Commissione di valutazione per la procedura
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finalizzata alla valutazione dell’attività svolta dalla ricercatrice Marcella Lucchetta SECSP/02 per la chiamata nel ruolo di professoressa associata.
Di approvare quale Commissario interno il prof. Stefano Magrini, ordinario di politica
economica SSD SECS-P/02.
3.2.Nomina rosa nominativi commissari per procedura art.24 professore associato
SECS-P/02
La Presidente informa il Consiglio che la Commissione per la procedura in oggetto verrà
estratta utilizzando i medesimi nominativi del punto precedente per necessità di efficienza
ed economicità.
L’estrazione è rimandata al punto VARIE ed EVENTUALI.

3.3 Congedi per motivi di studio A.A. 2018/19 – richiesta prof. Roson
Esce il prof. Magrini. Escono le rappresentanze
La Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dagli uffici centrali la richiesta di
congedo ex.art.17 DPR 382/80 da parte del Prof. Roson, richiesta inoltrata secondo
quanto dispone il regolamento di Ateneo sui congedi per motivi di studio e ricerca del
personale docente, art.1.
Il prof. Roson presenta richiesta di congedo per l’a.a. 2018-19, ed ha presentato una
relazione, pubblicata in area riservata con le motivazioni e le attività che svolgerà durante
il periodo del congedo (all’estero presso un ente di ricerca spagnolo).
La Presidente informa il Consiglio che è l’unica richiesta pervenuta per il 2018-19. Ricorda
inoltre che negli anni precedenti le richieste si limitavano ad un semestre, a meno di
impegni precedenti particolarmente gravosi.
Dal punto di vista della didattica, il docente presta servizio presso la sede di Treviso e
risulta problematica la copertura dell’insegnamento di Politica economica da 12 CFU.
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Per quanto riguarda il corso di Industrial Economics (con pochissimi iscritti) in magistrale,
si propone di farlo tacere, per gli appelli d’esame di questo insegnamento, il prof. Pasini si
offre di sostituire il prof. Roson.
Si apre un dibattito durante il quale emerge la preoccupazione relativa al modo in cui il
richiesto congedo e la conseguente astensione dalle attività istituzionali del Dipartimento
possa riflettersi sulle altre attività esterne del prof. Roson, in particolare sulla direzione
presso Fondazione Ca’ Foscari del centro dallo stesso attivato, la cui costituzione è stata
già in parte discussa dal Consiglio ed è anche all’odg odierno tra le Varie. Il Consiglio
auspica pertanto che si trovi in seno all’Ateneo una soluzione complessivamente
equilibrata, che salvaguardi gli interessi del Dipartimento in relazione al suddetto Centro e
al contestuale congedo del prof. Roson.
Il Consiglio, con 20 voti a favore e 19 astenuti
Delibera nr.

211/2017

Di approvare la richiesta di congedo art.17 DPR 382/80 per l’a.a. 2018-19 del prof.
Roberto Roson.
3.4 Approvazione schede per ricercatore a tempo det. Lett.A a valere sui fondi del

progetto ERC Energya (Secs P/05)

La Presidente informa il Consiglio che è stato firmato il Grant Agreement nr.756194
ERC2017-STG/H2020-ERC-MGA per il finanziamento del progetto ERC ENERGYA di cui
è responsabile scientifica la dott.ssa Enrica De Cian. Il budget complessivo del progetto è
pari a euro 1.495.000. Tra le attività in fase di avvio, è previsto il reclutamento di un
ricercatore art.24 c.3 lett.A il cui costo triennale pari a euro 148.000,00 sarà totalmente a
carico del progetto (creazione progetto ECO.DOCFIN.ENERGYA).
Il ricercatore lavorerà al progetto ERC Starting Grant ENERGYA – Energy Use for
Adaptation. Obiettivo del progetto è sviluppare ed applicare un approccio interdisciplinare
che integri metodi e dati dall’economia, geografia, scienze del clima, e modelli di
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valutazione integrate per studiare come l’energia possa essere utilizzata per adattarsi ai
cambiamenti climatici. Le responsabilità principali includono l’applicazione di metodi
econometrici – in particolare metodi per analisi di dati cross sectional e panel – a dati subnazionali e dati survey sulla domanda di energia in relazione a condizioni metereologiche
e climatiche, in diversi settori e paesi. Il ricercatore lavorerà con un team di country experts
che faciliteranno la raccolta e pulizia dei dati dei paesi oggetto dello studio, e con un
esperto di dati metereologici e tecniche GIS in R. L’impegno didattico sarà ridotto a 30
ore/anno per permettere al ricercatore di dedicarsi al progetto di ricerca (ai sensi del
Regolamento di Ateneo art.7c.5). Il settore scientifico disciplinare sarà: SECS-P/05, si allega

la scheda con i dettagli del bando e la lettera di certificazione dei fondi, come da prassi di
Ateneo.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr.

212/2017

Di approvare la scheda per l’apertura di un bando per una posizione di ricercatore a tempo
determinato art.24 c.3 lett.A per le necessità del progetto ERC Energya, SSD SECS/P05
Di approvare la copertura finanziaria triennale a carico del progetto ENERGYA (durata del
progetto 5 anni) per euro 148.000,00 a valere sul progetto ECO.DOCFIN.ENERGYA (DD
NR.904/2017 del 24.11.2017).
Di approvare

l’impegno didattico che sarà ridotto a 30 ore/anno per permettere al

ricercatore di dedicarsi al progetto di ricerca (Regolamento di Ateneo art.7c.5).
3.6.Nomina del Referente dipartimentale per l’accessibilità, la disabilità e
l'inclusione e delega referente per la Comunicazione
La Presidente comunica al Consiglio la necessità di procedere con la nomina di un
delegato referente la l’accessibilità, la disabilità e l’inclusione. Sentita la disponibilità
dell’interessata, la presidente propone la dott.ssa Daniela Maggioni.
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La Presidente comunica inoltre che vi è un cambio di delega per la Comunicazione in
quanto la prof.ssa Zantomio è in congedo per maternità. Nuova delegata sarà la dott.ssa
Elena Meschi, che la Presidente ringrazia per la disponibilità.
Il Consiglio, sentita la proposta
Delibera nr.

