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Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia

                

              in data 21/09/2017

Il giorno 21/09/2017, alle ore 10.00, è stato convocato il Consiglio di Dipartimento

di Economia, con il seguente ordine del giorno:

COMUNICAZIONI 

1. Situazione immatricolati 2017/18

I. Approvazione verbale seduta del 23/05/2017 e 14/06/2017

II.PERSONALE

1.Aggiornamento  Piano  del  personale  per  il  triennio  2017-2019  in  accordo  con  Progetto  di
Eccellenza

2.Approvazione schede per bandi ricercatori lett.A:

3.Approvazione nomina nuovo responsabile rivista Research in Economics

4.Approvazione Relazioni Triennali

5.Approvazione cambio settore SSD: prof. Carlo Giupponi

6.Approvazione chiamata diretta per professore associato: dott.ssa Enrica De Cian

III.  DIDATTICA

1.Approvazione nomina cultori della materia

2.Assicurazione della Qualità della Didattica

3.Programmazione corsi di studio a.a. 2018/2019

4.Offerta formativa a.a. 2017-2018: assestamento

5. Collegi Didattici: proroga

6.Accordo Quadro Laboratorio Imprenditori e Ca’ Foscari Alumni

7.Autorizzazione compensi docenti del Dipartimento presso Master Ciset

8.Programmazione Master IMEF edizione 2017-18

9.Delibera 04/09/2017 Collegio Docenti Dottorato Diritto, mercato e persona: approvazione

10.Delibera 04/09/2017 Collegio Docenti Dottorato Science and Management of Climate Change:

comunicazione.

11.Approvazione proposta dottorato Honoris Causa per prof. Blundell
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IV. VARIE ED EVENTUALI

1.Nomina Advisory Board – aggiornamento

2.CF Economics

3.Approvazioni relazioni assegni di ricerca dott. Porchia, Zanette, Di Tollo, Contu, Sartori

4.Approvazione bando per incarico coordinato e continuativo su progetto Hepness

5.Approvazione proposta di acquisto per progetto Braille Lab_SIN Adapt

6.Requisiti di accesso corsi di laurea magistrale

7. Relatori tesi di laurea

8. Bando borsa Ascom -ref. Prof.Campostrini

9.Approvazione finanziamento monografie 2017-2018 

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 1
4 BERTIN GIOVANNI 3
5 BILLIO MONICA 4
6 BRUGIAVINI AGAR 5
7 CAMARDI CARMELA 6
8 CAMPOSTRINI STEFANO 2
9 CORAZZINI LUCA 7
10 DE ANGELIS LORENZO 3
11 ETRO FEDERICO 8
12 GIUPPONI CARLO 9
13 GOTTARDI PIERO (Fuori ruolo art.17) 1
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14 MAGRINI STEFANO 10
15 MARENZI ANNA 4
16 MARRELLA FABRIZIO 11
17 MORO ANDREA (aspettativa) 2
18 PADULA MARIO (aspettativa ) 3
19 PELIZZON LORIANA 12
20 PELLIZZARI PAOLO 13
21 PERULLI   ADALBERTO 1
22 PIANCA PAOLO 14
23 RIZZI DINO 15
24 SARTORE DOMENICO 16
25 SENIGAGLIA ROBERTO 17
26 SICCHIERO GIANLUCA 18
27 SORIANI STEFANO 5
28 URBANI ALBERTO 19
29 VALLERANI FRANCESCO 20

Professori di II fascia
1 BARRO DIANA 6
2 BRINO VANIA 21
3 CARDIN MARTA 22
4 CASARIN ROBERTO 23
5 CIMOLI MARIO (aspettativa) 4
6 CORAZZA MARCO  24
7 CORO’ GIANCARLO 7
8 CORSI FULVIO 2
9 CURRARINI SERGIO 3
10 DE BENETTI CRISTINA 8
11 DE PIN ANTONIO 25
12 DEROSAS RENZO 26
13 DINDO PIETRO 27
14 FAGGIAN SILVIA 4
15 FERRETTI PAOLA  28
16 GEROLIMETTO MARGHERITA 29
17 GIOVE SILVIO 30
18 IRTI CLAUDIA 31
19 MARTINA GIULIANA 32
20 OLIVI MARCO 33
21 PARPINEL FRANCESCA 9
22 PASINI GIACOMO 10
23 PASTORE ANDREA 34
24 PIZZI CLAUDIO          35
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25 ROSON ROBERTO 11
26 TEGLIO ANDREA 36
27 TONELLATO STEFANO FEDERICO 37
28 VAN DER BORG JAN  38
29 VOLPE MARIO 5
30 ZANTOMIO FRANCESCA 5
31 ZOLIN MARIA BRUNA 39

Ricercatori
1 BELLONI MICHELE 40
2 BOZZA SILVIA 41
3 CAMATTI NICOLA 42
4 CAVALLO FEDERICA 43
5 CAVAPOZZI DANILO 12
6 CRODA ENRICA 44
7 DE VIDO SARA 45
8 LAMICELA MARIELLA 46
9 LUCCHETTA MARCELLA 13
10 MAGGIONI DANIELA 14
11 MAMMI IRENE 47
12 MANCINI MARCO 48
13 MASSIANI DIDIER PAUL 15
14 MESCHI ELENA 49
15 MOLINARI MARIA CRISTINA 50
16 NARDON MARTINA 51
17 PACE NOEMI 52
18 PARADISO ANTONIO 53
19 TICOZZI MARCO 54
20 ZANARDO ALESSANDRA 55
21 ZANCHI GIULIANO 6

Rappresentanti degli Studenti
1 BETTIOL FABIO 7
2 RATTO FRANCESCO 8

Rappresentanti del Personale Tecnico
e Amministrativo

1 NEGRELLO LISA 56
2 RIZZATO ALESSANDRA 57

TOTALE 57 5 15 8
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Presiede la riunione la Direttrice del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio. As-

sume 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 10.43 La sedu-

ta ha termine alle ore 12.48.

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

COMUNICAZIONI 

1. Benvenuto a Nicola Camatti, Andrea Teglio e Irene Mammi

La Presidente dà il benvenuto a due nuovi ricercatori, Irene Mammi e Nicola Camatti, e al

prof. Andrea Teglio che rientra in Italia dopo un periodo trascorso in Spagna, beneficiando

della chiamata diretta cofinanziata dal MIUR.

A tutti un augurio di un proficuo periodo presso il Dipartimento di Economia.

2. Situazione immatricolati 2017/18

La Presidente illustra brevemente la situazione degli immatricolati – alla data di oggi - ai

CdS del Dipartimento per l’a.a. 2017/18:

immatricolati 2017 immatricolati 2016 Totali 2016 
ET3 Commercio estero 304 234 242
ET4 ECONOMIA E COMMERCIO 386 306 312

EM10 SVILUPPO ECONOMICO E 
DELL'IMPRESA a esaurimento

 3      12 84

EM12 GLOBAL DEVELOPMENT AND 
ENTREPRENEURSHIP

11
0 (il corso non era

attivato)
0 (il corso non
era attivato)

EM11 GOVERNANCE DELLE 
ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE 

4     9 31

EM20 ECONOMIA E FINANZA 48     36 175
EM9 SVILUPPO INTERCULTURALE DEI
SISTEMI TURISTICI 

27    7 69

I  dati  definitivi  per  i  corsi  di  laurea triennale  saranno disponibili  dopo il  10  ottobre,  mentre le

iscrizioni ai corsi di laurea magistrale si chiudono in via definitiva a dicembre.
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3. Relazione Etro per Research in Economics

La Presidente cede la parola al prof. Federico Etro, editor della rivista Research in Economics

negli ultimi 3 anni. Il prof. Etro nel presentare un dettagliato resoconto del lavoro svolto in questo

triennio, conferma la sua soddisfazione per i risultati raggiunti e per il livello di notorietà scientifica

raggiunto. Ora è giunto il momento di passare il testimone e il prof. Etro propone come editor della

rivista  il  prof.  Michele  Boldrin  (che sta  trascorrendo un lungo  periodo  come Visiting  professor

presso il Dipartimento di Economia). Alcuni dati sulla rivista: c’è stato un cambio positivo del Board

editoriale che ha visto tra gli altri l’ingresso di Steven Levitt e del premio Nobel Pissarides.

E’ stato ridotto il tempo del referaggio (6 mesi al massimo) ed è risultata una scelta vincente che

ha permesso di incrementare a più di 100 submission annue. E’ quindi aumentato il numero degli

articoli pubblicati, senza nessun costo aggiuntivo. 

Per quanto riguarda alcuni indici: Site Scores da 0,45 nel 2015 è passato a 0,66 nel 2016, SNIPS

da 0,37 nel 2015 a 0,8 nel 2016.

Un  aspetto  negativo  sicuramente  da  migliorare:  Thomson  Reuters  ha  dato  un  primo  parere

negativo alla richiesta presentata nel 2014, ora nel 2017 è stata presentata una nuova richiesta per

l’impact factor, si avrà la risposta tra due anni nel 2019.

