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 Il giorno 26/10/2017, alle ore 10.00, è stato convocato il Consiglio di Dipartimento 

di Economia, con il seguente ordine del giorno: 

COMUNICAZIONI  

Progetto di Eccellenza 

Delibera CdA programmazione personale 

Cambio segreteria 

I. Approvazione verbale seduta del 21/09/2017 

II.BILANCIO 

1.Approvazione budget triennale del Dipartimento 2018-2020 

2.Approvazione procedure di acquisto per servizi di Monitoraggio ambientale e marketing 
e analisi dei bisogni: progetto Orti Generali_SINADAPT 

3.Convenzioni: Comune di Mussolente ref. Prof. Vallerani  

III.PERSONALE 

1. Proposta di chiamata per ricercatore ex.art.24 lett.b SECS-P/03.  

2. Approvazione Relazioni Triennali: Marenzi, Cardin, De Pin 

3. Approvazione Visiting Professor: prof. Jotte Mulder 

4. Rinnovo prof.Boldrin 

5. Chiamata Diretta IUS/05 dott. Andrea Minto 

IV.  DIDATTICA 
 

1. Approvazione nomina cultori della materia 

2. Assicurazione della Qualità della Didattica 

3. Programmazione didattica a.a. 2017/2018: assestamento 

4. Programmazione Master Universitari 2018/19 

5. Organizzazione didattica  

6. Approvazione piano definitivo docenze Master IMEF 2017/2018 
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7. Autorizzazione attività didattica docenti del Dipartimento presso Master Economia e 

gestione del turismo 2017/2018 

8.Dottorato Diritto, Mercato e Persona : budget 

V. RICERCA 

8. Approvazione relazioni conclusive Assegni di Ricerca 

9. Approvazione bando per Borse di Ricerca: Business Cycle and House Prices in US 

Metro Areas 

VI. VARIE ED EVENTUALI 

1.Nomina Advisory Board – aggiornamento definitivo 

2.CF Economics 

3.Convenzione con Ascotrade e Alumni 

4.Adesione a Consorzio MIpa – ref. Prof. Campostrini 

5.Approvazione deliberazioni a contrarre. Contratti di pubblicazione 

 

 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

  Presenti Assenti 

giustifica

ti 

Ex. 

Art.94 

Assenti 

Giustifica

ti 

Ex.art.6 

L.240/20

10 (scatti 

triennali)  

Assenti 

 Professori di I fascia     

1 BASSO ANTONELLA  1    

2 BENVENUTI LUIGI  2    

3 BERNASCONI MICHELE  3    
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4 BERTIN GIOVANNI 4    

5 BILLIO MONICA  5    

6 BRUGIAVINI AGAR  6    

7 CAMARDI CARMELA 7    

8 CAMPOSTRINI STEFANO  8    

9 CORAZZINI LUCA 9    

10 DE ANGELIS LORENZO   1  

11 ETRO FEDERICO     1 

12 GIUPPONI CARLO   2  

13 GOTTARDI PIERO (Fuori ruolo art.17)  1   

14 MAGRINI STEFANO 10    

15 MARENZI ANNA     2 

16 MARRELLA FABRIZIO   3  

17 MORO ANDREA (aspettativa)  2   

18 PADULA MARIO (aspettativa )  3   

19 PELIZZON LORIANA    3 

20 PELLIZZARI PAOLO   4  

21 PERULLI   ADALBERTO     4 

22 PIANCA PAOLO  11    

23 RIZZI DINO    5 

24 SENIGAGLIA ROBERTO   5  

25 SICCHIERO GIANLUCA  12    

26 SORIANI STEFANO   6  

27 URBANI ALBERTO 13    

28 VALLERANI FRANCESCO    7  

 Professori di II fascia     

1 BARRO DIANA 14    

2 BRINO VANIA     6 

3 CARDIN MARTA   8  

4 CASARIN ROBERTO 15    

5 CIMOLI MARIO (aspettativa)  4   
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6 CORAZZA MARCO   16    

7 CORO’ GIANCARLO 17    

8 CORSI FULVIO     7 

9 CURRARINI SERGIO    8 

10 DE BENETTI CRISTINA    9 

11 DE PIN ANTONIO 18    

12 DINDO PIETRO   9  

13 FAGGIAN SILVIA  19    

14 FERRETTI PAOLA   20    

15 GEROLIMETTO MARGHERITA 21    

16 GIOVE SILVIO 22    

17 IRTI CLAUDIA 23    

18 MARTINA GIULIANA 24    

19 OLIVI MARCO 25    

20 PARPINEL FRANCESCA 26    

21 PASINI GIACOMO 27    

22 PASTORE ANDREA  28    

23 PIZZI CLAUDIO             10  

24 ROSON ROBERTO    11  

25 TEGLIO ANDREA 29    

26 TONELLATO STEFANO FEDERICO 30    

27 VAN DER BORG JAN   31    

28 VOLPE MARIO  32    

29 ZANTOMIO FRANCESCA  5   

30 ZOLIN MARIA BRUNA  33    

 Ricercatori     

1 BELLONI MICHELE 34    

2 BOZZA SILVIA   12  

3 CAMATTI NICOLA 35    

4 CAVALLO FEDERICA  36    

5  CAVAPOZZI DANILO  37    
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6 CRODA ENRICA  38    

7 DE VIDO SARA 39    

8 LAMICELA MARIELLA 40    

9 LUCCHETTA MARCELLA 41    

10 MAGGIONI DANIELA 42    

11 MAMMI IRENE 43    

12 MANCINI MARCO 44    

13 MASSIANI DIDIER PAUL 45    

14 MESCHI ELENA 46    

15 MOLINARI MARIA CRISTINA  47    

16 NARDON MARTINA 48    

17 PACE NOEMI    13  

18 PARADISO ANTONIO   14  

19 TICOZZI MARCO 49    

20 ZANARDO ALESSANDRA (entra ore 12.00) 50    

21 ZANCHI GIULIANO 51    

 Rappresentanti degli Studenti     

1 BETTIOL FABIO    10 

2 RATTO FRANCESCO 52    

 Rappresentanti del Personale Tecnico 

e Amministrativo 

    

1 NEGRELLO LISA 53    

2 RIZZATO ALESSANDRA  54    

      

 TOTALE 54 5 14 10 

 

 
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.  
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Verificato il numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta, alle ore 10.30 La 

seduta ha termine alle ore 12.45. 

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

COMUNICAZIONI  

All’inizio del Consiglio interviene la prof.ssa Pia Masiero delegata per l’e-learning per 

aggiornamenti sullo stato dell’arte della migrazione da piattaforma Isa: 

▪ 22 dicembre 2017: il materiale ISA non si potrà modificare; resterà accessibile agli 

studenti; 

▪ i docenti possono trasferire su Moodle i materiali di ISA; 

▪ Il settore e-learning può dare supporto per il trasferimento; 

▪ 5 febbraio 2018: le cartelle ISA saranno de-pubblicate; 

▪ L'ufficio procederà ad un backup di tutto il materiale disponibile su ISA al 22 

dicembre 2017 

▪ Verranno calendarizzati degli incontri per l’utilizzo di moodle per i docenti 

Le slides dell’incontro verranno inviate a tutti i docenti. 

Progetto di Eccellenza 

La Presidente riferisce che prima della scadenza è stato effettuato un leggero cambio 

sull’indicazione a budget dei ricercatori lett. A posti a cofinanziamento: saranno 5 

ricercatori lett. A per cinque anni, invece di 7 ricercatori per 3 anni. E’ stato necessario 

infatti impegnare anche i due anni eventuali di proroga. Si precisa che due posti da 

ricercatore lett.A: SECS-S/06 e SECS-S/05 a valere sul patrimonio netto (iniziativa di 

Ateneo, sono a cofinanziamento del progetto di Eccellenza. Il progetto è stato approvato 
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dal CdA nella seduta del 6 ottobre, che lo ha peraltro indicato come progetto per la prima 

fase di selezione. 

Delibera CdA programmazione personale 

La Presidente informa il Consiglio che il DEC ha ricevuto dall’Ateneo ulteriori 0,25 punti 

organico con l’indicazione di utilizzarli per un posto da associato o da ordinario. 

La Presidente suggerisce al Consiglio di attendere gli esiti della valutazione del progetto di 

Eccellenza. 

Cambio segreteria 

La Presidente informa il Consiglio che a seguito della decisione relativa alla rotazione dei 

segretari e alle successive determine del Direttore Generale dal 1 gennaio 2018 la nuova 

segretaria di Dipartimento sarà la dott.ssa Silvia Lovatti, oggi presente per continuare 

l’affiancamento con la segretaria uscente dott.ssa Federica Fasolato. 

Situazione Immatricolati 

Situazione immatricolati 2017/18 al 25/10/2017: i dati relativi alle triennali sono definitivi, i 

dati relativi alle magistrali lo saranno il 23 dicembre. 