213/2017

Di approvare la nomina della dott.ssa Maggioni per l’inclusione la disabilità e l’accessibilità.
Di approvare la nomina della dott.ssa Elena Meschi a delegata per la Comunicazione.
4.RICERCA
4.1.Approvazione riparto ADIR 2018
La Presidente informa il Consiglio che il Comitato della Ricerca ha concluso il lavoro di
valutazione ai fini del riparto ADIR 2018. E’ stata pubblicata la tabella in area riservata con
i punteggi di valutazione e il riparto corrispondente dei fondi. Il riparto 2018 è stato fatto su
un ammontare di 120.000 euro. La durata da regolamento di Ateneo dei fondi è pari a 24
mesi: dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019. Le spese ammissibili dovranno quindi
essere liquidate entro tale data.
Il Consiglio, unanime
Delibera nr.

214/2017

di approvare il riparto ADIR 2018.
4.2.Approvazione rinnovi per AR: dott.ssa Fiore, dott.ssa Volo, dott. Frattarolo
La Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte del tutor dell’assegnista
Simona Fiore la richiesta di proseguire per ulteriori 12 mesi la ricerca iniziata, stante la
necessità di approfondire nuovi scenari delineati dal lavoro svolto, peraltro in modo molto
positivo. Il rinnovo grava su fondi MRGBRUGIAVINI.
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Vi è inoltre la proposta di rinnovo degli assegni dei dottori Francesca Volo e Lorenzo
Frattarolo. Di seguito le motivazioni:
1) rinnovo assegno dott.ssa Francesca Volo:
Per verificare la robustezza dei risultati ottenuti si ritiene di: ripetere l’esercizio per un
periodo predittivo più esteso; utilizzare per la stima e le previsioni una moving window in
alternativa all’attuale expanding window; compiere previsioni per orizzonti più lunghi;
ripetere l’esercizio con i rendimenti Overnight Index Swap. Per tenere conto degli effetti di
fattori esterni all’Area Euro si ritiene di arricchire l’insieme delle variabili esogene con
alcune relative ad altre aree geografiche. Si considereranno inoltre degli indicatori
complementari che consentano di descrivere più adeguatamente la politica monetaria
della BCE. Vanno infine verificate le prestazioni ottenute combinando le previsioni di tutti i
modelli stimati o solo di quelli che superano una fase di pre-filtraggio mirato a eliminare i
peggiori.
Si rinnova allo stesso importo del precedente assegno (MRGBILLIO per 12 mesi)
2) rinnovo per il dott. Frattarolo:
Si intende esplorare la tecnica "Simplicial Variates" in Bayesian Computation e sono stati
avviati alcuni lavori che sarebbe opportuno portare a termine ed inviare per possibile
pubblicazione. Anche per questo assegno si rinnova per un importo di 28.000 euro lordo
ente.
Tutti gli assegnisti hanno consegnato le relazioni conclusive relative al contratto.
Il Consiglio, unanime
Delibera nr.

215/2017

di approvare i rinnovi degli assegni di ricerca delle dott.sse Francesca Volo e Simona
Fiore, del dott. Frattarolo.
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5.BILANCIO
5.1.Approvazione Richiesta di acquisizione di servizi tramite RDO per Analisi delle
specifiche e dei requisiti software, progettazione produzione e test software
interfaccia per prototipi dei dispositivi Braille lab – progetto SIN_ADAPT Braille Lab
La Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di acquisire un servizio di
analisi delle specifiche e dei requisiti software, progettazione produzione e test software
interfaccia per prototipi dei dispositivi Braille lab. Verrà pubblicata RDO sul mercato
elettronico per euro 20.500 iva esclusa, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.
Dopo aver verificato che non esiste tale servizio nelle convenzioni Consip. Oggetto del
servizio:
Progettazione e realizzazione di un software unico di gestione per i prototipi dei dispositivi
Braille Cartridge e Braille Cursor. Il software dovrà essere sviluppato con un approccio
modulare e dovranno essere licenziate 2 release, una intermedia ed una finale, in modo
tale da poter ottimizzare l’interfacciamento con i firmware dei prototipi Braille Cartridge e
Braille Cursor. Il software avrà il compito di convertire i più comuni formati testuali, come
*.txt, *.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf (testuali) in formato opportuno per permettere ai dispositivi
Braille Cartridge e Braille Cursor di operare correttamente. Dovrà essere, inoltre,
necessariamente condotto uno studio per valutare il migliore sistema di conversione,
ovvero se utilizzare standard già affermati o se sviluppare un protocollo di comunicazione
proprietario.
Il Consiglio, vista la richiesta
Delibera nr.
di approvare la spesa di euro 20.500 iva esclusa

216/2017
per la relaizzazione di un servizio

software informatico per il progettoSIN_ Braille Lab, tramite RDO sul Mercato Elettronico.
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5.2. Approvazione convenzione per attività di ricerca di interesse comune UNIVEUNIFI – progetto SIN-ADAPT Collabora
La Presidente informa il Consiglio che si rende necessario approvare una convenzione ai
sensi della 241/90 art.15 per attività di interesse comune tra il Dipartimento e l’Università di
Firenze, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – Laboratorio DISIT che ha
supportato i Beneficiari SIN nella definizione del progetto di innovazione sociale ed è stata
individuata dagli stessi Beneficiari SIN, quale collaboratore scientifico per parte delle
attività del progetto “Coll@bora”.
Le attività comuni che verranno realizzati nell’ambito del finanziamento ministeriale
Smart_Cities sono di seguito sintetizzate:
-

fornire alcune tecnologie alla base dello sviluppo della soluzione Coll@bora
(AXMEDIS, Content Organizer, Mobile Emergencyfornire supporto per la messa
a punto del piano di sfruttamento dei risultati accedendo al mercato delle
soluzioni per lo sviluppo di reti di buona pratica;

-

realizzare le attività previste dal presente atto in coordinamento con i Beneficiari
SIN e l’Università Ca’ Foscari per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Progetto,
attenendosi a quanto previsto dal capitolato approvato dal MIUR;

-

comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti per la stipula della
presente convenzione, escludendo espressamente l’Università Ca’Foscari di
Venezia da eventuali responsabilità che dovessero insorgere a causa della
mancata comunicazione delle variazioni intervenute;

-

trasmettere all’Università Cà Foscari – Dipartimento di Economia via PEC
all’indirizzo de@pec.unive.it ed e-mail al responsabile scientifico Prof. Orlando
(orlando@unive.it; sin_adapt@unive.it), una relazione sulle attività svolte firmata
dal responsabile scientifico dell’Università di Firenze nei tempi e nelle modalità
previste dall’art. 6;
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dare conto della propria attività tutte le volte che venga richiesto dal
Responsabile scientifico e compilare un diario-registro in cui annotare
periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato

Per l’attuazione

della

presente

convenzione

l’Università

Ca’ Foscari riconosce

all’Università di Firenze un importo omnicomprensivo pari ad Euro 274.000 da erogarsi
con le seguenti modalità e dietro presentazione di regolari note di addebito accompagnate
da una dichiarazione attestante l’elenco delle spese sostenute e una relazione tecnico
scientifica sulle attività svolte.
Il testo della convenzione pubblicato in area riservata è stato approvato anche dai referenti
SmartCities del MIUR ai fini della corretta imputazione tra le spese di progetto.