Infine  il  prof.Etro  segnala  che  in  questi  3  anni  sono  stati  pubblicati  anche  alcuni  articoli  di

economisti  tra  i  primi  10  al  mondo,  segnale  che  la  rivista  ha  recuperato  visibilità  a  livello

internazionale.

La Presidente ringrazia il prof. Etro per l’ottimo lavoro svolto e per il recupero della rivista dopo un

momento di forte criticità. 

I. Approvazione verbale seduta del 23/05/2017 e 14/06/2017

La Presidente informa il Consiglio che sono stati pubblicati in area riservata i verbali dei Consigli

del 23 maggio e del 14 giugno.

Dati così per letti, ne chiede l’approvazione.

Delibera nr.          1422017

di approvare i verbali del 23 maggio scorso e del 14 giugno.
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2.PERSONALE

1.Aggiornamento Piano del personale per il triennio 2017-2019 in accordo con Progetto di
Eccellenza

La Presidente illustra al Consiglio primariamente il  progetto di eccellenza VERA-Venice

Centre in Economics and Risk Analytics for public policies, che dopo i passaggi formali in

Senato e Cda verrà presentato in sede di bando MIUR – Progetti di Eccellenza. La sele-

zione dei progetti avviene in due fasi, nella prima l’Ateneo presenta il migliore (Ca’ Foscari

ne ha due a punteggio pieno, DEC e DSLCC), che sarà deciso dal Consiglio di Ammini-

strazione. Nella seconda fase tutti i dipartimenti ammessi in graduatoria potranno presen-

tare il progetto.

Il progetto si focalizza sulle tematiche di ricerca dell’Area 13 per aumentarne le potenzialità

di eccellenza già evidenziate dagli ottimi risultati della VQR.

Obiettivi 
 focalizzare e rafforzare la ricerca verso modelli e metodi computazionali utili a sfrut-

tare il  grande potenziale di micro-dati e big data di diversa origine (socio-econo-

mico-ambientali);

 potenziare le attività di ricerca sperimentale condotte in laboratorio e sul campo (lab

and field experiments);

 ampliare il numero, la qualità e gli ambiti di applicazione delle analisi di valutazione

di politiche pubbliche;

 contribuire  alla  formazione  di  economisti  e  analisti  in  grado  di  fornire  supporto

all’analisi e all’individuazione di possibili azioni di policy.

Il dipartimento creerà un centro di eccellenza sui temi del benessere sociale, la valutazio-

ne dei rischi e le politiche pubbliche, temi da affrontarsi con le potenzialità derivanti dall’uti -

lizzo massiccio dei dati e dei metodi dell’economia sperimentale (Venice centre in Econo-

mic and Risk Analytics for public policies - VERA). La creazione e lo sviluppo del centro

7



Dipartimento 
di Economia

Il Presidente  

Verbale n.         /2017

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia

                

              in data 21/09/2017

VERA permetterà di focalizzare le linee di ricerca del dipartimento in modo innovativo e si -

nergico all’interno delle due Global Challenges di ateneo in cui è già attivo. Il centro VERA

mira alla produzione e all’uso rigoroso di grandi basi dati e allo sviluppo di modelli econo-

mici, matematici e statistici necessari a supportare una nuova generazione di “data-aware”

public policies, con importanti potenziali ricadute in linea con gli obiettivi di Industria 4.0 e

la trasformazione digitale nei vari ambiti dell’economia, quali: agricoltura e ambiente (smart

agrifood, dati climatici e assicurazioni), salute (smart health e previdenza), finanza (block-

chain, fintech, high frequency trading e  digital banking) e sostenibilità (smart city ed effi -

cienza energetica, rischio inquinamento e climatico), per citarne alcuni.

Di seguito le azioni principali, tenendo conto che il budget include per il 70% spese di per-

sonale e per il 30% spese di altra natura secondo il seguente schema di budget (5 anni):

Cofinanziamento  (ateneo,
dip, progetti)

personale (2 PA + 2 RU 
B)

5.130.0
00

7 RU A 1.008.000

3 PA 3.591.000
PTA td (tecnologo 4 anni) 136.800 Contributo da progetti 97.400
cluster, laboratorio, basi 
dati 900.000
borse di dott (2 x 3 cicli) 480.000
laboratori didattica 
innovativa 160.000
visiting (100.000 anno 
con AR) 400.000
2 summer school 120.000
borse di stage  
(25*4*2000) 200.000
premialità (50.000 annui) 250.000 Premialità già in atto 150.000

totale 
7.425.0

00

Reclutamento di personale su progetto e cofinanziamento

Viene disposta la seguente previsione di reclutamento del personale docente e pta:

8



Dipartimento 
di Economia

Il Presidente  

Verbale n.         /2017

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia

                

              in data 21/09/2017

A carico del progetto

Due posizioni di professore associato, una in SECS-P/01 e una in SECS-P/05

Due posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B, una in SECS-S/01 e una in

SECS-S/06

Due posizioni PTA. Di cui un D tecnico scientifico elaborazione dati e un tecnologo catego-

ria EP a tempo determinato per 4 anni.

A cofinanziamento

Il Dipartimento con successivo aggiornamento del piano triennale del personale dispone il

seguente cofinanziamento di personale:

2018 2019 2020 2021
Posizion

i
RU  A
P01 1 1

Finanziato  Brugiavini  (MRG
progetti in corso)

RU  A
P02 1 1

Finanziato  con  fondi  accordi
interdip

RU  A
P05 2 1 1

Finanziati  Billio  (MRG  Billio
progetti in corso)

RU  A
P06 1 1

Finanziato
Giupponi/Campostrini  (MRG
progetti)

RU  A
S05 1 1

Finanziato  Ateneo  quota
Strategica

RU  A
S06 1 1

Finanziato Ateneo

La Presidente conclude la relazione sul progetto di eccellenza, segnalando che il lavoro è

stato coordinato da lei con il supporto della Giunta del Dipartimento allargata. 

Il Consiglio all’unanimità, ringraziando la Presidente per lo sforzo profuso e l’ottimo lavoro

conseguito nella redazione del progetto

Delibera nr.          143/2017
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Di approvare il progetto di eccellenza VERA e di dare mandato al Direttore di dipartimento,

nelle more della scadenza del bando di apportare le opportune modifiche tecniche qualora

richieste.

La Presidente richiama ora l’attenzione del Consiglio, sulla necessità di assestare il piano

del personale recentemente approvato, per armonizzarlo con quanto proposto nel progetto

di Eccellenza. In particolare viene specificato che

1) il ricercatore lettera A su quota ateneo sarà bandito nel settore SECS-S/06.

2) il Ricercatore lettera A su quota strategica verrà richiesto nel settore SECS-S/05

3) Su punti organico 2017 viene programmata una posizione di professore associato in

SECS-P/02

4) Ricercatore lettera B, precedentemente deliberato in IUS/05: viene prevista la possibilità

di una chiamata diretta dall’estero

Rimangono da Piano triennale già approvato 4 posizioni da esplicitare:

PA art 18 c. 1

PO art. 24 c. 6

PO art. 24 c. 6

RtdetB

che verranno deliberate, non appena sarà data notizia del finanziamento del progetto di

eccellenza.

Il Consiglio, visto l’aggiornamento del Piano triennale proposto

Delibera nr.          144/2017

Di approvare il seguente aggiornamento del piano triennale:

1) il ricercatore lettera A su quota ateneo sarà bandito nel settore SECS-S/06.

2) il Ricercatore lettera A su quota strategica verrà richiesto nel settore SECS-S/05

3) Su punti organico 2017 viene programmata una posizione di professore associato in

SECS-P/02
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4) Ricercatore lettera B, precedentemente deliberato in IUS/05: viene prevista la possibilità

di una chiamata diretta dall’estero

2.Approvazione schede per bandi ricercatori lett. A

La Presidente a seguito delle deliberazioni precedenti, chiede ora al Consiglio di deliberare

le schede per l’apertura dei bandi di ricercatori lettera A, già approvati nel CDD del 14 giu -

gno e nel presente Consiglio. Si tratta dei seguenti settori:

 IUS/04 a valere sulla proposta (già deliberata a giugno) di utilizzo di quota margini

di dipartimento e di Ateneo;

 IUS/13 a valere sulla quota ricevuta per gli accordi interdipartimentali;

 SECS-P/02 a valere sulla quota ricevuta per gli accordi interdipartimentali;

 SECS-P/05 a valere sulla proposta (già deliberata a giugno) di utilizzo di quota mar-

gini di dipartimento e di Ateneo;

 SECS-S/06 in quota ateneo (pacchetto dei 8 ricercatori, uno per dipartimento).

Per questi ultimi legati al progetto di eccellenza verrà seguita una ricerca informale attra-

verso il Job Market.

Il Consiglio viste le schede, pubblicate in area riservata

Delibera nr.          145/2017

Di approvare le schede per l’apertura bandi di ricercatori lett.A nei seguenti settori: SECS-

P/02, IUS/13, IUS/04, SECS-P/05, SECS-S/06.

Di approvare l’apertura immediata dei bandi dei ricercatori lettera A nei settori SECS-P/02, 

IUS/13 a valere sui fondi stanziati per gli accordi interdipartimentali.