 

LAUREE MAGISTRALI 
immatricolati 
2017  

immatricolati 
2016  

Totali 
2016  

EM10 SVILUPPO ECONOMICO E DELL'IMPRESA  6* 55  84  

EM12 SVILUPPO GLOBALE E 
IMPRENDITORIALITÀ  

44** 0  0  

EM11 GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI 
PUBBLICHE  

18  18  31  

EM20 ECONOMIA E FINANZA  100  100  175  

EM9 SVILUPPO INTERCULTURALE DEI SISTEMI 
TURISTICI  

57  35  69 
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*= iscritti al secondo anno Sviluppo economico e dell’impresa 
**= il confronto va fatto con Sviluppo economico e dell’impresa 

 
LAUREE TRIENNALI 

   

ET3 Commercio estero (n. progr. era 340) 315  242  242  

ET4 ECONOMIA E COMMERCIO (n. progr. era 420) 412  312  312 

 

1.Approvazione verbale seduta del 21/09/2017 

Si rinvia l’approvazione del verbale in oggetto al prossimo CDD. 

2.BILANCIO 

2.1.Approvazione budget triennale del Dipartimento 2018-2020 

 

La Presidente illustra la relazione (pubblicata in area riservata) in cui viene delineato il 

budget previsionale per il triennio 2018-2020 del Dipartimento di Economia. Il budget è 

definito per funzioni obiettivo, di cui si riporta nel seguito l’elenco come da classificazione 

ministeriale: 

Ricerca di Base: sono imputate le spese relative a lavori sperimentali o teorici intrapresi 

principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti 

osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione, ivi incluse le spese 

relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla mobilità, e 

le spese per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell'ateneo o in parte 

cofinanziati. 

Azioni del Dipartimento: 

Stanziamento per Assegni di ricerca per il 2018 : 95.000 euro di cui 35.000 per assegni già 

avviati 
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Stanziamento per Borse di dottorato di ricerca: cicli in corso e nuovo ciclo 34 con 

previsione del 4 anno per il PHD in Economics, quota di accantonamento euro 30.000,00 

Stanziamento ADIR: per il 2018 si tratta di 120.000 euro si aumenta lo stanziamento 

rispetto al 2017 per 10.000 euro. 

Ricerca applicata: sono imputate le spese relative a lavori originali intrapresi al fine di 

acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica e specifica 

applicazione. Vengono qui imputate anche le voci di costo relative ai finanziamenti europei 

che il Dipartimento prevede di ricevere nel triennio (Stima previsionale sulla base delle 

proposte presentate in fase di valutazione da parte degli enti finanziatori). Al programma 

"Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputate anche le spese sostenute per 

attività conto terzi di ricerca, di consulenza e su convenzioni di ricerca, incluse le spese 

per la retribuzione del personale di ruolo. In altre parole, sulla stima degli introiti degli anni 

precedenti si prevede un possibile finanziamento per il triennio 2018-2020. 

Azioni del Dipartimento: 

Progetti presentati su bandi esterni di finanziamento, stima progetti euro 1.900.000,00 per 

il 2018, in lieve diminuzione gli anni successivi. 

Didattica: sono imputate le spese relative a: a) incarichi di insegnamento e docenza a 

contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per attività didattica, ivi inclusi i 

compensi previsti dall'articolo 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, contratti con 

professori esterni finalizzati allo svolgimento dell'attività didattica stipulati ai sensi 

dell'articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché le spese relative ai  

collaboratori ed esperti linguistici, comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i 

lettori di scambio di cui all'articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) borse di studio di 

qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelle di cui al successivo comma 3, ivi incluse borse 

perfezionamento all'estero, borse per collaborazione part-time, nonché contratti di 
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formazione per i medici specializzandi; c) altri interventi finanziari destinati agli studenti 

capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.  

Azioni del Dipartimento: 

Quota costi didattica 2018 (spese in competenza: 165.000 previsione per parte a.a.2017-

18) e quota parte per a.a. 2018-2019 

Quote relative ai costi per i CDS compresi negli accordi interdipartimentali euro 13.470,90 

Dotazioni dottorati con sede amm.va nel dipartimento: dottorato in Economics (9.900 euro) 

e dottorato in Diritto, Mercato e Persona (10.000 euro) 

Internazionalizzazione: sono imputate le spese sostenute dall'università finalizzate 

all’elevazione del livello di internazionalizzazione dell’Ateneo mediante l'attivazione di 

canali formativi e di azioni di attrazione di studenti e docenti, considerato il particolare 

interesse strategico per tale ambito. 

Spese generali: sono imputate le spese per lo svolgimento di attività strumentali volte a 

garantire il funzionamento generale degli atenei non attribuibili in maniera puntuale ad altri 

specifici programmi. 

Il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di stanziare ai Dipartimenti per l’anno 2018 

un totale di 4.400.000 euro, lasciando invariati i meccanismi di riparto (quota base, quota 

premiale e quota residua) già utilizzati nel 2017 e di approvare la revisione del modello di 

valutazione (F.U.D.D.) relativo alla “parte premiale”. 

Il CdA ha quindi previsto: 

• di distribuire l’importo di euro 3.800.000 tra quota base (pesata al 70%) e quota premiale 

(restante 30%). 
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• di assegnare le restanti risorse (pari a euro 600.000) per interventi a favore del 

potenziamento dei Dipartimenti in una logica di collaborazione interdisciplinare e 

interdipartimentale secondo le misure introdotte nell’anno 2017: Sostegno ai progetti e agli 

accordi di collaborazione interdipartimentale per la didattica e visiting Adjunct Professors. 

Si conferma inoltre l’assegnazione prevista a copertura delle posizioni di ricercatore a 

tempo determinato lettera a) attivate sul 10% del F.U.D.D. dell’anno 2017. Lo stesso 

ammontare è utilizzato per l’applicazione di una clausola di salvaguardia in modo che 

nessun dipartimento abbia, sulla quota del punto precedente, un’assegnazione inferiore al 

90% di quella dell’anno precedente, al fine di garantire continuità programmatoria ai 

Dipartimenti. 

Per quanto riguarda quindi il fronte RICAVI, per l’anno 2018 il Dipartimento beneficia di un 

riparto dal FUDD (Fondo unico di Dotazione) pari a euro 620.813,00.  

I criteri Premiali sono stati calcolati (come da delibera di CDA) secondo tre ambiti: 

Didattica, Ricerca, Costi generali. 

Oltre alla quota FUDD il Dipartimento dispone di entrate proprie legate alle medesime 

attività previste per funzioni obiettivo che per il 2018, ammontano a circa 2.070.000 euro. 

Il Consiglio sentita la relazione  

Delibera nr.176/2017 

Di approvare la proposta di budget di previsione 2018-2020 del dipartimento di Economia 

e la relazione accompagnatoria, dando mandato al Direttore di dipartimento di eventuali 

aggiustamenti tecnici qualora richiesti. 

2.2.Approvazione procedure di acquisto per servizi di Monitoraggio ambientale e 

marketing e analisi dei bisogni: progetto Orti Generali_SINADAPT 
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La Presidente presenta al Consiglio gli oggetti degli acquisti di servizi richiesti dai 

beneficiari SIN Orti generali: 

1) Progettazione dell'identità visiva e delle strategie per la comunicazione del progetto e 

del suo territorio, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale. 

Importo COMPLESSIVO del bene/servizio 24.960 Euro iva esclusa. Utilizzo per il 

progetto 

L’approccio al progetto si caratterizza per l’alta personalizzazione e diversificazione 

secondo le specificità del luogo e dei contenuti, con una forte ricerca visiva delle tendenze 

contemporanee. La presenza sul territorio rappresenta un'importante possibilità di studio e 

interazione con il luogo, i suoi abitanti e i relativi strumenti a disposizione, per definire una 

comunicazione accessibile e personalizzata. La costruzione di un'immagine chiara e 

coerente è valorizzata dallo sviluppo di diverse forme visive come l'illustrazione e 

l'information design, con l'obiettivo di allargare e semplificare la fruizione alle attività e ai 

risultati del progetto. La produzione esecutiva è caratterizzata da un attitudine 

ecologicamente virtuosa, che individua le soluzioni e le tecniche migliori per una 

produzione leggera ed ecosostenibile: meno scarti di lavorazione ottimizzando i formati, 

ricerca di nuovi supporti sostenibili, scelta di tecniche e strumenti di stampa che si 

avvalgono delle ultime innovazioni meno inquinanti e scelta di carte certificate. 