Delibera nr.

217/2017

di approvare la convenzione con l’Università di Firenze per attività di ricerca congiunta ai
sensi della 241/90 per un importo onnicomprensivo di 274.000 euro.

6.DIDATTICA
6.1Assicurazione della Qualità della Didattica
-Modifica composizione Commissione Paritetica Docenti-Studenti (Venezia)
La Presidente comunica che lo studente Carlo BALIVIERA (cds Governance delle
organizzazioni pubbliche), dopo avere segnalato in via informale già a fine ottobre 2017 le
sue difficoltà a fare parte della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (Venezia), in data
16/11/2017 ha formalizzato le sue dimissioni via mail. Nei giorni precedenti, visti i problemi
segnalati dal dott. Baliviera, era stata fatta una ricognizione per posta elettronica tra alcuni
studenti iscritti al cds Governance delle organizzazioni pubbliche, ed era emersa la
disponibilità della dott.ssa Teodolinda Furian.
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Vista pertanto la necessità di procedere con la massima urgenza alla sostituzione del dott.
Baliviera, senza procedere all’emanazione di avvisi di selezione, per permettere alla CPDS
di lavorare celermente e nella sua composizione completa, la Direttrice prof.ssa Monica
Billio ha provveduto a inserire nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti (Venezia)
con Decreto del Direttore la dott.ssa Teodolinda FURIAN, in sostituzione del dott. Carlo
Baliviera e in rappresentanza della componente studentesca del cds Governance delle
organizzazioni pubbliche.

Si propone di ratificare il Decreto del Direttore in oggetto (D.D. n. 892/2017, Prot. n. 54467
–II/10 del 17/11/2017).
La composizione così modificata della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (Venezia)
è la seguente:
COD. CDS

Componenti

Ruolo

1

ECONOMIA E FINANZA

MARTINA GIULIANA

Presidente/Docente

2

ECONOMIA E FINANZA

CASARIN ROBERTO

Docente

3

ECONOMIA E COMMERCIO

LUCCHETTA MARCELLA

Docente

PASTORE ANDREA

Docente

4

5

1
2
3

GOVERNANCE DELLE
ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE
SVILUPPO INTERCULTURALE DEI

VALLERANI FRANCESCO Docente

SISTEMI TURISTICI

FURIAN TEODOLINDA
(sostituisce
Baliviera Studente
Carlo)
BETTIOL FABIO
Studente

GOVERNANCE DELLE
ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE
ECONOMIA E COMMERCIO
SVILUPPO INTERCULTURALE DEI
SISTEMI TURISTICI

LECCI DOMIZIANA

Studente

4

ECONOMIA E FINANZA

MARINI DANIELE

Studente

5

ECONOMIA E FINANZA

RATTO FRANCESCO

Studente
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Il Consiglio, unanime
Delibera nr.

218/2017

di ratificare la composizione così modificata della Commissione Paritetica DocentiStudenti.
La Presidente dà ora spazio alla discussione delle criticità emerse (nei Rapporti del
Riesame, dal Rapporto della CPDS, dal Comitato per la didattica), per una definizione
delle azioni intraprese e da intraprendere, delle modalità e delle tempistiche di
consultazione delle parti sociali per Cds.
La prof.ssa Zolin, delegata per AQ del Dipartimento porta all’attenzione del Consiglio
alcuni punti emersi dai vari rapporti, che sono comuni a più corsi di studio:
1) Logistica: vi sono numerose lamentele da parte degli studenti sulla qualità e la

quantità degli spazi disponibili, in particolare a Treviso. Si auspica una ripresa di
questo tema con una discussione più approfondita ed eventuali richieste da
proporre all’Ateneo. Si segnala anche che gli studenti lamentano la mancanza di
spazi per lo studio individuale a San Giobbe.
2) Coinvolgimento degli studenti: il questionario della didattica somministrato in

occasione degli appelli andrebbe compilato in maniera più puntuale e non frettolosa
o superficiale. E’ molto difficile coinvolgere gli studenti negli organi di
accreditamento (es. Commissione Paritetica).
3) Advisory Board: utile la sua creazione, dovrà essere utilizzato in manieera

opportuna dai collegi che inviteranno di volta in volta i membri che possono con
maggiore pertinenza affrontare le questioni dei vari Corsi di studio in relazione al
loro ruolo accademico o sociale.

17

Il Presidente

Verbale n.

/2017

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 29/11/2017

4) Mobilità studentesca (outgoing e incoming): è contenuta, ci sono prevalentemente

destinazioni per piccole Università, in genere vengono coperti tutti i posti, segno che
gli studenti comunque sono interessati all’esperienza della mobilità; sono
necessarie due azioni importanti, la prima deve mirare a ridurre gli accordi
improduttivi, la seconda, chiedere di aumentare le risorse a livello di ateneo.
5) Ore didattica erogate: l’indice IC27 (che emerge nelle Schede di monitoraggio

annuale) è molto alto, bisogna fare molta attenzione con gli insegnamenti posti a
bando, in particolare bisogna evitare di bandire corsi di base.
6) Syllabus: ci sarà un incontro in Ateneo il 18 dicembre per illustrare a tutti la

necessità di migliorare la compilazione dei syllabus secondo le linee guida inviate
dal Presidio.
7) Tutorato: mantenere costante le iniziative di tutorato nei corsi offerti dal

dipartimento, si riconosce la difficoltà di trovare studenti o dottorandi all’altezza di
svolgere questa attività. Presso la sede di Treviso si riscontra la mancanza di
contatti in presenza con le Counselor di Ateneo.
8) Test d’ingresso: è necessaria una riflessione più approfondita per valutare la qualità