3. Approvazione nomina nuovo responsabile rivista Research in Economics

La Presidente riprendendo dalla relazione presentata in apertura di Consiglio dal prof.Etro,

comunica al Consiglio la proposta di nominare editor della rivista Research in Economics,
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il prof. Michele Boldrin, attualmente Visiting Professor presso il Dipartimento, visto che lo

sarà anche per il 2018. Il Consiglio, sentita la proposta,

Delibera nr.          146/2017 

di approvare la nomina di Michele Boldrin editor della rivista Research in Economics, da

comunicare a Elsevier.

4.Approvazione Relazioni Triennali

Escono gli interessati

La Presidente informa il Consiglio che sono state pubblicate in area riservata le relazioni

triennali dei seguenti docenti:

Derosas, Ferretti, Lamicela, Magrini, Pizzi, Sicchiero, Tonellato, Zolin, De Pin.

Il  Prof.  De Pin  chiede che la  propria  relazione sia  rinviata  ad  un prossimo Consiglio,

dovendo integrarla. Per tutte le altre, dopo averle esaminate, la Giunta ha espresso parere

positivo. 

La Presidente propone quindi  l’approvazione delle  relazioni  presentate e il  rinvio  della

relazione del prof. De Pin.

Il Consiglio, unanime

Delibera nr.          147/2017

di  approvare  le  relazioni  triennali  dei  seguenti  docenti:  Derosas,  Ferretti,  Lamicela,

Magrini, Pizzi, Sicchiero, Tonellato, Zolin.

Rientrano i precedenti docenti di cuialpunto 4

5.Approvazione cambio settore SSD: prof. Carlo Giupponi
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La Presidente informa il Consiglio che il prof. Carlo Giupponi chiede l’approvazione per la

sua richiesta di cambio di settore SSD, da AGR/02 a SECS-P/06 con le seguenti motiva-

zioni:

Da 10 anni lavoro presso il Dipartimento di Economia di Ca' Foscari, dove sono stato chia-

mato per le mie competenze nell'integrazione fra analisi ambientali ed economiche. Nei

primi tempi, il mio ruolo (in particolare nella didattica) è stato quello di interfacciarmi con i

colleghi di che trattavano i temi dell'economia dell'ambiente e che si occupavano di studi

territoriali, fornendo competenze su metodi quantitativi per il trattamento dei dati e la mo-

dellistica.

Con il passare degli anni la mia attività di ricerca si è via via allontanata dai contenuti

(agro)ambientali e si è spostata sempre più verso la valutazione (monetaria e non) in cam-

po ambientale e la gestione dei contenuti economici in studi territoriali. Anche l'attività di -

dattica si è spostata via via verso contenuti economici, ed in particolare verso l'insegna-

mento dell'Economia dell'Ambiente e i metodi di valutazione.

Il cambio di SSD che propongo costituirebbe il riconoscimento formale dell’attuale mia atti-

vità di ricerca e spero possa essere utile al mio Dipartimento nell'allocazione delle risorse

per la didattica.

Il Consiglio, vista la motivazione, unanime

Delibera nr.          148/2017

di  approvare  la  richiesta  del  cambio di  settore del  prof.  Carlo  Giupponi  da  AGR/02 a

SECS-P/06 Economia Applicata, a seguito della valutazione del curriculum e delle pubbli -

cazioni del professore congruenti con la richiesta di cambio del settore scientifico discipli -

nare  e soprattutto con le esigenze di didattiche del dipartimento.

6.Approvazione chiamata diretta per professore associato: dott.ssa Enrica De Cian

La Presidente, anche a seguito delle precedenti deliberazioni, chiede ora al Consiglio di

approvare la chiamata diretta della dott.ssa Enrica De Cian, recentemente vincitrice di un

13



Dipartimento 
di Economia

Il Presidente  

Verbale n.         /2017

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia

                

              in data 21/09/2017

progetto ERC Starting Grant dal titolo ENERGYA per complessivi 1.490.000. Per il proget-

to, che si svolge nell’arco di 5 anni, è in fase di stipula del Grant agreement ed i temi rien -

trano nella progettazione per il dipartimento di eccellenza. L’Ateneo, dato il prestigioso ri-

conoscimento e perseguendo l’obiettivo strategico di internazionalizzare ricerca e didatti-

ca, proporrà al MIUR la chiamata diretta nel ruolo di professore associato per la dott.ssa

Enrica De Cian. Curriculum e abstract di progetto della ricercatrice sono stati pubblicati in

area riservata. Attualmente la dott.ssa De Cian è research scientist presso la  Fondazione

CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici –  CMCC (Lecce) e la sua

attività di ricerca è di indubbio interesse per il dipartimento.

La posizione proposta per la chiamata è di professore associato SSD SECS-P/02 in classe

I, vista l’abilitazione conseguita ormai da quattro anni nel settore (ed avendo la dott.ssa De

Cian già l’abilitazione anche da professore ordinario), che risulta anche strategico per il Di-

partimento, considerato che è incluso nell’area 13 e nella progettazione per il dipartimento

di eccellenza, inoltre il settore risulta fondamentale per le necessità future di programma-

zione dell’Offerta Formativa di Dipartimento.

Il Consiglio all’unanimità

Delibera nr.          149/2017

di approvare la chiamata diretta della dott.ssa Enrica De Cian, su punti organico di Ateneo,

quota strategica Rettore, nella posizione di  professore associato classe I,  SSD SECS-

P/02.

3.  DIDATTICA

3.1. Approvazione nomina cultori della materia

Sono pervenute le richieste di nomina dei seguenti cultori della materia:

 Baessato Barbara:  s.s.d.  IUS/04 – IUS/05 (con disponibilità  all’inserimento nelle

commissioni d’esame )
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 Bellini Marta: s.s.d. IUS/04 – IUS/05 (con disponibilità all’inserimento nelle commis-

sioni d’esame )

 Brighenti  Stefano:  s.s.d.  IUS/04  –  IUS/05  (con  disponibilità  all’inserimento  nelle

commissioni d’esame )

 Camporese Pierluigi: s.s.d. IUS/13 (con disponibilità all’inserimento nelle commis-

sioni d’esame e di laurea)

 Zanini  Silvia:  s.s.d.  IUS/10  (con  disponibilità  all’inserimento  nelle  commissioni

d’esame e di laurea).

Esaminati i relativi CV, messi a disposizione in area riservata, il Consiglio unanime,

Delibera       150/2017

Di  approvare le richieste di nomina a cultori della materia.

3.2.Assicurazione della Qualità della Didattica

- Riesame ciclico e Schede di monitoraggio annuale

La Presidente ricorda che i Gruppi per l’Assicurazione della Qualità (AQ) dei CdS del Di-

partimento sono stati chiamati a compilare:

 il Rapporto di Riesame ciclico dei rispettivi CdS – in caso di modifiche all’ordinamento

didattico - entro il 30/07/2017, scadenza poi prorogata al 06/09/2017

 la  Scheda di  Monitoraggio annuale (ex Riesame annuale) dei  rispettivi  CdS entro il

30/07/2017, scadenza poi prorogata al 30/09/2017.

Entro il 06/09/2017:

 sono stati compilati e approvati dai rispettivi collegi didattici i Rapporti di Riesame ciclico

di tutti i CdS del Dipartimento 
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 sono state compilate e approvate dai rispettivi collegi didattici le Schede di Monitoraggio

annuale di Commercio estero, Economia e commercio, Governance delle organizzazio-

ni pubbliche, Sviluppo interculturale dei sistemi turistici.

La Presidente ha disposto l’ulteriore approvazione di tali documenti tramite decreto (D.D.

635/2017 del 06/09/2017), da ratificare in questa riunione del Consiglio.

Risultano ora compilate e approvate dai rispettivi collegi didattici anche le Schede di Moni-

toraggio annuale di Economia e finanza e Sviluppo economico e dell’impresa/Global Deve-

lopment and Entrepreneurship.

Si chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare il D.D. 635/2017 e approvare le Schede

di Monitoraggio annuale compilate dopo il 06/09/2017 

Il Consiglio 

Delibera       151/2017

di approvare ildecreto D.D. 635/2017 del 06/09/2017.

- Commissione Paritetica Docenti-Studenti (Venezia e SELISI): Relazione 2016 e pro-

grammazione futura

La Presidente discute brevemente le osservazioni del Nucleo di Valutazione in merito alla

Relazione annuale 2016 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti dei CdS con sede

a Venezia e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti SELISI.

Propone di dare mandato al Comitato per la Didattica e alla Delegata AQ del Dipartimento

per una lettura più approfondita delle osservazioni, al fine di suggerire le opportune moda-

lità d’azione da discutere in successivo consiglio di dipartimento.

Il Consiglio unanime,

Delibera       152/2017

di dare mandato al Comitato per la Didattica e alla Delegata AQ del Dipartimento per una

lettura  più  approfondita  delle  osservazioni,  al  fine  di  suggerire  le  opportune  modalità

d’azione. 
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- Modifiche a composizione Commissione Paritetica Docenti – Studenti (CPDS - Ve-

nezia)

Si comunica che in seguito alle dimissioni dello studente Giacomo Beltrame da rappresen-

tante in Consiglio di Dipartimento e dalla Commissione Paritetica Docenti – Studenti (Ve-

nezia) (comunicazione Uff. Affari Generali del 24/07/2017) è stato necessario diminuire di

una unità anche la componente docente della Commissione Paritetica Docenti – Studenti

(Venezia) togliendo, previa verifica della sua disponibilità, il prof. Cavapozzi.