2) Progettazione e realizzazione di un prototipo funzionante di sistema di sistema integrato 

di monitoraggio ambientale tramite WSN (Wireless Sensor Network) che permetta di 

controllare il processo di acquisizione, normalizzazione, memorizzazione e diffusione dei 

parametri ambientali rilevati da strumentazione automatica, monitorando costantemente i 

lotti di terreno coltivabile e permettendo di rimediare tempestivamente ad eventuali 

problematiche 

Sviluppo di una piattaforma web e di un’app mobile che permettano visualizzazione in 

“real-time” dei dati acquisiti dai sensori per il monitoraggio e miglioramento delle 



 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Verbale n.         PROT. 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

              in data 26/10/2017 

 

 

13 
 

performance produttive, per agevolare l’inserimento dei prodotti all’interno di reti 

distributive e commerciali create ex-novo o già esistenti. 

Importo COMPLESSIVO del bene/servizio 31.590 Euro iva esclusa 

Per entrambe le consulenze è stato verificato che non vi sono fornitori a catalogo Me.PA 

né in convenzione Consip, perciò si procederà con la richiesta di almeno 3 preventivi per 

ciascuna acquisizione di servizio (indagine di mercato). Al termine della procedura il 

decreto conclusivo verrà inviato come previsto alla Corte dei Conti. 

Il Consiglio, viste le richieste di beni e servizi presentate 
 

Delibera nr.177/2017 

Di approvare le procedure di acquisizione così come delineate tramite acquisizione di 

preventivi e indagine di mercato. 

Di assegnare il ruolo di RUP alla dott.ssa Federica Fasolato 

2.3.Convenzioni: Comune di Mussolente ref. Prof. Vallerani  
 

La presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del Comune di 

Mussolente di approvare una convenzione di comune interesse per collaborazione di 

attività ai sensi della 241/90 che prevede una collaborazione per svolgere attività di ricerca 

legate all’ambito delle vie d’acqua minori e la loro valorizzazione, per un contributo una 

tantum pari a euro 2.000,00. 

Referente per la convenzione è il prof. Francesco Vallerani, testo della convenzione è 

stato pubblicato on-line in area riservata. 

Delibera nr.178/2017 

Di approvare la convenzione con il Comune di Mussolente per attività di interesse comune 

ai sensi della 241/90, per un importo pari a 2.000 euro onnicomprensivo. 
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3.PERSONALE 

3.1Proposta di chiamata per ricercatore ex.art.24 lett.b SECS-P/03.  
 

La Presidente informa il Consiglio che non essendo pervenuti gli atti conclusivi relativi alla 

procedura in oggetto, si rimanda il punto ad un Consiglio telematico da effettuarsi nel 

mese di novembre. 

3.2 Approvazione Relazioni Triennali: Marenzi, Cardin, De Pin 
 

La presidente informa il Consiglio che sono pervenute le relazioni triennali dei docenti 

prof.sse Marta Cardin e Anna Marenzi. 

Le relazioni complete in tutte loro parti sono state pubblicate in area riservata e inviate alla 

Giunta per un parere. La Giunta ha espresso parere positivo per entrambe le relazioni. 

Per quanto riguarda la relazione triennale del prof. De Pin, l’argomento è rimandato ad un 

prossimo Consiglio, su richiesta del Prof. De Pin. 

Il Consiglio, viste le relazioni 

Delibera nr.179/2017 

Di approvare le relazioni triennali delle prof.sse Marenzi e Cardin 

Di rinviare l’approvazione della relazione del prof. De Pin ad un prossimo Consiglio. 

 

3.3Approvazione Visiting Professor: prof. Jotte Mulder 
 

La Presidente informa il Consiglio che il prof. Alberto Urbani ha proposto per il 2017-18 la 

nomina a Visiting professor del prof. Jotte Mulder, Assistant professor in EU and 
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Competition law at the University of Utrecht, Program coordinator of the Utrecht University 

Law & Economics master program. 

Il CV è stato pubblicato in area riservata, il docente svolgerà l’insegnamento Competition 

Law nel secondo semestre 2017-18, con compenso previsto a valere sui fondi per la 

didattica 2017-18 pari a euro 1.800,00 lordo percipiente. 

Il Consiglio, visto il curriculum 

Delibera nr.180/2017 

Di approvare la nomina a Visiting professor del prof. Jotte Mulder per l’a.a.2017-18, 

assegnandoli l’insegnamento Competion Law. 

3.4 Rinnovo prof.Boldrin 
 

La Presidente informa il Consiglio che ai sensi del regolamento per Visiting Professor di 

Ateneo, è necessario deliberare il rinnovo del contratto per docente di Chiara Fama (art. 

23 c. 3 della legge 240/2010) già attribuito al prof. Michele Boldrin per l’anno 2017. Si 

richiama la delibera del 3 novembre 2016 che prevedeva, ai fini di perseguire l’obiettivo di 

migliorare la visibilità internazionale e l’internazionalizzazione, l’approvazione del contratto 

per un triennio/biennio a partire dall’a.a. 2016/2017 al prof. Michele Boldrin, Joseph G. 

Hoyt Distinguished Professor of Economics alla Washington University in St. Louis negli 

Stati Uniti, considerato il suo alto profilo a livello internazionale nel campo dell’economia. 

L’impegno del Prof. Boldrin sarà di due corsi, da offrirsi nel dottorato in Economics e nella 

magistrale in Economia e Finanza. Nel 2018, svolgerà come nel 2017 un corso al dottorato 

(Advanced Macroeconomics) ed il corso ECONOMIA DEL RISCHIO E DELLE 

ASSICURAZIONI. Il prof. Boldrin è stato inoltre nominato dal Consiglio Direttore della 

Rivista del dipartimento: Research in Economics subentrando per il triennio al prof. 

Federico Etro. Il compenso lordo ente proposto è lo stesso deliberato lo scorso anno ed il 

dipartimento cofinanzierà con euro Fondi MRGIMEF per euro 5.559,97, con   Fondi Pixart 
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Icef per euro 17.926,00, con euro 6.514,03 a valere sui MRGBILLIO fondi prof.ssa Billio, 

considerato il cofinanziamento da parte dell’Ateneo di 20.000 euro come avvenuto nel 

2017. 

Il Consiglio vista la proposta, unanime 

Delibera nr.181/2017 

Di approvare il rinnovo del contratto del prof. Boldrin per l’anno 2018 per Chiara Fama (art. 

23 c. 3 della legge 240/2010), a partire dal primo gennaio e con le medesime modalità, per 

il proseguimento e l’ulteriore attività di ricerca e didattica nel Dipartimento di Economia. 

3.5. Approvazione chiamata diretta per ricercatore ex.art.24 co.3 lett.b): dott. Andrea 
Minto 
 

La Presidente, anche a seguito delle precedenti deliberazioni in merito alla 

programmazione triennale del personale docente del Dipartimento, chiede ora al Consiglio 

di approvare la chiamata diretta del dott. Andrea Minto nel SSD IUS/05, si ricorda che nel 

settore è attualmente incardinato soltanto un professore ordinario, sicché ad oggi diversi 

corsi di insegnamento afferenti a questo ambito disciplinare – alcuni dei quali in lingua 

inglese – sono affidati per contratto. 

Il diritto dell’economia – specie nella declinazione rivolta allo studio dell’ordinamento 

finanziario latamente inteso, che da sempre caratterizza la sua presenza a Ca’ Foscari – 

ha assunto negli ultimi decenni un’impronta sempre più marcatamente sovranazionale, 

tanto più a seguito del processo di progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali 

all’interno dell’Unione Europea e dell’avvento della c.d. “unione bancaria”. Al tempo 

stesso, però, continua a rimanere forte l’esigenza della conoscenza e padronanza delle 

discipline interne dei singoli Stati membri, e dunque nel nostro caso dell’ordinamento 

italiano. 

Tale ambivalenza della materia sul fronte interno da un lato e su quello sovranazionale 

dall’altro rende poco agevole l’individuazione di profili di studiosi in grado di dimostrare il 
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possesso di competenze qualificate contemporaneamente nell’ambito della legislazione 

bancaria e finanziaria italiana e delle fonti regolamentari europee ed internazionali.  

Il curriculum vitae et studiorum del Dott. Andrea Minto presenta entrambe tali 

caratteristiche. Il Dott. Minto si è formato infatti in università italiane, dove ha dimostrato 

eccellenti capacità attestate, tra l’altro, da una tesi di laurea magistrale discussa con lode e 

con menzione d’onore e poi pubblicata, nonché da un successivo dottorato di ricerca per il 

quale ha parimenti ottenuto valutazioni sempre molto positive. In seguito, prima di 

trasferirsi all’estero, ha fruito di un assegno di ricerca cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo. 

Nel novembre del 2014 è divenuto assistant professor in Economic Law nell’Università di 

Utrecht, con un contratto a tempo determinato poi convertito in tempo indeterminato. In 

quest’ambito gli è stata affidata la responsabilità didattica di svariati corsi di insegnamento, 

anche in discipline (come ad esempio il diritto della concorrenza) non riguardanti 

direttamente lo specifico campo del credito e della finanza pur rientrando nel più ampio 

alveo del diritto dell’economia. 