degli ingressi in relazione al superamento del test e alle soglie stabilite.
Terminata la relazione della prof.ssa Zolin, espone brevemente la prof.ssa Giuliana
Martina, presidente della Commissione Paritetica.
Il punto più importante emerso dai lavori della Commissione riguarda il problema dei
questionari sulla didattica, strumento importante per il miglioramento dell’offerta formativa
e per una seria azione di riesame dei Corsi di Studio. Gli studenti sono poco sensibilizzati
sulla compilazione dei questionari, li compilano con superficialità, senza pensare alle
potenzialità dello strumento. Il prof. Casarin, intervenendo, propone come azione di
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miglioramento l’opportunità di presentare una slide sull’argomento all’inizio del semestre
da parte di ogni docente agli studenti del suo corso per spiegare la necessità di una
compilazione più attenta e precisa.
Sull’argomento si registrano, tra gli altri, i seguenti interventi:
Il prof. Magrini chiede che venga segnalato agli uffici che quando la somministrazione dei
questionari avviene in presenza di prove intermedie si crea un effetto distorsivo sulle
valutazioni espresse. Questo succede anche quando ci sono corsi paralleli. Alcuni docenti
esprimono la richiesta di poter eventualmente tornare al questionario cartaceo da
somministrare in classe durante le lezioni. Il prof. Bernasconi sottolinea l’importanza del
questionario, dove sono contenute tra le altre domande sulla qualità dei servizi logistici e
sulle aule che sono spesso carenti e poco dotate. Sarebbe opportuno che questi elementi
venissero ribaditi con forza all’Ateneo. Il prof. Rizzi infine considera che questi questionari,
nati per dare informazioni utili per il miglioramento della didattica, vengono ora utilizzati in
maniera impropria (esempio: scatti triennali dei docenti).
Conclusa la discussione in merito a quanto comunicato dalla Delegata all’AQ e dalla
Presidente della paritetica, la Presidente dà la parola ai presidenti dei Corsi di Studio del
dipartimento.
Prof.ssa Parpinel (Commercio Estero): la coordinatrice segnala che i risultati dei test
d’accesso sono scarsi, vale la pena di riflettere sul livello soglia; servono più risorse per il
primo anno per attivare corsi intensivi di logica e matematica (le carenze maggiori
riscontrate dai test). La prof.ssa porta all’attenzione del Consiglio la situazione logistica di
Treviso: scarse attrezzature nelle aule, rotture nella mobilia, aule insufficienti, ricorda che è
stato dato mandato al prof. Claudio Pizzi, Presidente della paritetica di Treviso, di rendere
note queste difficoltà. La coordinatrice riprende anche il punto insegnamento delle lingue:
da una parte si dovrebbe prevedere un livello minimo di preparazione anche per le altre
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lingue straniere oltre all’inglese, dall’altra auspica la possibilità di avere un docente
incardinato di Lingua Inglese. Infine auspica che il numero dei bandi per docenza a
contratto diminuisca su COMES: la docenza a contratto deve essere un arricchimento non
una sostituzione.
Prof. Stefano Soriani (GDE): concorda su quanto esposto dalla prof.ssa Parpinel con
particolare riferimento alla situazione spazi nella sede di Treviso. Un solo punto di
attenzione: ci sono pochi studenti stranieri in magistrale, ed auspica che quest’anno la
situazione migliori visto il passaggio alla lingua inglese.
Interviene brevemente il prof. Corò, Direttore del centro Selisi (Treviso), che esprime la
sua preoccupazione per le segnalazioni dei colleghi, anche in vista della visita delle CEV
di ottobre 2018 e un possibile Audit sui CDS che hanno sede a Treviso. Per quanto
riguarda la riduzione degli accessi, forse è una questione prematura e non gestibile solo
dal Dipartimento, bisogna comunque lavorare ancora sull’attrattività del CDS Commercio
Estero.
Prof. Giovanni Bertin (in rappresentanza del prof. Campostrini, Governance della Pubblica
Amministrazione). La situazione delle immatricolazioni è buona, ci sono circa 30 iscritti, vi
è una sola criticità che forse potrebbe anche essere una ricchezza, una fortissima
eterogeneità degli iscritti e di conseguenza la necessità di recupero di competenze nelle
varie aree. Vi sono inoltre molti studenti lavoratori.
Prof. Alberto Urbani (CLEC): dal lato internazionalizzazione, si attende la fine del primo
triennio del curriculum in Inglese. La soddisfazione per lo sviluppo degli insegnamenti
proposti è buona, tuttavia si segnala la scarsa presenza di studenti alle assemblee di fine
anno.
Per Economia e finanza la prof.ssa Ferretti (in rappresentanza della prof.ssa Pelizzon) non
riporta alcuna criticità.
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Prof. Jan van der Borg (Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici): sarebbe necessario
procedere con un accordo interdipartimentale da fare con gli altri dipartimenti che
forniscono docenti per la sostenibilità del Corso, sembra che il DAIS abbia manifestato
interesse per questo possibile accordo. I numeri degli iscritti sono buoni, si chiede la
possibile attivazione di alcuni insegnamenti in lingua inglese.
La Presidente conclude l’esposizione dei coordinatori segnalando che a gennaio verranno
sentite le Parti Sociali e di nuovo un parere delle Paritetiche (di Venezia e di TrevisoSELISI).
6.2.Programmazione didattica a.a. 2017/2018: assestamento
-Approvazione esiti selezioni Bandi affidamento/contratto pubblicati in area riservata
La Presidente propone di approvare il verbale di selezione relativo all’affidamento di
insegnamenti ufficiali e corsi integrativi a insegnamenti ufficiali del II semestre a.a.
2017/18. Il verbale e gli atti sono disponibili in area riservata.
Il Consiglio, unanime
Delibera nr.

219/2017

di approvare gli esiti delle selezioni dei bandi affidamento pubblicati per il 2 semestre
2017-18

-Attribuzione carico didattico nuovo ricercatore SECS-P/03.
Il Consiglio di Dipartimento del 22/11/2017 ha deliberato la chiamata della dott.ssa Valeria
MAGGIAN in qualità di Ricercatore a tempo determinato lett. B, s.s.d. SECS-P/03 (con
presa di servizio il prima possibile).
Si propone ora, fatta salva naturalmente l’approvazione di tale delibera da parte del CdA,
di attribuire alla dott.ssa Maggian i seguenti insegnamenti per l’a.a. 2017/18:
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CODICE
TITOLO INSEGNAMENTO
SIADI

SSD
Corso

Amministrazione,
finanza e controllo

EM4047

ADVANCED PUBLIC FINANCE

SECSP/03

Economia
aziendale Economics and
Management

ET2021

PUBLIC ECONOMICS

SECSP/03

EGART

EM3E02

ECONOMIA DELL'ARTE E
DELLA CULTURA AVANZATO
E FISCALITA' DEI MERCATI
CULTURALI mod. 1

SECSP/03

PERIODO

in data 29/11/2017

SEMEST
RE

Dipartimento
di Economia

DOCENTE

copertura

CFU

ore

II

4

MAGGIAN
VALERIA

RD

6

30

II

3

MAGGIAN
VALERIA

RD

6

30

II

3

MAGGIAN
VALERIA

RD

6

30

Si propone inoltre di inserire la dott.ssa Maggian nel collegio didattico di EGART, in
rappresentanza del Dipartimento di Economia.
Delibera nr.