Si propone pertanto di ratificare il D.D. 590/2017 (modifica della rappresentanza studente-

sca in Consiglio di Dipartimento: il sig. Daniele Marini sostituisce il dimissionario sig. Bel-

trame) e approvare la composizione così modificata della CPDS – Venezia:

COD. CDS Componenti Ruolo

1 ECONOMIA E FINANZA MARTINA GIULIANA Presidente/Docente

2
ECONOMIA E COMMERCIO - ECO-

NOMIA E FINANZA
CASARIN ROBERTO Docente

3 ECONOMIA E COMMERCIO LUCCHETTA MARCELLA Docente

4
GOVERNANCE DELLE ORGANIZZA-

ZIONI PUBBLICHE
PASTORE ANDREA Docente

5
SVILUPPO INTERCULTURALE DEI 

SISTEMI TURISTICI
VALLERANI FRANCESCO Docente

ECONOMIA E COMMERCIO - ECO-

NOMIA E FINANZA
CAVAPOZZI Danilo Docente

1
GOVERNANCE DELLE ORGANIZZA-

ZIONI PUBBLICHE
BALIVIERA CARLO Studente

2 ECONOMIA E COMMERCIO BETTIOL FABIO Studente

3
SVILUPPO INTERCULTURALE DEI 

SISTEMI TURISTICI
LECCI DOMIZIANA Studente

4 ECONOMIA E FINANZA MARINI DANIELE Studente

5
ECONOMIA E FINANZA (già Econo-

mia e commercio)
RATTO FRANCESCO Studente

ECONOMIA E COMMERCIO BELTRAME Giacomo Studente

Il Consiglio, unanime

17



Dipartimento 
di Economia

Il Presidente  

Verbale n.         /2017

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia

                

              in data 21/09/2017

Delibera       153/2017

di approvare le modifiche proposte alla CPDS di Dipartimento.

3.3.Programmazione corsi di studio a.a. 2018/2019

La Presidente propone di definire come segue l’assetto dell’offerta formativa del Diparti -

mento per l’a.a. 2018/2019:

C
L

A
S

S
E

co
d

ic
e

C
D

S CDS DA ATTIVARE
A.A. 2018/2019

RAD/Ordina-
mento

Lingua di ero-
gazione della 
didattica

Numero program-
mato

Posti riser-
vati Marco

Polo (già de-
cisi ad apri-

le 2017)

Requisiti di 
accesso
(OFA per CL, 
personale pre-
parazione e 
requisiti curri-
culari per 
CLM)

Requisiti lingui-
stici in ingres-
so

L-
33

E
T

3

C
L 

COMMERCIO ESTE-
RO
Sede TREVISO

MODIFICA 
ordinamento

Italiano

SI'
si propone di confer-
mare contingente 
2017/18, fatta ecce-
zione per i posti 
Marco Polo (si veda 
colonna dedicata)

5

si propone di 
lasciarli invaria-
ti rispetto a 
2017/18

INGLESE B1

L-
33

E
T

4

C
L

ECONOMIA E COM-
MERCIO
Sede VENEZIA

Curr.
1. Economia e Commer-
cio
2. Economia del Turi-
smo
3. Economics, Markets 
and Finance (in inglese)

MODIFICA 
ordinamento

Italiano - curr. 
Economia e 
Commercio, 
Economia del 
Turismo
Inglese -  
curr.Econo-
mics, Markets 
and Finance

SI'
si propone di confer-
mare contingente 
2017/18, fatta ecce-
zione per i posti 
Marco Polo (si veda 
colonna dedicata)

5

si propone di 
lasciarli invaria-
ti rispetto a 
2017/18

INGLESE B1 - 
curr. Economia e
Commercio, 
Economia del 
Turismo
INGLESE B2 -  
curr.Economics, 
Markets and Fi-
nance

LM
-5

6

E
M

20

C
LM

ECONOMIA E FI-
NANZA*
Sede VENEZIA

Curr.
1. Economics-QEM
2.  Economia e Finanza
3. Finance

MODIFICA 
ordinamento

Italiano - curr. 
Economia e Fi-
nanza 
Inglese - curr. 
Economics-
QEM, Finance

NO 15 Da definire

INGLESE B2 - 
curr. Economia e
Finanza 
INGLESE B2 - 
curr. Economics-
QEM, Finance

LM
-5

6

E
M

12

C
LM

GLOBAL DEVELOP-
MENT AND EN-
TREPRENEURSHIP
Sede TREVISO

Curr.
1. Global Markets
2. Entrepreneurship

MODIFICA 
ordinamento

Inglese - tutti i 
curriculum

NO 0 Da definire INGLESE B2
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LM
-6

3

E
M

11

C
LM

GOVERNANCE 
DELLE ORGANIZ-
ZAZIONI PUBBLI-
CHE
Sede VENEZIA

MODIFICA 
ordinamento

Italiano NO 15 Da definire INGLESE B1

LM
-4

9

E
M

9

C
LM

SVILUPPO INTER-
CULTURALE DEI SI-
STEMI TURISTICI
Sede VENEZIA

MODIFICA 
ordinamento

Italiano NO 15 Da definire INGLESE B2

*Per Economia e finanza: si chiede al S.A. che gli insegnamenti del I anno QEM da 7 CFU
prevedano 60 ore di lezione invece delle attuali 35.

Tale prospetto sarà inviato all’Ateneo per l’approvazione nella prossima seduta del Senato

Accademico. L’offerta formativa del Dipartimento complessiva dovrà essere deliberata en-

tro il mese di dicembre 2017.

Il Consiglio, unanime

Delibera       154/2017

Di approvare la programmazione 2018-19, come proposta nelle premesse.

3.4.Offerta formativa a.a. 2017-2018: assestamento

- Modifiche a coperture insegnamenti

La Presidente  riepiloga le  ultime modifiche apportate  alla  copertura  insegnamenti  a.a.

2017/18:

CORSO Studi

C
O

D
IC

E
 S

IA
D

I

TITOLO INSEGNA-
MENTO

SSD 
Corso

CFU
esa-
me A

n
n

o

P
A

R
T

I

S
E

M
.

P
E

R
. PAR-

TI-
ZIONI

DOCENTE
copertu-
ra 

NOTE 

ECONOMIA E 
COMMERCIO

E
T

00
57 SCIENZA DELLE FI-

NANZE
SECS-
P/03

6 2  2 3 Lb-Z
CORAZZINI 
LUCA

RD

in sostituzione 
prof.ssa Zanto-
mio (congedo 
maternità)

Amministrazio-
ne, finanza e 
controllo E

M
40

47 ADVANCED PUBLIC 
FINANCE

SECS-
P/03

6    2  
NUOVO 
RUTD-B 
SECS-P/03

RD

in sostituzione 
prof.ssa Zanto-
mio (congedo 
maternità)

19



Dipartimento 
di Economia

Il Presidente  

Verbale n.         /2017

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia

                

              in data 21/09/2017

Economia 
aziendale - 
Economics and
Management E

T
20

21

PUBLIC ECONOMICS
SECS-
P/03

6 3  II 3  
NUOVO 
RUTD-B 
SECS-P/03

RD

in sostituzione 
prof.ssa Zanto-
mio (congedo 
maternità)

EGART

E
M

3E
02

ECONOMIA 
DELL'ARTE E DELLA 
CULTURA AVANZATO 
E FISCALITA' DEI 
MERCATI CULTURA-
LI- mod. 2

SECS-
P/03

6/12   2 4   BANDO

In precedenza 
assegnato a 
nuovo RUTD 
SECS-P/03

COMMERCIO 
ESTERO

E
T

00
31 ECONOMIA POLITICA

– mod. 1
SECS-
P/01

6/12 1 1 2 3 Lb-Z
MAGGIONI 
DANIELA

RD
in precedenza si
era deliberato di
bandire

COMMERCIO 
ESTERO

E
T

00
52 POLITICA ECONOMI-

CA: Esercitazioni 1a 
parte Lb-Z

SECS-
P/02

0 2

E
se

rc
it.

1 1 Lb-Z
CECCONI 
ADRIANO

contratto 
CORSO 
INTE-
GRATI-
VO

ratifica asse-
gnazione

COMMERCIO 
ESTERO

E
T

00
52 POLITICA ECONOMI-

CA: Esercitazioni 2a 
parte Lb-Z

SECS-
P/02

0 2

E
se

rc
it.

1 2 Lb-Z
ARZU DA-
NIELA

contratto 
CORSO 
INTE-
GRATI-
VO

ratifica asse-
gnazione

ECONOMIA E 
COMMERCIO

E
T

00
69 ECONOMIA E GE-

STIONE DELLE IM-
PRESE

SECS-
P/08

6 2  1 1 A-La
MIGGIANI 
FRANCESCO

contratto 
CORSO 
UFFICIA-
LE

ratifica asse-
gnazione.