Dal punto di vista della produzione scientifica, le pubblicazioni del Dott. Minto sono 

numerose, tutte pertinenti con il settore scientifico-disciplinare, adeguatamente 

diversificate quanto ai temi affrontati ed in gran parte ospitate in riviste o collane di 

riconosciuta qualità e rilevanza; si tratta di lavori tanto in italiano quanto in lingua inglese. 

Nel merito, i suoi interessi scientifici spaziano dalla governance bancaria alla disciplina 

antiriciclaggio, dai titoli di credito alla regolamentazione delle crisi bancarie, per approdare 

negli ultimi tempi allo studio delle nuove tecnologie applicate all’ambito finanziario (c.d. Fin 

Tech). 

Dal profilo in esame emerge altresì con chiarezza una intensa ed assai qualificata rete di 

relazioni scientifiche ed istituzionali a livello internazionale, confermata in modo particolare 

da esperienze di studio e di ricerca presso organismi internazionali (ad esempio la Banca 
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dei Regolamenti Internazionali) e presso le banche centrali di più di un Paese europeo (in 

particolar modo, la Deutsche Bundesbank e la Oesterreichische Nationalbank). 

Si aggiunga che il Dott. Minto ha già ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale di seconda 

fascia per il settore scientifico-disciplinare in discorso. 

Il curriculum in discorso può essere pertanto considerato meritevole di valutazione 

incondizionatamente positiva in quanto di indiscusso valore, ancor più se valutato tenendo 

conto della giovane età dello studioso, che ne fa risaltare anche le notevoli potenzialità per 

il prossimo futuro. 

Si ritiene, quindi, che la chiamata diretta del Dott. Andrea Minto con la qualifica di 

ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), della legge 

n. 240/2010 sia pienamente giustificata in considerazione del suo profilo sia scientifico che 

didattico ed inoltre che il suo trasferimento dall’Università di Utrecht a Ca’ Foscari 

arricchirebbe l’Ateneo Veneziano – ed in particolare il Dipartimento di Economia – di una 

risorsa destinata ad integrarsi ottimamente nel contesto dei filoni di ricerca oggi qui 

coltivati e della didattica offerta, in linea d’altronde con l’obiettivo strategico di un crescente 

livello di internazionalizzazione. 

 

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera nr.  182/2017 

di approvare la chiamata diretta del dott. Andrea Minto, su punti organico di Ateneo, quota 

strategica Rettore, nella posizione di ricercatore ex.art.24 co.3 lett.B, SSD IUS/05. 

Si precisa che il Dipartimento intende procedere con la chiamata   qualora non sia 

possibile cofinanziarla o il cofinanziamento sia disponibile solo in percentuale inferiore.  

 

4.DIDATTICA 

4.1Approvazione nomina cultori della materia 
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La Presidente informa il Consiglio che sono pervenute le richieste di nomina dei seguenti 

cultori della materia: 

Berardi Andrea: s.s.d. SECS-P/05 (con disponibilità all’inserimento nelle commissioni 

d’esame e di laurea) 

Ferranna Licia: s.s.d. SECS-P/02 (con disponibilità all’inserimento nelle commissioni 

d’esame ) 

Kovacic Matija: Economics of Labor and Welfare e Public Economics and Welfare System 

– PISE (con disponibilità all’inserimento nelle commissioni d’esame e di laurea) 

Ortis Silvia, rinnovo: s.s.d. IUS/07 (con disponibilità all’inserimento nelle commissioni 

d’esame ) 

 

Il consiglio, visti i CV pervenuti 

Delibera nr. 183/2017 

Di approvare le nomine a cultori della materia di: 

Berardi Andrea, Ferranna Licia, Kovacic Matija, Ortis Silvia, sono inseriti nelle 

commissione d'esame e di laurea dei corsi di studio afferenti al dipartimento, secondo la 

disponibilità dichiarata 

4.2Assicurazione della Qualità della Didattica 

Il comitato per la didattica si è riunito il giorno 20/10/17 e ha iniziato a esaminare le 

relazioni delle CPDS alla presenza dei presidenti delle CPDS e della delegata AQ del 

dipartimento, per suggerire al dipartimento azioni migliorative sulla base dei problemi 

evidenziati. 

L’analisi dei rapporti di riesame è stata rinviata ad una riunione successiva. Si sono 

comunque discussi i primi suggerimenti del comitato: 

1- necessità di maggiore supporto (esercitazioni, tutorato) per alcuni insegnamenti di 

triennale che forniscono conoscenze di base. I coordinatori dei cds dovranno identificare 
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gli insegnamenti in oggetto e verificare se l’attuale presenza di esercitazioni e attività di 

tutorato è adeguata;  

2-per quanto riguarda le magistrali le relazioni evidenziano carenze nella preparazione 

degli iscritti nelle materie oggetto di verifica della personale preparazione. Questo implica 

la presenza in aula di studenti non adeguatamente preparati e che impediscono lo 

svolgimento di programmi più avanzati. Si suggerisce di: 

- Migliorare la definizione dei CFU richiesti per l’accesso, suddivisi per area 

disciplinare  

- organizzare test di verifica delle conoscenze in ingresso (per tutti o escludendo i 

laureati delle triennali del DEC con voto “alto”) 

- offrire precorsi intensivi prima dell’inizio delle lezioni 

- chiedere all’ateneo di permettere agli studenti delle lauree magistrali di colmare 

eventuali lacune inserendo in sovrannumero insegnamenti di livello triennale 

approvati dal collegio didattico (oppure permettere agli iscritti alle magistrali di 

sostenere esami di corsi singoli senza doverli pagare). 

 

Tutorato accademico. 

Il comitato ha anche esaminato una proposta di istituzione di Tutorato accademico 

organizzato assegnando a ciascun docente del dipartimento un certo numero di studenti 

del primo anno delle triennali. Il comitato definirà ulteriormente queste proposte in una 

successiva riunione. 

Sarà affrontato in seguito anche il tema della compilazione dei syllabus, in particolare per 

quanto riguarda le modalità di esame. 

Si propone inoltre che i componenti delle commissioni paritetiche, dei collegi didattici e dei 

gruppi AQ possano avere accesso ai risultati completi dei questionari degli studenti, per 

tutti gli insegnamenti del Dipartimento. 
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Si apre un ampio e articolato dibattito sul tema dei questionari somministrati agli studenti, 

di cui si rilevano molte criticità: 

- si chiede maggiore attenzione ai tempi di somministrazione in particolare per i corsi 

da 12 CF con i pre-appelli, come anche per gli insegnamenti in parallelo, possono 

esserci delle risposte distorte. 

Lo studente rappresentante segnala che spesso questi questionari non vengono compilati 

con la dovuta attenzione, l’impressione è che gli studenti compilino a caso solo per 

assolvere quanto dovuto. 

Il prof. Teglio interviene con la proposta di ritornare a somministrare i questionari in aula e 

con lo strumento cartaceo. Un’altra proposta è quella di comunicare durante le lezioni agli 

studenti di compilare in quel momento on line i questionari. 

Il prof. Bernasconi ricorda che spesso l’Ateneo fa un uso distorto dei questionari, che 

invece dovrebbero servire solo ed esclusivamente per il miglioramento della didattica e il 

servizio agli studenti. 

La prof.ssa Billio, raccolti i suggerimenti pervenuti se ne farà portavoce nei prossimi Senati 

e nelle opportune sedi. 

Il Consiglio, sentita la relazione  

Delibera nr. 184/2017 

Di approvare che i componenti delle commissioni paritetiche, dei collegi didattici e dei 

gruppi AQ dovranno avere accesso ai risultati completi dei questionari degli studenti, per 

tutti gli insegnamenti DEC. 

 

4.3 Programmazione didattica a.a. 2017/2018: assestamento 

-Affidamenti diretti 

La Presidente propone al Consiglio, nell’ambito dell’assestamento delle attività 

didattiche in corso, di approvare le seguenti proposte di affidamento gratuito, acquisito 

il parere positivo delle Commissioni paritetiche di riferimento: 
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CORSO Studi 
CODI
CE 
SIADI  

TITOLO 
INSEGNAMENTO 

TAF  
SSD 
Cor
so 

CFU 
esam

e 

SE
ME
STR
E 

PER
IOD
O 

ore DOCENTE 
copertura 
2017-18 

NOTE A.A. 17/18 

ECONOMIA 
E FINANZA 

EM20
83 

LABORATORIO SUL 
RISCHIO DI 
RICICLAGGIO E 
AUTORICICLAGGIO NEI 
REATI TRIBUTARI E 
FRODI FISCALI 

D 
IUS
/05 

6 2 3 30 
MAZZONETTO 
SIMONE 

AFFIDAMENTO 
GRATUITO 

Attivato in 
CONVENZIONE con 
AISF LAB, che 
mette a 
disposizione la 
docenza a titolo 
gratuito. 