220/2017

di approvare le assegnazioni alla dott.ssa Maggian e di proporre l’inserimento della stessa
nel collegio didattico di EGART.

-Organizzazione Didattica - PhD Economia
Il collegio docenti del PhD in Economia (riunione del 28/11/2017) propone quanto segue:
- il corso “Advanced Public Economics”, previsto nel 3° term e attribuito inizialmente
alla prof.ssa Francesca Zantomio tace per maternità della docente.
- il corso verrà sostituito da “Household finance”, tenuto dal dott. Michele Belloni e
dalla dott.ssa Serena Trucchi. A ciascuno dei due docenti è affidata una parte del
corso – 15 ore cadauno - come responsabilità didattica, in aggiunta al carico didattico
già deliberato in precedenza.
Il corso “Empirical Economics” tenuto dalla dott.ssa Elena Meschi verrà offerto nel 4°
periodo anziché alla fine del 4° periodo (May-June).
Delibera nr.
22
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di approvare il cambio di assegnazioni per sostituire il congedo della prof.ssa Francesca
Zantomio.

-Riduzione carico didattico Docenti DEC
Si ricorda che i ricercatori a tempo determinato “riservano per lo svolgimento delle attività
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore annue complessive in
regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito” (Regolamento per
l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori
e ricercatori ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010 – d’ora in poi definito
“Regolamento” - art. 4 comma 1).
Inoltre “Ai ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno e definito vengono
assegnate attività di insegnamento per non meno di 60 ore (“Regolamento”, art. 6 comma
4).
Per l’a.a. 2017/18 si rende pertanto necessario deliberare quanto segue, ai sensi dell’art. 7
comma 5 del “Regolamento”, relativamente ai seguenti Ricercatori a tempo determinato:
-

Dott. Michele BELLONI: il carico didattico complessivo attribuito è pari a 75 ore. Ai
sensi del regolamento di Ateneo per Autocertificazione e verifica compiti didattici e
di servizio agli studenti art. 7 comma 5 si delibera che al dott. Belloni ricercatore a
tempo determinato assunto per mezzo di finanziamenti esterni (progetto SERISS)
verrà attribuita una riduzione del carico didattico ed esenzione dell’attività di
insegnamento e/o di servizio agli studenti a causa della non ammissibilità delle
rendicontazione di tale attività.

-

Tale riduzione si rende necessaria anche per il dott. Nicola CAMATTI il cui carico
didattico complessivo attribuito è pari a 60 ore, essendo a carico dei progetti
ALTERECO e SHAPETOURISM.
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Infine, per la dott.ssa Serena TRUCCHI il cui carico didattico complessivo attribuito
è pari 45 ore.

Il prof. Corò, recentemente rinominato Direttore SELISI, ha deciso di avvalersi della
riduzione del carico didattico, prevista per questa carica, per il 2017/18. Ha quindi
rinunciato a tenere il corso Political Economy mod. 2, II semestre 17/18, offerto per il
Clm “Relazioni Internazionali Comparate”, che dovrà ora essere bando dal dipartimento
di afferenza (Studi linguistici e culturali comparati).
Il Consiglio sentite le necessità
Delibera nr.

222/2017

di approvare le riduzioni dei carichi didattici dei ricercatori Nicola Camatti, Serena Trucchi
e Michele Belloni e del prof. Giancarlo Corò.