SVILUPPO IN-
TERCULTURA-
LE DEI SISTE-
MI TURISTICI E

M
90

08 ECONOMIA DEI SI-
STEMI TURISTICI par-
te 2 Esercitazioni

SECS-
P/02

0 1

Es
er
cit
.

1 2  
CIPRIANI AR-
RIGO

Visiting 
Professor

ratifica decreto 
assegnazione

MINOR - GE-
NERE, GENE-
RI: UGUA-
GLIANZA E PA-
RITA' NELLA 
SOCIETA' E 
NEL LAVORO

N
E

00
2

B DONNE, ISTRUZIO-
NE, MERCATO DEL 
LAVORO E PROFES-
SIONI

SECS-
P/01 6 1 1, 2

BRUGIAVINI 
AGAR 10 h.

IRTI CLAU-
DIA 10 h.

MESCHI 
ELENA 10 h.

RD
In precedenza 
assegnate 30 h.
a Brugiavi Agar

MINOR - GE-
NERE, GENE-
RI: UGUA-
GLIANZA E PA-
RITA' NELLA 
SOCIETA' E 
NEL LAVORO

N
E

00
2a GENERE, GENERI, 

DIRITTO, FORMAZIO-
NE E MANAGEMENT

M-
PED/0
1

6 1 1, 2
PADOAN IVA-
NA

RD

Con interventi di
Sara De Vido e 
Salvatore Rus-
so

La Presidente chiede di approvare tali modifiche o di ratificarle dove necessario.
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Il Consiglio unanime

Delibera       155/2017

Di approvare le modifiche all’offerta formativa 2017-18

- Riepilogo assegnazioni Adjunct Professor

La Presidente riepiloga le assegnazioni di insegnamenti per l’a.a. 2017/2018 ad Adjunct

Professor e chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare le modifiche intervenute suc-

cessivamente alla prima proposta (si veda CDD del 14/06/2017):

NOMINATIVO  INSEGNAMENTO NOTE

 Guégan Dominique
Risk Measurement 30 ore – CLM Eco-
nomia e finanza                 

 Lorenzon Carrer Fi-
lippo

Comparative port regulation 30 ore – 
CLM Global Development and En-
trepreneuship 

Bourguignon Fran-
cois

Public economics 30 ore – CL Econo-
mia e commercio

In sostituzione del prof. Corazzi-
ni
MODIFICA A PRECEDENTE 
ASSEGNAZIONE

Vona Francesco 

Integrated Management of Natural Re-
sources, 30 ore - CLM Scienze Ambi-
entali

Introduction to economics mod. 2. 30 
ore – CL Digital Management 

In aggiunta a Integrated Man-
agement of Natural Resources  
si attribuisce Introduction to eco-
nomics mod. 2.
MODIFICA A PRECEDENTE 
ASSEGNAZIONE

Il Consiglio, unanime

Delibera       156/2017

di approvare le assegnazioni definitive per gli Adjunct professor 2017-18.

- Ratifica nomina Responsabili della Formazione Linguistica
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Si propone di ratificare il D.D. 620/2017 del 30/8/2017 di nomina Responsabili della For-

mazione Linguistica per l’a.a. 2017/2018:

 Lingua inglese per corsi di laurea ET4 Economia e Commercio e laurea magistrale

EM9 Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: prof.ssa Francesca Parpinel.

 Lingua Inglese per il corso di laurea ET3 Commercio estero: dott. Nicholas Coates.

 Lingua Francese per i corsi di laurea ET4 Economia e Commercio, ET3 Commercio

estero e laurea magistrale EM9 Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: dott.ssa

Michéle Prevost. 

 Lingua Spagnola per i corsi di laurea ET4 Economia e Commercio, ET3 Commercio

estero: dott.ssa Josefa Naharro. 

 Lingua Spagnola per il corso di laurea magistrale EM9 Sviluppo interculturale dei si-

stemi turistici: dott.ssa Maria Eugenia Sainz Gonzalez. 

 Lingua tedesca per corsi di laurea ET3 Commercio estero e laurea magistrale EM9

Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: dott.ssa Giuliana Scotto.

Il consiglio, unanime 

Delibera       157/2017

di ratificare il D.D. 620/2017 del 30/8/2017 di nomina Responsabili della Formazione Lin-

guistica per l’a.a. 2017/2018.

- Nulla-osta per incarichi di docenza

Si propone di concedere il nulla –osta per l’a.a. 2017/2018 ai seguenti docenti:

- Marco Corazza: Problemi di matematica finanziaria per le imprese L-Z (Ammini-

strazione, finanza e controllo), affidamento retribuito

- Sara De Vido: Diritto internazionale (Lingue, civiltà e scienze del linguaggio)

Il Consiglio, unanime

Delibera       158/2017

di concedere il nulla osta a Marco Corazza e Sara De Vido per l’a.a. 2017-18.
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- Riduzione carico didattico

Il prof. Campostrini ha comunicato di voler richiedere una riduzione del carico didattico per

l’a.a. 2017/18 in quanto impegnato come membro della ASN del proprio settore.

Rinuncia al corso ET2005 Data Analysis, cds Economia aziendale, 2° periodo, che dovrà

quindi essere messo a bando dal Dipartimento di Management. Il Consiglio,

Delibera       159/2017

di approvare.

- Accordo attuativo con AISFLAB-APS

Si propone di approvare l’accordo in oggetto (pubblicato in area riservata) con contestuale

ratifica dell’approvazione dell’attivazione dell’insegnamento “Laboratorio sul rischio di rici-

claggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali”, 6 CFU, 30 ore, II sem. 3° periodo,

a libera scelta nel CLM Economia e finanza.

Si ricorda che l’accordo quadro è già stato approvato nei mesi scorsi.

Il Consiglio

Delibera       160/2017

di approvare la convenzione attuativa con AISflab.

-Nomina Commissione di valutazione per assegnazioni Corsi ufficiali

Si propone di nominare la Commissione di valutazione relativa al bando nr. 679 prot.43172

di prossima scadenza  per un insegnamento del secondo periodo “Advanced International

Accounting”.

La commissione sarà così composta:

prof. Dino Rizzi

prof. Stefano Soriani

prof. Marco Fasan

Il Consiglio,
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Delibera       161/2017

di approvare la Commissione per la valutazione del bando 679/2017.

3.5. Collegi Didattici: proroga

La Presidente propone di mantenere l’attuale composizione dei collegi didattici dei corsi di

studio e di prorogarne la durata fino a tutto il 2018, in preparazione delle visite CEV previ-

ste a ottobre 2018.

Il Consiglio, considerata la situazione e la prossima visita delle CEV

Delibera       162/2017

di approvare la proroga dei collegi didattici dei corsi di studio del dipartimento.

3.6.Accordo Quadro Laboratorio Imprenditori e Ca’ Foscari Alumni

La presidente informa il Consiglio che in area riservata è stato pubblicato la bozza di ac-

cordo con Ca’ Foscari Alumni per le seguenti attività:

 L’organizzazione  in  comune  di  seminari  con  le  seguenti  tematiche  economia    e

finanzia per gli studenti dell’Università;

 L’organizzazione di attività didattiche strutturate per gli  studenti dell’Università, quali

laboratori; 

 L’organizzazione di tesi, stage di singoli studenti o gruppi di studenti presso strutture

territoriali inerenti alla materia in oggetto;

 L’organizzazione in comune di convegni, conferenze, visite guidate;

 L’organizzazione di un punto di osservazione legato allo sviluppo di una nuova idea di

economia;

Le attività di cui sopra saranno definite tra le parti di volta in volta, tramite specifici accordi.

Il Consiglio, vista la bozza di convenzione

Delibera       163/2017

di approvare l’accordo di collaborazione con Ca’ Foscari Alumni.

3.7.Autorizzazione compensi docenti del Dipartimento presso Master Ciset
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Si propone di approvare la seguente tabella riepilogativa delle attività di docenza con rela-

tivi compensi svolte dal prof. Ticozzi presso il Master Ciset nel 2016/17:

Nome docente
Descrizione
dell'attività

Periodo
 Numer
o ore 

Compenso
lordo da
erogare

SPESA TOTALE
compenso +
oneri tesoro

24,20% + IRAP
8,50% = 32,70%

Ticozzi Marco Docenza 22/11/16 3 € 211,00 € 280,00

Totale € 211,00 € 280,00

Tali attività si sono svolte in aggiunta al carico didattico istituzionale.

Il Consiglio,

Delibera       164/2017

Di approvare il compenso al dott. Marco Ticozzi sul master Ciset.