COMMERCI
O ESTERO 

ET30
17 

LABORATORIO DI 
TECNICA DOGANALE 

D 
IUS
/13 

6 2 4 30 
MONTEMAGNO 
MAURIZIO 

AFFIDAMENTO 
GRATUITO 

Attivato in 
CONVENZIONE con 
Agenzia delle 
Dogane 

 

 

 

Tali affidamenti derivano da due convenzioni stipulate rispettivamente con AISFlab e 

Agenzia delle Dogane e costituiscono un arricchimento significativo per le attività 

didattiche erogate nei due Corsi di Studio: Economia e Finanza e Commercio Estero.. 

Il Consiglio, unanime 

Delibera n.185/2017 

di approvare gli affidamenti diretti di : 

Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali al dott. 

Simone Mazzonetto 

Laboratorio di tecnica doganale al dott. Montemagno Maurizio. 

 

-Modifiche costo insegnamenti 
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In un precedente Consiglio di Dipartimento sono stati attribuiti al prof. Sartore gli incarichi 

di docenza sotto elencati, come affidamenti gratuito. Si propone di attribuirglieli ora come 

affidamenti retribuiti, compenso come da tabella:  

CORS

O 
Studi 

CODICE 
SIADI  

TITOLO 
INSEGNAMENTO 

DOCENTE 
copertura 
2017-18 

CFU 

cop
ertu

ra 

ore 
COMPENS
O LORDO 

COSTO 

ECON
OMIA 

E 
FINA

NZA 

EM0004 ECONOMETRIA 
SARTORE 

DOMENICO 

affidamento 

diretto 
retribuito 

6 30 
 €       
1.800,00  

 €   
2.394,0
0  

ECON

OMIA 
E 

FINA
NZA 

EM5017 
LABORATORIO DI 

ECONOMETRIA 

SARTORE 

DOMENICO 

affidamento 
diretto 

retribuito 

6 30 
 €       
1.800,00  

 €   
2.394,0
0  

 

Il consiglio vista la tabella 

Delibera nr.186/2017 

Di approvare gli affidamenti descritti al prof. Sartore, in forma retribuita a valere sui fondi 

residui Master Imef edizione 2016-17. 

 

- Riduzione carico didattico 

Il prof. Pasini ha comunicato di avere ricevuto la delega del Rettore alla cooperazione allo 

sviluppo, che comporta una riduzione del carico didattico di 30 ore. Rinuncia pertanto 

all’insegnamento “Economia politica – mod. 2 –Pat-Z”, CL Economia aziendale. 

Si chiede di ratificare tale modifica di copertura. 

Il Consiglio 

Delibera nr.187/2017 

Di ratificare la riduzione del carico del prof. Pasini che comporta la rinuncia al corso 

Economia politica – mod. 2 –Pat-Z. 
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- Ratifica approvazione atti bando affidamento/contratto 

Si propone l’approvazione del bando per Advanced International Accounting e la relativa 

assegnazione 

 

 
Graduatoria e assegnazione  

 
Il Consiglio  

Delibera nr.188/2017 

Di approvare l’assegnazione del corso Advanced international Accounting. 

 

- Ratifica emanazione bando affidamento/contratto 

Decreto - DEC N. 780/2017 Prot. n. 0048482 del 17/10/2017 
Corso di 

Studio 
Insegnamento 

Anno 

corso 

Cod. 
Setto

re 

Part. 

Stu. 

Des. 

Sede 

CF

U 
Ore 

Des. 

Periodo 
Compenso 

ET3 – 

COMMERCIO 
ESTERO 

ET0010- DIRITTO 

COMMERCIALE II 
3 IUS04  TREVISO 6 LEZ:30 

2° 

Periodo 
1800 E 

 
Scadenza bando 27/10/2017. 

E’ stato necessario bandire in seguito a rinuncia della precedente assegnataria, prof.ssa 

Bertacchini. 

Delibera nr.189/2017 

Di ratificare il bando 780/2017 

 

 

Corso di 

Studio 
Insegnamento 

Anno 

corso 

Cod. 

Setto
re 

Des. 

Sede 

CF

U 
Ore 

Des. 

Periodo 
Compenso 

 

Graduatoria  

EM12 - 

SVILUPPO 
GLOBALE E 
IMPRENDITOR

IALITÀ 

EM1073 - 

ADVANCED 
INTERNATIONAL 
ACCOUNTING 

1 
SECS
-P/07 

TREVISO 6 LEZ:30 
2° 
Periodo 

1800 E 

 

Samiolo Riccardo 
Cecconi Adriano 
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- Ratifica/riepilogo emanazione bandi affidamento/contratto e contratti integrativi II 

semestre 2017/18 

Corsi ufficiali 
Decreti - DEC N. 785/2017 Prot. n. 0048777 del 18/10/2017 

Corso di Studio Insegnamento 
Anno 

corso 

Cod. 

Setto
re 

Part. 

Stu. 
Des. Sede 

CF

U 
Ore 

Des. 

Periodo 

Compen

so 

EM11 - GOVERNANCE 

DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
PUBBLICHE 

EM1101 - ANALISI 

DELLE POLITICHE 
PUBBLICHE 

1 
SPS/0

4 
 VENEZIA 6 

Lezione:
30 

3° 
Periodo 

1800 E 

EM12 - SVILUPPO 

GLOBALE E 
IMPRENDITORIALITÀ 

EM1053-2 - 
ECONOMICS AND 
ECONOMETRICS 

OF 
INTERNATIONAL 
FINANCE - 2 

1 
SECS

-P/05 
 TREVISO 6 

Lezione:

30 

4° 

Periodo 
1800 E 

EM20 - ECONOMIA E 
FINANZA 

EM5024 - 
INTERNATIONAL 
FINANCIAL 

REGULATION 

1 
IUS/0

5 
 VENEZIA 6 

Lezione:
30 

3° 
Periodo 

1800 E 

EM9 - SVILUPPO 

INTERCULTURALE DEI 
SISTEMI TURISTICI 

EM9006-2 - 

DIRITTO 
COMMERCIALE 
DEL TURISMO - 2 

1 
IUS/0

4 
 VENEZIA 6 

Lezione:
30 

4° 
Periodo 

1800 E 

ET3 - Commercio estero 
ET3011 - 
RAGIONERIA 
INTERNAZIONALE 

3 
SECS
-P/07 

 TREVISO 6 
Lezione:

30 
3° 
Periodo 

2700 E 

ET4 - ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET0004-1 - 
BILANCIO E 
ANALISI 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

3 
SECS
-P/07 

Cognomi 
A-La 

VENEZIA 6 
Lezione:

30 
4° 
Periodo 

2250 E 

ET4 - ECONOMIA E 

COMMERCIO 

ET0057 - SCIENZA 

DELLE FINANZE 
2 

SECS

-P/03 

Cognomi 

A-La 
VENEZIA 6 

Lezione:

30 

3° 

Periodo 
2250 E 

ET4 - ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET2001 - 
BUSINESS LAW 

2 
IUS/0

4 
 VENEZIA 6 

Lezione:
30 

3° 
Periodo 

1800 E 

ET4 - ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET4003-2 - 
EUROPEAN 

PRIVATE LAW - 2 

1 
IUS/0

1 
 VENEZIA 6 

Lezione:
30 

4° 
Periodo 

1800 E 

ET4 - ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET4008 - 
BANKING LAW 

2 
IUS/0

5 
 VENEZIA 6 

Lezione:
30 

4° 
Periodo 

1800 E 

NE01 - PERCORSI DI 
EDUCAZIONE 

ECONOMICA E 
FINANZIARIA 

NE001C - 
STRUMENTI DI 
TUTELA DEL 

CLIENTE 
NELL'ORDINAMEN
TO FINANZIARIO 

 
IUS/0

5 
 VENEZIA 6 

Lezione:

30 

II 

Semestr
e 

1800 E 

Scadenza bando 03/11/2017. 
 

Corsi integrativi 
Decreti - DEC N. 786/2017 Prot. n. 0048782 del 18/10/2017 

Corso di 
Studio 

Insegnamento 
Anno 
corso 

Cod. 
Setto

re 

Part. 
Stu. 

Des. 
Sede 

CF
U 

Ore 
Des. 