6.3.Programmazione didattica a.a. 2018/2019
La Presidente ricorda che i file degli ordinamenti/regolamenti dei corsi di studio sono
disponibili tra la documentazione del Consiglio in area riservata, così come deliberati dai
collegi didattici.
La Presidente ricorda anche che, come deciso nel consiglio del 21 settembre 2017, tutti gli
ordinamenti sono aperti per permettere i necessari adeguamenti e le dovute modifiche.
La Presidente richiama l’analisi svolta dal Prof. Rizzi sugli esiti del test di accesso e più in
generale sulle immatricolazioni alle triennali di area economica ed in particolare a
Economia e Commercio e Commercio Estero. Sono infatti da segnalare, e sono oggetto di
discussione dei gruppi di riesame dei rispettivi corsi di laurea: il numero di iscritti
all’indirizzo Economia del turismo di Economia e Commercio (attualmente inferiore a 15)
ed il livello medio dei test in ingresso degli studenti in Commercio Estero che è
chiaramente inferiore alla media degli altri percorsi (Economia e Commercio e Economia
Aziendale) e comporta un'assegnazione più importante degli OFA, così come appena
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ricordato anche dalla Prof.ssa Parpinel. Per entrambi gli aspetti si evidenzia che si tratta di
un trend negativo che è già stato evidenziato negli anni precedenti e sui quali i gruppi di
riesame stanno riflettendo e lavorando.
In accordo con il Delegato alla didattica, la Presidente sollecita una discussione
sull’opportunità di modificare Economia e Commercio, eliminando il percorso di Economia
del turismo, e al contempo introdurre un nuovo curriculum in Commercio Estero da
dedicare al turismo, valutando anche la modifica del nome del cds per rendere esplicita la
presenza di turismo.
I trend negativi sopra citati vi sono da qualche anno, ma i recenti risultati delle
immatricolazioni e dei test di accesso hanno reso evidente che la questione non può
essere ulteriormente rinviata ed è necessario valutare gli opportuni interventi. Essendo ora
gli ordinamenti sia di Economia e Commercio che di Commercio Estero aperti, la
discussione è più che mai opportuna.
La Presidente segnala che il gruppo di riesame di Commercio Estero ha già considerato
tra le possibili azioni l'opportunità di rivedere e migliorare il percorso per renderlo più
attrattivo e quindi permettere una migliore selezione in ingresso a parità di numero
programmato. D’altro canto, l'indirizzo di Economia del Turismo è andato scomparendo in
Economia e Commercio nel corso degli anni e tale criticità può essere seriamente presa in
considerazione solo cercando di rendere più visibile il percorso turismo.
La Presidente invita il Consiglio a considerare l'opportunità di riunire su Treviso i percorsi
più professionalizzanti (Commercio Estero e Turismo appunto) e che utilizzano
maggiormente anche la formazione linguistica, lasciando i due percorsi più generalisti (in
italiano ed inglese) dentro Economia e Commercio. La visibilità del percorso in Turismo
può inoltre essere garantita dalla modifica del titolo stesso del corso in Commercio Estero
e Turismo. L'innesto del percorso Turismo in Commercio Estero è facilmente
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implementabile e per il primo anno non vi sono nuovi corsi da attivare su Treviso in quanto
il primo anno è lo stesso. Successivamente vi possono essere alcuni corsi aggiuntivi e
molto dipenderà anche dalla composizione degli iscritti in quanto potrebbe essere
possibile poi uno sdoppiamento dei corsi per indirizzo invece che per lettera come ora
avviene. I nuovi corsi da attivare sono gli stessi ora offerti a Venezia, che verrebbero
quindi disattivati su Venezia per essere offerti a Treviso, con impatto praticamente nullo
sui costi.
Prende la parola il Prof. Van der Borg, referente del percorso turismo in Economia e
Commercio, e dichiara la sua convinta approvazione dello spostamento che permette di
collocare all’interno di un percorso più professionalizzante Economia del Turismo e di
renderlo visibile nel nome del cds stesso. Ricorda come Economia del Turismo e
Commercio Estero siano stati prima dei diplomi, peraltro entrambi di grande successo, ed
entrambi non fossero collocati su Venezia. Ricorda anche che aveva avanzato una
proposta simile nel 2010 in occasione della revisione dell’offerta didattica dell’allora facoltà
di Economia, ma che il numero chiuso su Treviso non l’aveva resa possibile. Gli attuali
numeri di Economia del turismo e di Commercio Estero rendono invece ora auspicabile lo
spostamento.
Interviene anche il Prof. Corò, Direttore del Centro SELISI, per esprimere il proprio parere
positivo. Aggiunge che lo spostamento di un altro percorso professionalizzante su Treviso
dovrebbe essere l’occasione per rivedere ed arricchire il cds di attività formative che
possano ulteriormente avvicinare gli studenti al territorio ed alle aziende.
La prof.ssa Parpinel, coordinatrice del collegio didattico di Commercio Estero, esprime
ugualmente il proprio parere favorevole e si dichiara disponibile a lavorare con il collegio
per valutare l’inserimento dell’indirizzo Economia del Turismo, la cui fattibilità di massima è
già stata verificata dal Delegato alla didattica.
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Il prof. Urbani, coordinatore del collegio didattico di Economia e Commercio, si dichiara
ugualmente favorevole e disponibile a rivedere il regolamento del cds per rimuovere il
percorso Economia del Turismo.
Non essendovi altri interventi, la Presidente riassume la discussione con la proposta di
approvare gli ordinamenti/regolamenti di tutti i cds del Dipartimento come da proposta dei
collegi didattici, con l’eccezione di Economia e Commercio e Commercio Estero, per i quali
propone la revisione al fine di permettere lo spostamento di Economia del Turismo da
Economia e Commercio a Commercio Estero, con conseguente modifica del nome in
Commercio Estero e Turismo e mantenimento del numero programmato su Treviso. Invita
inoltre il collegio didattico di Commercio Estero a valutare l’integrazione del percorso
Economia del Turismo in Commercio Estero ed in particolare a valutare l’inserimento di
Introduzione all’econometria anche in Commercio Estero, al fine di rendere i due percorsi
più uniformi. Sulla questione saranno sentite anche le Commissioni Paritetiche di Venezia
e Treviso, oltre che sollecitato un confronto con le parti sociali, anche attraverso il nuovo
organo costituito (Advisory Board) che sarà convocato entro il mese di gennaio.
Il Consiglio, visti gli ordinamenti/regolamenti pubblicati in area riservata e la discussione,
unanime
Delibera nr.

223 /2017

Di approvare gli ordinamenti/regolamenti di tutti i cds del Dipartimento come da proposta
dei collegi didattici, con l’eccezione di Economia e Commercio e Commercio Estero, per i
quali approva lo spostamento di Economia del Turismo da Economia e Commercio a
Commercio Estero (con modifica del nome in Commercio Estero e Turismo), fatta salva la
valutazione positiva da parte dei collegi didattici e delle Commissioni Paritetiche di
Venezia e Treviso.
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Il Consiglio delega inoltre il collegio didattico di Commercio Estero a proporre al Consiglio
l’inserimento di Economia del Turismo nel cds.
- Completamento regole per l’assegnazione dei carichi didattici ai docenti a.a 2018/19
Si propone di completare come segue le regole per l’assegnazione dei carichi didattici ai
docenti per l’a.a.2018/19:
 Ricercatori universitari


a tempo pieno: attività didattiche (ASE-attività sostitutive di esercitazioni- o

esercitazioni per almeno 60 ore


a tempo definito: attività didattiche (ASE-attività sostitutive di esercitazioni- o

esercitazioni per almeno 45 ore
 Ricercatori universitari a tempo determinato (tipo A e B)


Attività di insegnamento per almeno 90 ore (fatte salve eventuali riduzioni

deliberate dal Consiglio).
Nel Consiglio di Dipartimento del 26/10/2017, relativamente a questo argomento, era
già stato approvato quanto segue:
 Professori:


a tempo pieno corsi per almeno 120 ore



a tempo definito corsi per almeno 90 ore

 Alcuni docenti godono di riduzioni dell’attività didattica;
 ciascun docente deve tenere almeno un insegnamento del proprio SSD in un

CL/CLM del Dipartimento;
 ciascun docente dovrà tenere, di norma, almeno 2 insegnamenti triennali o

comunque con elevata numerosità di studenti;
 il coordinatore del Corso di studio dovrà tenere un insegnamento nel proprio Corso

di studio;
28

Il Presidente

Verbale n.

/2017

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 29/11/2017

 non devono essere attribuiti, di norma, più di due insegnamenti nello stesso periodo

allo stesso docente;
 si devono coprire prioritariamente gli insegnamenti obbligatori nei corsi di studio del

Dipartimento e in quelli oggetto di accordo interdipartimentale;
 si devono limitare i contratti e le supplenze nei Corsi di studio del Dipartimento.