3.8. Programmazione Master IMEF edizione 2017-18

La presidente informa il Consiglio che si rende necessario approvare il preventivo finanzia-

rio del Master IMEF 2017-18

BILANCIO PREVENTIVO IMEF 2017/2018

ENTRATE USCITE

AVANZO 
2016/2017

 €       
15.390,00  Docenza esterna

 €       
56.665,06 

   Docenza interna
 €       
18.084,55 

Iscrizioni 9
 €       
63.000,00    

   Spese pubblicità
 €          
1.095,56 

GENERALI
 €       
10.000,00  Spese pernottamenti

 €              
247,00 

   Spese ospitalità
 €              
134,00 
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KPMG
 €          
3.000,00  Spese spedizioni DHL

 €                
63,59 

     

   Ateneo 9% (su iscrizioni)
 €          
5.670,00 

   
Ateneo 15% (su sponsorizza-
zioni)

 €          
1.950,00 

     

   
Dipartimento 6% (su iscrizio-
ni)

 €          
3.780,00 

   
Dipartimento 5% (su sponso-
rizzazioni)

 €              
650,00 

     

Entrate totali
 €       
91.390,00  Uscite totali

 €       
88.339,76 

Avanzo
 €          
3.050,24 

 
 €       
91.390,00 

La programmazione didattica 2017/18 è stata pubblicata in area riservata, con l’indicazio-

ne dei docenti esterni, interni e bandi per le docenze da affidare.

Si segnala che per alcuni docenti è previsto un rimborso spese per il periodo di docenza e

non un compenso, in particolare per il prof. Giorgio Calzolari (docenza dal 22 ottobre al 3

novembre) per i docenti prof. Pericoli e Ait Sahalia è previsto un rimborso spese per un

massimo di 5.000 euro. Vi saranno alcune docenze da bandire come da prospetto pubbli -

cato. Complessivamente vi sarà un costo pari a euro  56.928 costo esterni e 16.492,15 co-

sto interni.

A favore dell’edizione 2017-18 viene riportato parte dell’avanzo dell’edizione 2016-2017,

parte viene dedicata ad iniziative a supporto della didattica di dipartimento. Si approva il

consuntivo del 2016-2017 e si approvano i compensi ai docenti interni.
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Nominativo

A
tt

iv
it

à

Ore  Oggetto docenza Dal Al
compenso 
lordo

Oneri a
carico

amminist
razione
32,70%

Costo 
totale

Baschieri 
Giulia

do
ce

n
za

15,00 120,00
Foundations of Corporate 
Finance and Banking

22/11/2016 14/12/2016
 €       
1.800,00 

 €
588,60 

 €           
2.388,60 

Casarin 
Roberto

do
ce

n
za

13,20 120,00

Foundations of Corporate 
Finance and Banking + 
Asset pricing and 
derivatives

22/11/2016 12/04/2017
 €       
1.584,00 

 €
517,97 

 €           
2.101,97 

Bozza Silvia

do
ce

n
za

16,00 120,00 Statistics Pre-Course 26/09/2016 30/09/2016
 €       
1.920,00 

 €
627,84 

 €           
2.547,84 

Nardon 
Martina

do
ce

n
za

16,40 120,00
Mathematics + Stochastic 
Process for Finance

03/10/2016 14/12/2016
 €       
1.968,00 

 €
643,54 

 €           
2.611,54 

Barro Diana

do
ce

n
za

20,00 120,00
Mathematics + 
International Asset 
Allocation

03/10/2016
9/5/2017

16/11/2016
15/5/2017

 €       
2.400,00 

 €
784,80 

 €           
3.184,80 

Cordazzo 
Michela

do
ce

n
za

6,40 120,00
Foundations of Corporate 
Finance

12/12/2016 14/12/2016
 €          
768,00 

 €
251,14 

 €           
1.019,14 

Sartore 
Domenico

do
ce

n
za

16,40 120,00 Econometrics 18/10/2016 15/11/2016
 €       
1.968,00 

 €
643,54 

 €           
2.611,54 

Tolotti Marco

do
ce

n
za

6,40 120,00
Stochastic Process for 
Finance

22/11/2016 14/12/2016
 €          
768,00 

 €
251,14 

 €           
1.019,14 

Billio Monica

do
ce

n
za

5,00 120,00
Quantitative Methods for 
Finance

09/01/2017 15/02/2017
 €          
600,00 

 €
-   

 €              
600,00 
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114,80
 €     
13.776,00 

 €            
4.308,55 

 €         
18.084,55 

Il Consiglio, visto il piano di spesa, la didattica e il consuntivo 16-17

Delibera       165/2017

- di approvare il consuntivo dell’edizione 2016-17 con destinazione per la didattica del di-

partimento e in parte per l’edizione 2017-18;

- di  approvare il  piano della docenza 2017-18 con particolare riguardo alla modalità di

compenso dei docenti interni, esterni e dei corsi da bandire, e inoltre rimborsi spese per al-

cuni docenti esterni;

- di approvare i compensi ai docenti interni dell’edizione 2016-17.

3.9.Delibera 04/09/2017 Collegio Docenti Dottorato Diritto, mercato e persona: ap-

provazione

Si chiede l’approvazione di quanto pubblicato in area riservata, con particolare riferimento

al seguente punto:

Sul punto 7) all’o.d.g.: budget dottorato: ratifica autorizzazioni rimborsi e preventivo spese

settimane di settembre/ottobre e novembre e seminari italo-francesi di ottobre. 

Il Coordinatore chiede al Collegio di confermare e approvare il budget delle spese previste

per le attività dei mesi di settembre/ottobre e novembre e per i seminari italo-francesi del

4-6 ottobre e per le altre iniziative finanziate con fondi dedicati del dottorato (Autorità Por-

tuale e Dotazione).

Il consiglio, visto il piano spese del dottorato

Delibera       166/2017

di approvare il piano di spesa per le attività autunnali del Dottorato Diritto, Mercato e Per-

sona.
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3.10.Delibera 04/09/2017 Collegio Docenti Dottorato Science and Management of Cli-

mate Change: comunicazione.

Da verbale di Collegio si propone di ratificare per quanto di competenza:

Il Collegio approva e propone ai Dipartimenti di competenza (Economia e Scienze Ambien-

tali, Informatica e Statistica) la nomina del prof. Carlo Carraro a Coordinatore del Dottorato

in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici. 

Il Consiglio, visto il verbale del dottorato in Science and Management of Climate Change

Delibera       167/2017

di approvare per quanto di competenza la nomina del prof. Carlo Carraro a Coordinatore

del Dottorato in  Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici.

3.11.Approvazione proposta dottorato Honoris Causa per sir Richard Blundell

La Presidente propone al Consiglio di approvare l’attribuzione del dottorato Honoris Causa

in Economics per Sir Richard Blundell e ne illustra le motivazioni.

Richard Blundell  è “Ricardo Professor” di Political Economy nel Dipartimento di Economia

dello UCL-University College London (Londra, Gran Bretagna) dal 1984.  Ha ottenuto un

B.Sc. (nel 1973) in Economia presso l’Università di  Manchester e successivamente un

M.Sc.  in  Econometria  (nel  1975)  presso  la  London  School  of  Economics.  Vanta  una

carriera spettacolare in termini di incarichi, pubblicazioni e riconoscimenti, che lo hanno

portato a ricevere gli onori di Baronetto della Corona (Knighthood) nel 2014. 

E’ utile porre subito l’accento su alcuni premi internazionali alla carriera di economista che

gli sono stati conferiti e che sono particolarmente prestigiosi, quali il BBVA Prize (Spagna-

2015), il titolo di Distinguished Fellow del Becker-Friedman Institute (University of Chicago,

2016) e l’importantissimo Nemmers Prize (Chicago-USA, 2016).    

Il suo campo di ricerca è lo studio dei fenomeni micro-economici con particolare attenzione

al comportamento degli individui in termini di spese per consumi, risparmio e offerta di

lavoro e alla teoria e pratica econometrica. Ha inoltre contribuito con numerosi articoli ad
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approfondire il tema della povertà e della distribuzione del reddito e della ricchezza sia a

livello teorico che a livello empirico. Si è anche occupato di  temi tipici  della Economia

Industriale  analizzano  il  comportamento  delle  imprese  in  ambito  concorrenziale  e

oligopolistico.   Il  suo  approccio  è  prevalentemente  quantitativo-econometrico  con

particolare attenzione alle implicazioni di politica economica: i  suoi lavori  hanno aperto

delle  importanti  linee  di  ricerca  nell’ambito  del  comportamento  lavorativo  delle  donne,

nell’ambito dell’allocazione della spesa tra i vari beni e servizi e recentemente nello studio

dell’economia della famiglia e della distribuzione delle risorse nella società.

Vanta un enorme numero di  pubblicazioni,  tra  queste alcune di  impatto  notevole nella

comunità  scientifica  di  riferimento,  quali:  “Initial  conditions  and  moment  restrictions  in

dynamic  panel  data  models”  pubblicato  nel  Journal  of  Econometrics,  1998 (con  circa

15000 citazioni); “GMM estimation with persistent panel data: an application to production

functions” pubblicato in Econometric Reviews; “Competition and innovation: An inverted-U

relationship” pubblicato in The Quarterly Journal of Economics; “Labor supply: A review of

alternative approaches” pubblicato in  Handbook of Labor Economics;  “Quadratic Engel

curves and consumer demand” pubblicato in  The Review of Economics and Statistics;

“Consumption  inequality  and  partial  insurance”  pubblicato  in  The  American  Economic

Review.  Particolarmente rilevante la pubblicazioni di volumi quali  The Measurement of

Households Welfare, Cambridge University Press 1994, e la Mirrlees Review (vol.I e vol.II)

Oxford University Press 2010 e 2011.  