Periodo 
Compen

so 
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ET3 - 
Commercio 

estero 

ET3009-1E - 
MATEMATICA PER 
L'ECONOMIA E LA 

FINANZA - 
ESERCITAZIONI 

2 
SECS

-S/06 
Cognomi 

A-La 
TREVIS

O 
0 

Esercitazi

one:10 
3° 

Periodo 
562.50 E 

ET3 - 
Commercio 
estero 

ET3009-1E - 
MATEMATICA PER 
L'ECONOMIA E LA 
FINANZA - 

ESERCITAZIONI 

2 
SECS
-S/06 

Cognomi 
Lb-Z 

TREVIS
O 

0 
Esercitazi

one:10 
3° 
Periodo 

562.50 E 

ET4 - 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET0004-E1 - BILANCIO E 

ANALISI ECONOMICO-
FINANZIARIA - 
ESERCITAZIONI 

3 
SECS
-P/07 

Cognomi 
A-La 

VENEZI
A 

0 
Esercitazi

one:10 
4° 
Periodo 

562.50 E 

ET4 - 
ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET0004-E1 - BILANCIO E 
ANALISI ECONOMICO-
FINANZIARIA - 

ESERCITAZIONI 

3 
SECS
-P/07 

Cognomi 
Lb-Z 

VENEZI
A 

0 
Esercitazi

one:10 
4° 
Periodo 

562.50 E 

ET4 - 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET0046-1E - 
MATEMATICA 

FINANZIARIA - 
ESERCITAZIONI 

2 
SECS

-S/06 
 

VENEZI

A 
0 

Esercitazi

one:10 
4° 

Periodo 
562.50 E 

ET4 - 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET0089-1E - FINANCIAL 

MATHEMATICS - 
PRACTICE 

2 
SECS
-S/06 

 
VENEZI
A 

0 
Esercitazi

one:10 
3° 
Periodo 

450 E 

Scadenza bando 03/11/2017. 

Il Consiglio  

Delibera nr.190/2017 

Di ratificare i bandi indicati e di nominare la Commissione di valutazione composta dai 

seguenti docenti:  

Rizzi, Urbani e Ferretti. 

 

4.4Programmazione Master Universitari 2018/19 

La Presidente informa il Consiglio che sono pervenute le schede per la programmazione 

dei master universitari proposti dal Dipartimento e affidati a Challenge School, oltre al 

master in gestione diretta al Dipartimento, Master IMEF. 

Di seguito i master proposti dal dipartimento: 

-Analisi e valutazione delle politiche pubbliche 

- Diritto dell'ambiente e del territorio  

- International Master in Economics and Finance  
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- Diritto del lavoro e della previdenza sociale 

- Global economics and social affairs 

- Pubblica amministrazione 

- Commercio, fiscalità ed arbitrato internazionale 

- Internal Audit 

- Amministrazione e gestione della fauna selvatica 

Si chiede l’approvazione delle schede inviate, la composizione dei collegi didattici e il ruolo 

dei coordinatori. 

Il consiglio, esaminate le schede in area riservata 

Delibera nr.191/2017 

Di approvare l’offerta master proposta dal Dipartimento così come illustrata nelle 

premesse per l’a.a.2018-19 e di affidarne la gestione alla Challenge School, con 

eccezione del Master IMEF, in gestione diretta al Dipartimento. 

 

4.5Organizzazione didattica  

Il Comitato per la Didattica nella riunione del 20/10/2017 ha approvato le seguenti regole 

per l’offerta formativa 2018/19: 

Regole per l’assegnazione dei carichi didattici ai docenti; 

 Professori: 

 a tempo pieno corsi per almeno 120 ore 

 a tempo definito corsi per almeno 90 ore 

 

 Ricercatori universitari 

 a tempo pieno corsi per almeno 90 ore (minimo di ateneo 60) 

 a tempo definito corsi per almeno 60 ore (minimo di ateneo 45) 

 Ricercatori universitari a tempo determinato (tipo A e B) 
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 corsi per almeno 90 ore (minimo di ateneo 60) 

 

 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; 

 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. 

 

Regole per l’attivazione di Esercitazioni. 

Si attivano esercitazioni per gli insegnamenti (in italiano e inglese) economici e quantitativi 

del 1° e 2° anno dei corsi di laurea triennale, per Economia aziendale e Bilancio e analisi 

economico-finanziaria, per gli insegnamenti di Introduzione all’Econometria dei corsi di 

laurea triennale. Eventuali richieste di attivazione di esercitazioni su altri insegnamenti 

possono essere prese in considerazione solo se finanziate con fondi esterni (non con il 

budget della didattica) e se presentate contestualmente alla definizione dell’offerta 

formativa. 

 

Docenti referenti per l’assegnazione dei carichi didattici: 

 

Referente Insegnamenti dei seguenti 
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SSD/area 

prof. Alberto Urbani IUS 

prof.ssa Maria Bruna 

Zolin AGR/01 

prof. Stefano Soriani Geografia 

prof. Luca Corazzini SECS-P/01 

prof. Stefano Magrini SECS-P/02 

prof. Dino Rizzi SECS-P/03 

prof.ssa Monica Billio SECS-P/05 

prof. Giancarlo Coro' SECS-P/06 

prof. Stefano 

Campostrini 

SECS-S/01; SECS-S/03; 

SECS-S/05 

prof.ssa Paola Ferretti SECS-S/06 

prof. Giovanni Bertin Sociologia 

 

si chiede al consiglio di approvarle. 

Il Consiglio, 

Delibera nr.192/2017 

Di approvare le regole per le assegnazioni didattiche. 

-Riconoscimento dei progetti di Servizio Civile Nazionale 

La Presidente chiede di ratificare il D.D. 798/2017 del 24/10/2017 relativo alle modalità di 

riconoscimento dei Progetti di Servizio Civile Nazionale proposti dall’Università Ca’ Foscari 

di Venezia. 

Tali modalità sono state concordate con i coordinatori dei collegi didattici interessati.  

Non si riconosce come attività sostitutiva di tirocinio nessuno dei progetti presentati, in 

nessuno dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Economia. 
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E’ possibile riconoscere, per tutti i corsi di studio del Dipartimento, i seguenti progetti come 

tirocinio in sovrannumero: 

 “Biblioteca accademica online 2: l’informazione a portata di mano”: 6 CFU 

 “Biblio anch’io 2”: 6 CFU. 

 

Non saranno riconosciuti in alcun modo, per tutti i corsi di studio del Dipartimento, i 

seguenti progetti: 

 “ProssimaMente”  

 “Study in Venice - A place like no other!”   

 “Studenti part-time: studiare lavorando, si può!” 

 “UniveForAll”  

 “HELIOS: sostenibilità e Servizio Civile Universale”. 

Il Consiglio visto il contenuto del decreto a ratifica 

Delibera nr.193/2017 

Di approvare il Decreto D.D. 798/2017. 

 

-Sostituzione prof. Sartore in Commissione Erasmus 

Si propone di sostituire il prof. Sartore, Presidente della Commissione Erasmus del 

Dipartimento, con il prof. Roberto Casarin. 

Il Consiglio  

Delibera nr.194/2017 

Di approvare la nomina a presidente della Commissione Erasmus del Dipartimento. 

4.6.Approvazione piano definitivo docenze Master IMEF 2017/2018 

Non vi sono cambiamenti rispetto al Piano deliberato lo scorso 21 settembre, il Master 

prosegue le attività didattiche come deliberato. 
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4.7Autorizzazione attività didattica docenti del Dipartimento presso Master 

Economia e gestione del turismo 2017/2018 

Di seguito la richiesta di approvazione compenso per il dott. Marco Ticozzi, pervenuta dal 

Ciset: 

 
NOME DOCENTE  Descrizione 

dell’attività 
Periodo Numer

o ore 

Ticozzi Marco Docenza novembre -  dicembre 2017 3 

 
Il Consiglio vista la richiesta 

Delibera nr.195/2017 

Di approvare il compenso per il dott. Marco Ticozzi per la docenza svolta sul Master Ciset. 

 

4.8 Dottorato Diritto, Mercato e Persona: budget 

Si propone di approvare le seguenti delibere del Collegio Docenti del Dottorato in Diritto, 

Mercato e Persona (dal verbale del 201/10/2017): 

Approvazione massimali budget ospiti senza pernottamento: 

Il coordinatore chiede al Collegio di approvare il budget di ulteriori spese previste per le 

attività seminariali in corso, non comprese nella delibera del Collegio docenti del 4 

settembre u.s., come da tabella seguente: 

Fondi di Funzionamento del Dottorato - prog. DOTAZ.DOTTGIURID fino ad esaurimento - 

poi a seguire fondi ECO.MRGCAMARDI ad esaurimento; e poi prog. 

ECO.DOTTGIURID.PRIVATI 

Rimborso spese Prof. Bianca 
21/9/17 

€ 35,00 

Rimborso spese Prof. Brollo 
26/10/17 

€ 100,00 

Rimborso spese Prof. Pietrobon 
28/11/17 

€ 50,00 

Rimborso spese Prof. Speranzin 
29/11/17 

€ 50,00 

Rimborso spese Prof. De € 50,00 
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Cristofaro 
30/11/17 

Rimborsi a docenti 
interni per spese 
anticipate per gli 
ospiti pranzi/cene 

  € 200,00 

 
 

Modifica massimale rimborso spese prof. Lorenzon su curriculum portuale. 

Il Coordinatore chiede al Collegio di rivedere il massimale di spesa deliberato dal Collegio 

docenti del 4 settembre u.s. e stabilito in euro 100,00 e di prevedere un rimborso di euro 

180,00, riducendo contestualmente i rimborsi ai docenti interni per pranzi/cene offerti agli 

ospiti del curriculum portuale da euro 443,00 a euro 380,00. 