Delibera nr.

224/2017

di approvare il completamento regole per l’assegnazione dei carichi didattici ai docenti a.a
2018/19

-Programmazione monte ore CEL
La Presidente chiede di dare mandato alla prof.ssa Parpinel e all prof. Rizzi di comunicare
al CLA le necessità per l’a.a. 2018-19.

6.4.Organizzazione didattica
- Approvazione nomina cultori della materia
E’ pervenuta la richiesta di nomina a cultore della materia di Diritto privato (SSD IUS/01)
da parte di Alberto Barbazza, già cultore della materia per i SSD IUS/04 e IUS/05 e dottore
di ricerca in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro. Il dott. Barbazza dà
la disponibilità all’inserimento nelle commissioni d’esame e di laurea.
Il Consiglio
Delibera nr.

225/2017

di approvare la nomina del dott. Alberto Barbazza a cultore della materia.
-Riconoscimento dei progetti di Servizio Civile Nazionale –Comune di Venezia
La Presidente propone di ratificare il D.D. n. 906/2017, prot. 55587 – V/6 del 27/11/2017,
relativo alle seguenti possibilità di riconoscimento dei Progetti di Servizio Civile Nazionale
organizzati dal Comune di Venezia nel 2018:
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- non si riconosce come attività sostitutiva di tirocinio curriculare nessuno dei progetti
presentati, in nessuno dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Economia.
- Possono essere riconosciuti, per tutti i corsi di studio del Dipartimento, i seguenti progetti
come tirocinio in sovrannumero:


Facendo si impara: la dimensione educativa della cultura e della lettura al Centro
Culturale Candiani e Biblioteca VEZ Junior: 6 CFU



Il Museo di Storia Naturale: biblioteca e acquario: 6 CFU



Infanzia e adolescenza: promozione del benessere dei minori e delle loro famiglie: 6
CFU



Protezione civile e salvaguardia dei beni culturali: 6 CFU.

Non si riconoscono in alcun modo, per tutti i corsi di studio del Dipartimento, i
seguenti progetti:
 Di generazione in generazione
 Il sito Unesco Venezia e la sua Laguna: informazione e tutela del patrimonio
 Incontriamoci in ludoteca e impariamo a giocare!
 La nonviolenza per tutti: costruttori di cittadinanza
 Musei Civici, Archivio Fotografico Giacomelli e Archivio Fotografico Urbanistica:
riconoscere, digitalizzare, progettare, promuovere.
Il Consiglio,
Delibera nr.

226/2017

Di approvare quanto esposto nelle premesse.

-PhD Economia
Co-tutele – approvazioni
Il dottorando Andrea Modena, 32° ciclo ha fatto domanda di co-tutela con l’Università
SAFE Goethe Universität Frankfurt am Mein.
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Supervisori: Ca’ Foscari: prof. Pietro Dindo; Goethe Universität: Prof.ssa Loriana Pelizzon
Titolo tesi: “Financial Frictions Spillovers on Business Cycle Fluctuations”.
Le eventuali spese di missione della Commissione, come previsto dal nostro schema
standard di cotutela, sono da intendersi a carico dell'Università di provenienza (prima
iscrizione) del dottorando.
Il dottorando Francesco Caloia, 32° ciclo ha fatto domanda di co-tutela con la Vrije
Universitet Amsterdam.
Supervisori: Ca’ Foscari: prof. Giacomo Pasini; Vrije Universitet Amsterdam: Mauro
Mastrogiacomo
Titolo tesi: Essays in Household Finance.
Le eventuali spese di missione della Commissione, come previsto dal nostro schema
standard di cotutela, sono da intendersi a carico dell'Università di provenienza (prima
iscrizione) del dottorando.
La documentazione è stata pubblicata in are riservata
Il Consiglio,
Delibera nr.

227/2017

Di approvare le cotutele proposte.

Di seguito si approvano le deliberazioni sul budget della dotazione del dottorato in
Economia, così come trasmesse dal Collegio:
Budget 2018
FFO DOTTORATO ECONOMIA 2018
- DOTAZ.ECONOMIA Previsione
Mobilità studenti
Venice-Groningen 2018 (rimborso
Meschi e disavanzo)

€ 9.919,00

Summer schools 500*5

€
2.000,00
€
2.500,00

€
su bando
3.500,00
progetti speciali
totale mobilità 1°
anno

Conferenzieri seminari DEC

€

totale conferenzieri
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Commissioni esame finale
€
3.158,00

6 commissioni gennaio - luglio 2018
Acquisti
INOMICS annuncio bando 2018
Facebook Pasini per bando
Rinnovo manutenzione Stata
Missione Pasini in altri atenei per
bando
Locandine Concorso 34° ciclo e
flyer/mailing marzo 2018
BOMOPAV aprile 2018
Joint PhD Workshop 18 giugno 2018
catering
Joint PhD Workshop 18 giugno 2018
stampe
Joint PhD Workshop 18 giugno
ospitalità speaker
Joint PhD Workshop giugno 2018
trasporto speaker
Monitoring 19 luglio 2018
Guida 34° ciclo luglio 2018
Welcome day 34° ciclo settembre
2018

650
400
475
200
285
0
330
20
0
0
250 catering
256,5 centro stampa
270 catering

totale organizz manif

€
3.136,50

TOTALE SPESA 2018

€
8.794,50

totale acquisti

€ 1.124,50
Budget Commissioni esame finale 30° ciclo
dottorand
albergo/RI volo/tren
o
Commissione esame finale
ST
o
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ne
Luca
Gerotto

Pietro Dindo
Friederike Wall (Universitat
Klagenfurt)
Roberto Golinelli (Università
di Bologna)

100

150

100

65

Notarnicol
a
Giovanna Giacomo Pasini (Ca’ Foscari)
Alessandro Sembenelli
(Università di Torino)

0

0

Pan Yao

0

30
250
€
165 415,00

30

170

80

250

Manuel Arellano (CEMFI)

170

300

€
470 750,00

Luca Corazzini (Ca’ Foscari)
Vincenzo Atella (Tor Vergata)
Cheti Nicoletti (University of
York)

0
100

0
110

30
210

300

€
400 640,00

Marco Li Calzi (Ca’ Foscari)
Reinhard Neck (Universitat
Klagenfurt)
Fulvio Fontini (Università di
Padova)

01.03.201
8 15.00

lug-18

100

Carlo
Santagiusti
na
Roberto Casarin (Ca’ Foscari)
Dario Caldara (Senior
Economist, FED, Washington)
Riccardo Puglisi (Università
di Pavia)
Jorge
Yepez

0

0

mar-18

30
lug-18

0

0

0

70

0

0

30

100

150

250

0
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docente Ca' Foscari
Dominique Guégan (Paris 1
panthéon Sorbonne)

0

0

33

170

300

470

Altro francese

170

300

€
470 973,00

lug-18

€
3.158,00

Delibera nr.