Ha creato e contribuito  allo  sviluppo di  gruppi  di  ricerca e centri  di  ricerca molto  noti

nell’ambito della disciplina: in particolare lo ERC-Center Institute for Fiscal Studies-IFS di

Londra che ha diretto tra il 1986 e il 2016. E’ stato senza dubbio l’artefice della rinascita

del Dipartimento di Economia di UCL, che ha visto un notevole sviluppo durante la sua

direzione negli anni 1988-1992 ed è ora affermato come uno dei migliori dipartimenti di

economia al mondo. Durante questi anni un numero elevato di economisti, ora molto noti

nel  mondo accademico,  hanno svolto  la  loro  tesi  di  dottorato sotto  la  direzione di  Sir

30



Dipartimento 
di Economia

Il Presidente  

Verbale n.         /2017

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia

                

              in data 21/09/2017

Richard Blundell ottenendo successivamente significativi risultati accademici (uno tra tutti

Prof. Costantinos Meghir, Yale University).

Notevole la lista della partecipazione a società scientifiche e dei suoi impegni editoriali, per

citarne solo alcuni: 

Presidente della European Economic Association 

Fellow of the Econometric Society (Presidente nel 2010-2012)

Presidente della  Society of Labor Economics 

Presidente della  Royal Economic Society 

Fellow of the British Academy, 

Honorary Member of the American Economic Association, 

Honorary Member American Academy of Arts and Sciences,   

Honorary Fellow of the Institute of Actuaries. 

Co-editore della rivista Econometrica (dal 1997 al 2001), 

Co-editore del Journal of Econometrics (dal 1992 al 1997). 

Membro del board della Annual Review of Economics.

Altri importanti riconoscimenti, oltre a quelli già citati, sono:

-Yrjö Jahnsson Award, conferito dalla European Economic Association ogni due anni al

migliore giovane economist (1995), 

- Econometric Society's Frisch Medal (2000), 

- Jean-Jacques Laffont Prize (2008) conferito dalla Toulouse School of Economics 

-  Distinguished  Center  for  Economic  Studies  Fellow  (2010),  conferito  dalla  Ludwig

Maximilian University of Munich

- IZA Prize in Labor Economics (2012) 
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Sir  Richard  Blundell  ha  ricevuto  diversi  dottorati  onorari:  Università  di  St.  Gallen,

Università  di  Mannheim,  Norwegian  School  of  Economics,  Università  della  Svizzera

italiana. 

Molto  ricca la  sua presenza in  qualità  di  visiting professor  o  fellow presso prestigiose

università internazionali, quali il MIT negli USA.

Sir  Richard  Blundell  ha  inoltre  un  particolare  legame  con  l’Italia  e  con  Venezia:  ha

partecipato a convegni tenuti a Ca’ Foscari ed ha collaborato a progetti e lavori scientifici

con i membri del Dipartimento di Economia. 

Il Consiglio, vista la proposta, l’importante CV e la motivazione esposta, unanime

Delibera nr.          168/2017

Di approvare la proposta di dottorato Honoris Causa a sir Richard Blundell, per le motiva-

zioni esposte nelle premesse.

4 VARIE ED EVENTUALI

4.1. Nomina Advisory Board – aggiornamento – chiusura tempistiche

La Presidente informa che il Consiglio che l’Advisory Board verrà definitivamente approva-

to ilprossimo Consiglio di ottobre.

A completamento dei nominativi già raccolti, si invitano i docenti a segnalare ulteriori nomi-

nativi di personalità del mondo accademico e non per la composizione del Board.

4.2.CF Economics

La Presidente informa il Consiglio che sono stati resi disponibili in area riservata alcuni

documenti inerenti il punto in discussione, dai quali si apprende quanto segue. 

Il  prof.  Roberto  Roson  ha  presentato  nel  marzo  2017  a  Fondazione  Ca’  Foscari  la

proposta  di  costituzione di  un  Centro  di  ricerca  e  consulenza in  materie  economiche,
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denominato “CF Economics”. Si legge dalla Scheda di presentazione del Centro inviata al

Dipartimento dall’ing. Santini, direttore di Fondazione, che lo stesso realizzerà:

“studi  di  analisi  economica  applicata,  utilizzando  metodologie  modellistiche  sviluppate
nell'ambito della ricerca economica avanzata, proponendo i propri servizi ad imprese ed
organizzazioni interessate a migliorare il proprio grado di efficienza.

A titolo di esempio:
-Studi di impatto economico di specifici fenomeni (migratori, climatici, demografici) ovvero
di programmi di investimento;
-Valutazione di politiche economiche;
-Analisi di equilibrio economico generale e del commercio internazionale;
-Analisi costi/benefici;
-Analisi multi-criterio;
-Costruzione di scenari economico-sociali;
-Analisi del rischio economico ed ambientale;
-Valutazioni contingenti;
-Quantificazione economica di effetti non valutabili dai mercati;
-Raccolta ed analisi di dati;
-Economia sperimentale;
-Simulazioni numeriche;
-Esercizi di ottimizzazione.

Si legge altresì che “Il lavoro coinvolgerà alcuni tra i migliori giovani ricercatori (dottori di

ricerca, dottorandi, assegnisti) attivi presso il Dipartimento di Economia dell'Università Ca'

Foscari,  coordinati  da  docenti  con  precedenti  esperienze  di  consulenza  per  istituzioni

nazionali ed internazionali.”

La costituzione del Centro, con apposito Regolamento, è stata approvata il 26 aprile u.s.

dal  CdA  della  Fondazione,  senza  nessun  passaggio  preliminare  formale  presso  il

dipartimento di  Economia, struttura di  afferenza del  prof.  Roson.  Mentre una brochure

illustrativa è stata diffusa indicando quale mission dello stesso quella di porsi quale “punto

di  riferimento  permanente  per  l’interscambio  di  conoscenza  tra  il  mondo  accademico-

scientifico ed il sistema economico sociale locale e nazionale”.

La Direttrice informa il Consiglio di aver inviato al rettore e agli organi di Fondazione una

comunicazione con la quale evidenziava i diversi punti critici dell’iniziativa, sia sul piano

formale  della  procedura  seguita  per  la  costituzione  del  Centro,  che  ha  visto  del  tutto
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escluso il Dipartimento dal processo decisionale; sia su quello sostanziale del necessario

coinvolgimento dello stesso, unica struttura dell’Ateneo scientificamente competente per

quelle attività, peraltro richiamata nella suddetta brochure, ove si legge ancora che “CF

Economics  dispone  poi  di  un  gruppo  di  ricerca  permanente,  composto  da  docenti  e

giovani  ricercatori  altamente  qualificati.  Inoltre,  anche  in  base  al  tipo  di  analisi  da

realizzare, CF Economics può avvalersi di un pool di esperti grazie al suo ampio network

presso l’Università Ca’ Foscari Venezia e presso altri atenei ed istituti di ricerca sia italiani

che esteri”.  Non vi  sono nell’Ateneo altre  strutture dotate di  tali  gruppi  di  ricerca e di

esperti.

La Direttrice riferisce altresì che il Rettore ha riconosciuto come necessario un passaggio

formale in Dipartimento, ex post in questa occasione, ma da prevedere poi più in generale

come preliminare in una successiva modifica dei Regolamenti di Ateneo in materia; mentre

il Consigliere Santini ha condiviso l’idea che il Dipartimento si esprimesse sulla questione.

Ciò detto, la Direttrice rileva che i punti critici dell’iniziativa si concentrano essenzialmente

in  ciò.  Innanzitutto,  nella  menzionata  esclusione  del  Dipartimento  dal  processo  di

costituzione  del  centro,  laddove  sarebbe  toccato  a  quest’ultimo  valutare  in  primis

l’opportunità dell’iniziativa, anche in relazione alla propria programmazione scientifica, e

poi  le  possibili  sinergie,  ma anche eventuali  disfunzioni  e  conflitti  di  interessi  derivanti

dall'uso del “brand” del Dipartimento.

In secondo luogo, la denominazione data al centro, “CF Economics”, richiama il nome del

dipartimento,  mettendo in  luce ancora una volta  un potenziale  conflitto  d’interessi,  ma

anche  il  limite  per  il  quale,  a  fronte  di  quanto  sopra  evidenziato,  benefici  e  vantaggi

dell’attività  del  Centro  verrebbero  attribuiti  ai  pochi  docenti  che  ne  fanno  parte

(precisamente un professore e 4 studiosi non strutturati), piuttosto che al Dipartimento, del

quale  risorse  e  mezzi  sono  richiamati  senza  che  lo  stesso  risulti  coinvolto  nella

governance del centro e nella gestione delle sue attività. Sorge infine il dubbio che così

poche risorse umane siano effettivamente in grado di fornire le prestazioni offerte.
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Si apre il dibattito che riporta tra i diversi interventi, che condividono l’impostazione della

Direttrice,  anche  la  preoccupazione  per  questo  modus  operandi  di  Fondazione,  che

sembra porsi in competizione con le attività primarie dei dipartimenti dell’Ateneo, senza

coinvolgerli nella governance delle iniziative.