Fondi curriculum portuale – prog. ECO.DOTTGIURID 

Rimborso spese Prof. Lorenzon 
27/11/17 

€ 180,00 

Rimborsi a docenti 
interni per spese 
anticipate per gli 
ospiti pranzi/cene 

Settembre/dicembre € 380,00 

 
Varie ed eventuali 

Il Coordinatore informa di avere messo a disposizione 350 euro dei propri fondi di ricerca 

per rimborsare il soggiorno a Strasburgo della dottoranda Roberta Cosio, senza borsa di 

studio, in occasione del viaggio collettivo a Strasburgo dal 20 al 22 novembre p.v., con 

guida e assistenza dedicate, per una visita di cultura al Consiglio d'Europa e 

partecipazione ad una udienza della Corte europea dei Diritti dell'uomo cui sono stati 

invitati a partecipare tutti i dottorandi. 

Chiede quindi al Collegio di autorizzare i dottorandi interessati a partecipare al viaggio a 

Strasburgo e di approvare il massimale di spesa per la dott.ssa Cosio come segue: 

Fondi ECO.MRGCAMARDI 

Rimborso spese Dottoranda Roberta € 350,00 
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Strasburgo 20-

22/11/2017 

Cosio 

 

 

Si propone inoltre di approvare la seguente spesa: 

Pernottamento prof. Arroyo, notte del 25/10: euro 125 + 3.50, su budget del Dottorato.  

 

Il consiglio, visto il verbale del dottorato: 

Delibera nr.196/2017 

Di approvarne le parti di competenza. 

5. RICERCA 

5.1Approvazione relazioni conclusive Assegni di Ricerca 

La presidente informa il Consiglio che è stata pubblicata on-line la relazione conclusiva del 

dott. Attanasio per l’assegno FSE Linee guida per l’etichettatura alimentare. 

La relazione vistata e approvata dal tutor prof. Zanchi, viene ora presentata all’attenzione 

del Consiglio. 

Il Consiglio 

Delibera nr.197/2017 

Di approvare la relazione conclusiva dell’assegno FSE SSD: IUS01, Diritto dei 

Consumatori e Diritto Alimentare dal titolo: Etichettatura nutrizionale e valorizzazione della 

cura nella gestione di prodotti freschi, dell’Assegnista di ricerca: Dott. Massimiliano 

Attanasio.  

Responsabile scientifico e tutor: Ch. Prof. Giuliano Zanchi  

Azienda partner: Pam PANORAMA S.p.A.  

Giorni di presenza in azienda: 100  

Periodo della ricerca: dal 15/09/2016 al 14/09/2017 
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5.2Approvazione bando per Borse di Ricerca: Business Cycle and House Prices in 

US Metro Areas 

La presidente informa il Consiglio che si rende necessario approvare un bando per una 

Borsa di ricerca di 8 mesi sul tema sotto nei settori Secs P05 - secs P02 Business Cycle 

and House Prices in US Metro Areas. La ricerca mira a studiare la relazione tra i prezzi 

delle abitazioni ed il ciclo economico avvalendosi della variabilità esistente sia nelle attività 

economiche reale che nei mercati immobiliari tra aree metropolitane negli Stati Uniti. Il 

mercato delle abitazioni può essere considerato un fenomeno a livello di città poiché 

domanda ed offerta sono piuttosto rigide nel breve periodo. Inoltre, l’eterogenità nel 

mercato delle abitazioni è accompagnata da un’eterogeneità nel ciclo economico reale tra 

le città. La ricerca intende contribuire alla letteratura esistente in diversi modi. In primo 

luogo, un indice di ciclo economico sarà costruito a livello metropolitano mentre verranno 

considerate diverse fonti per quanto riguarda i prezzi delle abitazioni. Successivamente, si 

intende analizzare la relazione tra i prezzi delle abitazioni e l’indice di ciclo economico 

attraverso l’utilizzo di indici di concordanza, correlazione, test di causalità di Granger e 

funzioni di risposta all’impulso che quantificano il legame tra mercato immobiliare e attività 

economiche reali. Un contributo aggiuntivo riguarda l’identificazione delle relazioni spaziali. 

Variazioni nei prezzi delle case in un’area metropolitana possono avere un impatto 

sull’attività economica delle aree circostanti a causa della dipendenza spaziale che 

sussiste tra città vicine e che riflette la presenza di effetti d’interazione, come ad esempio 

gli spillover tecnologici o la mobilità dei fattori.  Un’analisi di network completa lo studio. I 

prezzi delle abitazioni possono muoversi in modo coordinato tra le città perché uno shock 

nel mercato immobilare in una località modifica le aspettative riguardo alle variazioni di 

prezzo in città vicine o con struttura economica affine. 

Il Consiglio vista la richiesta 

Delibera nr.198/2017 
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Di approvare la richiesta di apertura per un bando per Borsa di Ricerca a valere su fondi 

Greta, dal titolo Business Cycle and House Prices in US Metro Areas. 

 

6. VARIE ED EVENTUALI 

1.Nomina Advisory Board – aggiornamento definitivo 
 

La Presidente informa il Consiglio che finalmente si è conclusa la raccolta delle indicazioni 

per l’Advisory board iniziata nei mesi scorsi. L’idea è che per il 2018 si possa finalmente 

partire con l’utilizzo di questo organismo utile per le consultazioni relative ai Corsi di Studio 

e alla ricerca svolta in dipartimento. 

L’elenco completo è stato pubblicato in area riservata, verrà reso pubblico anche nel sito 

AQ del dipartimento. 

Il Consiglio, visto l’elenco (allegato al verbale) 

Delibera nr.199/2017 

Di approvare definitivamente l’Advisory Board di Dipartimento. 

6.2.CF Economics 

La discussione sul punto viene rimandata al prossimo Consiglio di Novembre. 

6.3.Convenzione con Ascotrade e Alumni 
 

La bozza di convenzione è stata pubblicata in area riservata: si tratta di un accordo senza 

oneri per la realizzazione di laboratori a tema sui corsi di laurea del Dipartimento, con 

particolare riferimento alla magistrale Economics and Finance e alla triennale. L’accordo 

prevede inoltre la collaborazione di Ca’ Foscari Alumni, per la gestione di alcune attività 

seminariali e di borse di studio. 

Il Consiglio, vista la convenzione 

Delibera nr.200/2017 

Di approvare la bozza di convenzione con Ascotrade e Ca’ Foscari Alumni. 
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6.4.Adesione a Consorzio MIPA – ref. Prof. Campostrini 
 

La Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di adesione al Consorzio 

MIPA (Consorzio per le metodologie e lo sviluppo delle innovazioni nelle PA), di cui è 

referente per il Dipartimento il prof. Campostrini. L’adesione di Ca’ Foscari al Consorzio 

permetterà di sviluppare nuove e importanti sinergie con enti come l’ISTAT (socio 

fondatore) e gli altri partner di Consorzio. il Consorzio Mipa intende ampliare la compagine 

sociale rivolgendosi a qualificati soggetti di carattere pubblico come le università. 

I potenziali ambiti di intervento sono ovviamente numerosi (si veda lettera di presentazione 

tra i materiali pubblicati on-line), dall’accompagnamento alle riforme della PA, alla 

necessità di rafforzare gli strumenti di monitoraggio e valutazione sia dell’azione 

amministrativa sia dello sviluppo economico, sociale e ambientale dei territori. Al 

perseguimento di tali obiettivi possono contribuire, fra l’altro, le opportunità correlate al 

ciclo dei fondi comunitari 2014-2020 e i partenariati attivabili anche a livello internazionale. 

La Presidente segnala quindi l’opportunità di sostenere l’adesione dell’Ateneo al 

Consorzio, per le opportune ricadute negli ambiti della ricerca sviluppata in Dipartimento, 

con particolare riferimento alle tematiche sulla Pubblica Amministrazione 

Il Consiglio, unanime 

Delibera nr.201/2017 

Di sostenere e di approvare per quanto di competenza, l’adesione dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia al Consorzio Mipa. 

 

Di seguito il prof. Campostrini illustra al Consiglio la proposta di creare un Centro presso 

Fondazione Ca’ Foscari con tema: Social Innovation Governance - Governance 

dell’Innovazione Sociale (SIG). 
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Il SIG potrà svolgere un’azione di collaborazione continua e di stimolo sulle materie di 

competenza con le altre strutture, gruppi interdipartimentali, centri già attivi nell’Ateneo e 

nei Dipartimenti e, a sua volta, essere parte attivabile in progetti in capo alle altre strutture 

come, ad esempio:  

• Challenge School  

–su azioni formative “brevi” e legate a progetti strategici (e.g. Valore PA, etc.)  