228/2017

Di approvare il budget presentato dal Collegio del Dottorato in Economia.

7. VARIE ED EVENTUALI

7.1.CF Economics
La Presidente riprende il punto su CF Economics già affrontato nel precedente Consiglio
del 21 settembre e ricordato durante la discussione della richiesta di congedo del Prof.
Roberto Roson. Richiama il resoconto dei fatti e la decisione in quella sede assunta dal
Consiglio di rinviare ad altra seduta –cioè la odierna- l’espressione di un parere definitivo
circa il suddetto centro, così come ritenuto necessario anche dal Rettore.
Si apre il dibattito, che mette nuovamente in evidenza il macroscopico conflitto d’interessi
con il Dipartimento generato dall’approvazione e dall’attività di un Centro denominato
“Economics”, le cui competenze includono praticamente tutte quelle proprie del
Dipartimento, inopinatamente escluso però dal processo di costituzione del centro, come
dalla governance. Viene richiamata la necessità di una modifica dei regolamenti di Ateneo
nella materia, anche in ordine alla posizione della Fondazione, modifica ritenuta
necessaria anche dal Rettore (vedi delibera del Consiglio DEC del 21 settembre). All’esito
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della discussione, emerge chiaramente l’impossibilità di una coesistenza con il
Dipartimento di Economia di un Centro di questo tipo e con quella denominazione.
Delibera nr.

229/2017

Il Consiglio pertanto, integralmente richiamando la delibera del 21 settembre 2017,
all’unanimità:
-

Esprime parere negativo sulla denominazione del centro in oggetto come
“Economics”, termine che ingenera evidente confusione con le attività del
Dipartimento, e ne chiede perciò il cambiamento

-

Esprime parere negativo sulle previsioni del regolamento e degli atti relativi al
suddetto Centro che ne definiscono le competenze nel modo sopra evidenziato, e
chiede perciò che le stesse vengano ridefinite e ristrette, limitandole a quelle proprie
del docente proponente.

-

Dà mandato al Direttore di comunicare la delibera odierna e quella precedente nelle
sedi opportune, cooperando opportunamente per una rapida attuazione delle
stesse.

7.2.Integrazione Convenzione VIU – attività prof. Pellizzari

La Presidente ricorda al Consiglio che in base alla convenzione sottoscritta con VIU per
attività di collaborazione e comune interesse, era previsto un ulteriore addendum nel mese
di novembre 2017 per definire le attività di disseminazione relative al progetto EX-SIDE
(ref. Prof. Pellizzari) che dovranno svolgersi nell’estate del 2018.
Sono stati presi accordi con i responsabili della VIU e si propone di riconoscere alla VIU
sulla base di un rendiconto che presenteranno al termine delle attività (sulla base della
convenzione già approvata) , la somma di 20.000 euro.
Il Consiglio visto l’addendum
Delibera nr.
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Di approvare l’addendum di 20.000 euro per le attività del 2018 da sviluppare assieme alla
VIU, nell’ambito della Convenzione stipulata lo scorso giugno. A valere sui fondi del
progetto Ex-Side.

7.3.Borse Memento FSE – approvazione bandi
La Presidente informa il Consiglio che è stata sottoscritta con CESCOT una convenzione
per il progetto MEMENTO finanziato dal Fondo sociale europeo FSE- DGR 686/2017 di
cui è referente il prof. Ian Van Der Borg.
Il progetto finanzierà n. 2 borse di ricerca dal titolo: "La bottega della Memoria" e" La
memoria come prodotto turistico"
tot budget: 18.000€ ripartito tra le due borse, di cui si chiede la ratifica del decreto di
approvazione uscita bando.
Contestualmente si ratifica la convenzione sottoscritta per il finanziamento e pubblicata tra
i materiali in area riservata.
Il Consiglio, unanime
Delibera nr.

231/2017

Di approvare la ratifica.
7.4.Estrazione nominativi per procedura valutazione ricercatore art.24 c.3 lett.B e
per professore associato art.24 SSD SECS-P/02
Alla presenza dei docenti di I e II fascia
La

Presidente

procede

ora

al

sorteggio

dalla

rosa

dei

nominativi

precedentementeapprovati per costituire le Commissioni di valutazione per le procedure di
cui all’oggetto.
Per entrambe le procedure il Commissario interno sarà il prof. Stefano Magrini ordinario di
politica economica.
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Questi i nominativi estratti nell’ordine:
1) VURI Daniela Università Tor Vergata
2) CUCCIA Tiziana Maria Stella Silvana Università degli Studi di CATANIA
3) FIASCHI Davide Università di Pisa
4) VIVARELLI Marco Università Cattolica del Sacro Cuore
5) CHIARINI Bruno Università degli Studi di NAPOLI &quot;Parthenope&quot;
6) MORONE Piergiuseppe Università Telematica UNITELMA SAPIENZA
7) SANTARELLI Enrico Università degli Studi di BOLOGNA
8) PIVA Mariacristina Università Cattolica del Sacro Cuore
9) BRUNELLO Giorgio Università di Padova
10) DAVERI Francesco Università Cattolica del Sacro Cuore

Risultano quindi sorteggiati come componenti della Commissione le prof.sse Vuri Daniela
e Cuccia Tiziana Maria Stella Silvana. Qualora venga accertata l’impossibilità delle due
commissarie sorteggiate, verrà scorsa la lista nell’ordine di estrazione.
La Presidente propone inoltre che la stessa Commissione così composta sia nominata
anche per la procedura ex.art.24 per professore associato in fase di bando, per il settore
SSD SECS-P/02
Il Consiglio,
Delibera 232/2017
Di approvare la commissione così composta:
Commissario interno prof. Stefano Magrini
Componenti: Vuri Daniela e Cuccia Tiziana Maria Stella Silvana.
Si approva il sorteggio della rosa dei nominativi che andranno a comporre la medesima
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commissione per entrambe le procedure di valutazione.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 14.00
Il Segretario verbalizzante

La Presidente

Dott.ssa Federica Fasolato

Prof.ssa Monica Billio

(f.to)

(f.to)
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