I  membri  del  Consiglio  ritengono  necessario  approfondire  ulteriormente  la  vicenda  e

pertanto non deliberare in questa seduta, ma nella prossima, non appena venga trovata

un’ipotesi  di  soluzione al  conflitto  d’interessi  tra  il  Centro e il  Dipartimento,  che possa

efficacemente  rimediare  ai  punti  critici  evidenziati.  Il  Consiglio  delega  al  tal  fine  la

Direttrice.

4.3.Approvazioni relazioni assegni di ricerca dott. Porchia, Zanette, Di Tollo, Contu,

Sartori, Cagnin

La Presidente informa il Consiglio che sono state pubblicate in area riservata le relazioni

relative alla conclusione dei lavori degli assegnisti in oggetto, verificate dai rispettivi tutor.

Date così per lette, la Presidente ne chiede l’approvazione.

Il consiglio, viste le relazioni presentate

Delibera nr.          169/2017

di approvare le relazioni conclusive degli assegni di ricerca presentate.

4.4.Richiesta apertura bando per incarico co.co.co su progetto Hepness

Il prof. Van der Borg chiede l’apertura di un bando per incarico coordinato e continuativo a

valere sui fondi Hepness, per un importo di 10.000 euro lordo percipiente, avente il se-

guente oggetto:

Sviluppo di uno studio sui benefici socio-economici provenienti dall’adozione di piani legati

all’attività sportiva, nell’ottica dell’utilizzo sostenibile degli ecosistemi urbani, sia naturali

che culturali. Lo studio sottolinea le diverse interrelazioni tra attività fisica, salute, infrastrut-

ture del territorio e sviluppo socio-economico, con l’obiettivo di aprire nuovi campi di ricer-

ca per lo sviluppo strategico di una sport city. 
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Si ravvisa la necessità di reperire la risorsa all’esterno con un bando, poiché attualmente

non è stato possibile affidarlo all’interno del Dipartimento.

Il compenso è commisurato alle attività da svolgere di supporto all’implementazione del

progetto Hepness. L’affidamento avrà durata di mesi 6.

Il Consiglio, vista la richiesta 

Delibera nr.          170/2017

di approvare la richiesta di affidamento di un incarico di natura intelletttuale coordinata e

continuativa a valere sui fondi del progetto Hepness, per la durata di 6 mesi.

4.5.Acquisizione di servizi informatici e meccanici per progetto Braille Lab

La Presidente informa il Consiglio che si rende necessario avviare la procedura per una e

richiesta d’acquisto per la realizzazione di due dispositivi elettromeccanici, prototipi per il

progetto Braille Lab SIN_ADAPT, le caratteristiche tecniche dei dispositivi sono state pub-

blicate in area riservata. Importo stimato a base d’asta euro 20.500 (iva esclusa), richiesta

d’offerta tramite mercato elettronico (ME.PA).

Il servizio descritto tramite capitolato tecnico verrà aggiudicato al prezzo più basso, la gara

verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta. La spesa troverà copertura sui

fondi previsti dal progetto SIN_ADAPT Braille_Lab.

Il Consiglio, vista la richiesta

Delibera nr.          171/2017

Di approvare l’indizione della RDO per acquisto di servizio di realizzazione di due dispositi-

vi elettromeccanici per il progetto Braille Lab SIN_ADAPT per un importocomplessivo di

euro 20.500 iva esclusa,criteriodi aggiudicazione alprezzo più basso

4.6. Requisiti di accesso corsi di laurea magistrale

La Presidente  su proposta del  prof.  Rizzi  propone,  già  a partire  da  questo  scorcio  di

2017/18, un allargamento dei requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale, ammetten-

do come criterio di accesso diretto anche il possesso di una laurea magistrale (con voto
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minimo di 95/110) acquisita nelle classi di laurea magistrale appartenenti alle stesse aree

disciplinari delle lauree triennali previste per l’accesso a ciascuna magistrale.

Il Consiglio

Delibera nr.          172/2017

Di allargare i requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale, ammettendo come criterio di

accesso diretto anche il possesso di una laurea magistrale (con voto minimo di 95/110) ac-

quisita nelle classi di laurea magistrale appartenenti alle stesse aree disciplinari delle lau-

ree triennali previste per l’accesso a ciascuna magistrale.

4.7. Relatori tesi di laurea

Nel Consiglio di dipartimento del 14/06/2017 era stato deliberato di individuare quali do-

centi possano essere relatori di tesi di laurea.

Si propone ora di modificare la delibera in oggetto, come segue:

“Possono essere relatori di prova finale (laurea triennale) o di tesi (laurea magistrale) i do-

centi di ruolo del Dipartimento e tutti i docenti esterni titolari di insegnamenti ufficiali  (com-

presi Visiting professor/Adjunct Professor e figure assimilabili). 

Non possono essere relatori di tesi i docenti esterni incaricati di corsi integrativi/esercita-

zioni e i Collaboratori ed Esperti linguistici (CEL)."

La delibera così modificata è operativa a partire dalla prossima sessione straordinaria di

laurea. 
Il Consiglio sentita la proposta

Delibera nr.          173/2017

Di approvare che:

Possono essere relatori di prova finale (laurea triennale) o di tesi (laurea magistrale) i do-

centi di ruolo del Dipartimento e tutti i docenti esterni titolari di insegnamenti ufficiali  (com-

presi Visiting professor/Adjunct Professor e figure assimilabili). 

Non possono essere relatori di tesi i docenti esterni incaricati di corsi integrativi/esercita-

zioni e i Collaboratori ed Esperti linguistici (CEL)."
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4.8. Attivazione Bando per Borsa di ricerca fondi Ascom

La presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di bandire una seconda bor-

sa di ricerca a valere sui fondi della convenzione con ASCOM, di cui è referente il prof.

Campostrini.

- Titolo

La correlazione fra le politiche di RSI attivate e i risultati economici ottenuti dalle imprese

del Veneto – analisi dei dati. 

The correlation between the CSR policies activated and the economic results obtained by

firms in Veneto - data analysis.

 - Descrizione dell'attività che dovrà svolgere il borsista

 Il ricercatore selezionato dovrà analizzare e sintetizzare i dati disponibili intorno alle per-

formances di un campione selezionato di imprese, con l’obiettivo di far emergere una cor-

relazione tangibile fra gli indicatori di performance e le politiche di responsabilità sociale

d’impresa attivate. In particolare, partendo dai dati disponibili (già) rilevati con interviste mi-

rate a un campione di circa 400 imprese venete, il ricercatore dovrà procedere alla reda-

zione di report integrati per la sintesi dei dati, anche raffrontando indicatori BES e risultati

emersi, nonché perfezionare un modello che studia gli impatti delle azioni ESG (enviro-

mental, social, governace) sulle performance aziendali.

 

The selected researcher will analyze and synthesize the available data around the perfor-

mance of a selected sample of firms, with the aim of highlighting a tangible correlation be-

tween  performance  indicators  and  corporate  social  responsibility  policies.  Specifically,

starting from available data (already) collected through interviews targeted at a sample of

about 400 Venetian companies, the researcher will set up integrated data synthesis re-

ports, including comparing BES indicators and outcomes, and perfecting a model which

studies the impacts of ESG (enviromental, social, government) actions on business perfor-

mance.
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 La borsa avrà una durata di 12 mesi per un importo onnicomprensivo di: 24.000 €. (già

stabilito).

Il Consiglio, vista la richiesta

Delibera nr.          174/2017

Di approvare l’apertura di un bando per borse di ricerca a valere sui fondi della convenzio-

ne ASCOM fondi FSE per un importo onnicomprensivo di euro 24.000.

4.9.Approvazione finanziamento monografie 2017-2018 

Il delegato alla ricerca prof. Magrini dà comunicazione degli esiti del Comitato Ricerca che

si è svolto il 28 luglio scorso. Il 10 luglio si sono chiusi i termini per la presentazione delle

domande di finanziamento per le monografie con fondi di dipartimento. Entro tale data

sono arrivate 4 domande e tutti e quattro i progetti sono stati considerati di valore e di inte-

resse per il Dipartimento.  

Dato che due domande si riferiscono a progetti che verranno completati nel 2017 e due,

invece, a progetti che verranno completati nel 2018, verificato con il Direttore la situazione

del bilancio, si propongono di finanziare:

- i progetti delle prof.sse Camardi e Martina con euro 3000 ciascuno, a valere sui fondi del

2017;

- i progetti delle prof.sse Brino e Zanardo con euro 2000 ciascuno, a valere sui fondi del

2018.

Il Consiglio, sentiti gli esiti

Delibera nr.          175/2017

Di approvare il finanziamento delle seguenti monografie:

- i progetti delle prof.sse Camardi e Martina con euro 3000 ciascuno, a valere sui fondi del

2017;

- i progetti delle prof.sse Brino e Zanardo con euro 2000 ciascuno, a valere sui fondi del

2018
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Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 12.48

Il Segretario verbalizzante La Presidente

Dott.ssa Federica Fasolato    Prof.ssa Monica Billio
F.to( sottoscritto digitalmente) F.to( sottoscritto digitalmente)
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