• Global challenge team (in particolare Social Innovation)  

– Supporto allo sviluppo di progettazioni  

– Apporto a specifiche iniziative formative  

– Collaborazioni reciproche su progetti  

• Altri dipartimenti  

– Collaborazioni reciproche su progetti in funzione delle competenze necessarie 

Il Team che farà parte del nucleo di partenza del SIG sta già lavorando, dentro 

Fondazione, da anni su queste tipo di progettualità.  

Alcuni esempi di progetti già in carico al team in collaborazione con i Dipartimenti sono:  

• All’interno della collaborazione pluriennale con Regione Veneto 

Supporto all’avvio di Azienda Zero: 100mila euro gestiti dal Dipartimento di Economia 

(assegnisti) e 100mila euro gestiti da Fondazione (incarichi specifici)  

• ADAPT – Progetto Smart City Nazionale (MIUR): circa 1M Euro, di cui circa 400 gestiti 

dal Dipartimento di Economia e 90.000 affidati a Fondazione (incarichi specifici)  

• “Le criticità finanziarie dei Comuni italiani”, Dipartimento di Economia - Accordo a titolo 

non oneroso con Direzione Centrale Finanza Locale del Ministero dell’Interno, Fondazione 

- Contributo da parte di soggetto terzo (Banca Farmafactoring) per creazione di una banca 

dati testuale e quantitativa on line (incarichi specifici) e organizzazione Convegno 

Nazionale 
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Si apre un dibattito sul tema, viste anche le vicende recenti di CF Economics. Alla fine 

della discussione, la Presidente riassume il sentire comune del Dipartimento: 

i centri sviluppati presso Fondazione non devono essere in competizione con il 

Dipartimento, ma piuttosto collaborare in maniera fattiva e complementare, per non creare 

sovrapposizioni pericolose in ambito di ricerca e dare così un’immagine che non rispecchia 

la realtà del Dipartimento. E’ infatti da evitare ogni forma di conflitto di interesse tra l’attività 

del singolo o gruppo di docenti all’interno dei centri di ricerca di Fondazione Ca’ Foscari e 

l’attività di ricerca e conto terzi del Dipartimento. 

Tali Centri devono inoltre avere una ben circoscritta area tematica di ricerca, cercando di 

evitare denominazioni generiche. Per questo si propone di dare parere favorevole al prof. 

Campostrini per la creazione di questo Centro, dando evidenza che le tematiche trattate e 

sviluppate saranno circoscritte agli interessi di ricerca del prof. Campostrini stesso. 

Il Consiglio di Dipartimento auspica che la procedura seguita dal Prof. Campostrini di 

sentire in via preliminare il Dipartimento, sia definita dagli opportuni regolamenti di Ca’ 

Foscari e di Fondazione Ca’ Foscari per l’attivazione di centri di ricerca. 

Il Consiglio, sentita la relazione 

Delibera nr.202/2017 

Di dare parere favorevole all’istituzione del Centro SIG presso Fondazione Ca’ Foscari. 

 

6.5.Progetti in fase di presentazione 

La presidente informa il Consiglio che sono in fase di presentazione due progetti di 

prossima scadenza. 

ERC prof. Giupponi, prof. Soriani, (Synergy) e progetto RIR del prof. Volpe. Nelle more 

della presentazione e di maggiore definizione del budget 

Il Consiglio, 

Delibera nr.203/2017 
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Di approvare la presentazione dei progetti dei prof. Giupponi, Soriani e Volpe. 

6.6.Approvazione scheda per procedura comparativa ex.art.24 professore associato 
SECS-P/02 

La Presidente propone l’approvazione della scheda per la procedura comparativa relativa 

all’art.24 per la posizione di un professore associato SECS-P/02: 

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

su corsi coerenti con i contenuti del Settore Scientifico Disciplinare SECS-P02, sia nei 

corsi di laurea triennale che in quelli di laurea magistrale; è possibile che al candidato 

venga richiesto di svolgere attività didattica anche nei corsi di dottorato di ricerca. In 

particolare, è richiesta comprovata capacità didattica nei corsi di base di Politica 

Economica, sia in italiano che in inglese. 

L’impegno scientifico riguarderà i contenuti previsti nella declaratoria del settore scientifico-

disciplinare SECS-P/02 con particolare attenzione a temi quali: l’analisi del mercato del 

lavoro, l’analisi della distribuzione del reddito e delle disparità economiche, l’analisi del 

processo di crescita e del ciclo economico. 

Il Consiglio, vista la scheda 

Delibera nr.204/2017 

Di approvare la scheda per la posizione di un professore associato SECS-P/02 ex.art.24 

 

6.7.Approvazione Bando per incarico di natura intellettuale a valere sul progetto 
SIN_Braille Lab 

La Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte di un beneficiario 

SIN di attivare un bando di natura intellettuale per prestazione di lavoro autonomo avente 

per oggetto: 

attività di pubblicizzazione e promozione preliminare del progetto Braille Lab attraverso il 

web che si articolerà nelle seguenti attività: 
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 realizzazione e pubblicazione sito web; 

 realizzazione logo e linea grafica per carta intestata ed eventuali gadget; 

 manutenzione sito web (per anno); 

 start-up pagina Facebook; 

 video promozionale di 1 minuto; 

 servizio fotografico da 20-30 foto. 

L’incarico avrà una durata di 6 mesi dalla decorrenza del contratto e un importo 3.200,00 

euro lordo percipiente (ritenuto congruo all’oggetto dell’incarico) e troverà copertura sui 

fondi di progetto SIN_00190 Braille Lab. 

Il Consiglio, vista la richiesta 

Delibera nr.205/2017 

Di approvare l’apertura di un bando di carattere intellettuale di natura autonoma 

professionale a valere sui fondi del progetto SIN_00190 Braille Lab, per un importo lordo 

percipiente pari a euro 3.200,00. 

 

6.8.Delibera di autorizzazione a contrarre per contratti di  Pubblicazioni 

La presidente informa il Consiglio che ai sensi del nuovo regolamento acquisti di beni e 

servizi si rende necessario procedere con una delibera a contrarre per acquisizione di 

servizi di editoria. Si tratta di procedura SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO 

SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50//2016 FORNITURE/SERVIZI. 

VISTI Gli artt.30, comma 1, 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la richiesta di servizi editoriali ricevuta dai docenti del dipartimento: 

prof.ssa Carmela Camardi, prof.ssa Giuliana Martina, prof. Luigi Benvenuti, prof. Stefano 

Soriani avente ad oggetto la pubblicazione e la stampa dei seguenti volumi: 
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1) Navi, porti e città portuali. Economia, ambiente e territorio, autore: Stefano 

Soriani 

2) Governo e governance metropolitana nelle regioni urbane policentriche.  

Analisi di casi europei e implicazioni per il dibattito metropolitano su 

Venezia il Veneto centrale, autori Stefano Soriani,  Maurizio  Pioletti,  

Alessandro Calzavara 

3) LINGUA E POTERE. NEL DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, 

autore Luigi Benvenuti 
 

4) CERTEZZA E INCERTEZZA NEL DIRITTO PRIVATO CONTEMPORANEO, 
autrice prof.ssa Carmela Camardi 
  

5) Le azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo tra profili di 
governance e risvolti patrimoniali autrice prof.ssa Giuliana Martina 

 

Considerato che le case editrici: Giappichelli srl, Pàtron srl, Giuffrè Editore rispondono 

pienamente alle esigenze di questa Amministrazione poiché i prezzi proposti dai citati 

operatori economici, in possesso dei requisiti di legge DI CUI ALL’ART.80, sono 

rispondenti alla qualità e ai contenuti scientifici dei testi da pubblicare, 

Vista la copertura su fondi di Dipartimento e fondi di ricerca (MRG) dei rispettivi docenti 

Delibera nr.206/2017 

Di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 

50//2016 ai seguenti editori e per i seguenti importi: 

- Euro 4.200,00 iva esclusa per l’opera  Le azioni di finanziamento delle 

banche di credito cooperativo tra profili di governance e risvolti 

patrimoniali, a cura di Giuffrè editore 

- Euro 4.200 iva esclusa per l’opera CERTEZZA E INCERTEZZA NEL DIRITTO 

PRIVATO CONTEMPORANEO, a cura di Giappichelli editore 
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- Euro 2.200 iva esclusa per l’opera LINGUA E POTERE. NEL DIRITTO DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, a cura di di Giappichelli editore 

- Euro 8.000 iva inclusa per le pubblicazioni Navi, porti e città portuali. 

Economia, ambiente e territorio e Governo e governance metropolitana 

nelle regioni urbane policentriche.  Analisi di casi europei e implicazioni 

per il dibattito metropolitano su Venezia il Veneto centrale, a cura di Pàtron 

Di nominare RUP del procedimento la dott.ssa Federica Fasolato 

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

Il Segretario verbalizzante      La Presidente  

Dott.ssa Federica Fasolato       Prof.ssa Monica Billio  
             
 (f.to)        (f.to) 
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