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 Il giorno 07/03/2017, alle ore 10.30 in aula 10A a S. Giobbe, è stato convocato il 

Consiglio di Dipartimento di Economia, con il seguente ordine del giorno: 

I.COMUNICAZIONI  

II. Approvazione verbale seduta del 15/12/2016 

III.PERSONALE 

1.Approvazione chiamate per professore ordinario ex.art.24 SSD IUS/05 e SECS-P/02 
(riservato ai docenti di I fascia) 

2.Approvazione rosa nominativi per composizione commissione procedura comparativa di 
I fascia ex.art.24 SSD AGR/02 

3.Approvazione relazioni triennali: proff. Volpe e Olivi 

IV BILANCIO 

1. Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica  

2. Approvazione bando per incarico occasionale su progetto di ricerca EUWATHER 

V.  DIDATTICA 

1. Nomina cultori della materia 

2.Offerta Formativa 2017-2018: modifiche 

3.Modifiche assegnazioni attività didattiche a.a. 2016/17 

4. Schede SUA - CdS a.a. 2017/18: aggiornamento 

5.Accordi interdipartimentali per disattivazione Scuole a partire dal 2017-2018: scuola 
SAGA 

6.Approvazione Atti selezione bando tutorato specialistico 2016-2017 (secondo semestre) 

VI.RICERCA 

1. Autorizzazione bando per assegno di ricerca su fondi esterni: ref. Prof. Senigaglia 

2. Cofinanziamento Assegni di Dipartimento: esiti Comitato Ricerca 

3. Approvazione candidature per bando Rita Levi Montalcini 
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4.Approvazione relazione finale borsa di ricerca dott. Luca Rossini 

VII. VARIE ED EVENTUALI 

1. Approvazione aggiornamento liste associazioni scientifiche 

2. Approvazione proposta del progetto EASME/EMFF/2016/1.2.1.12  ADRIALOG - 
Cultural waterlog from Venice to Dubrovnik. The re-discovery of transnational coastal 
heritage through nautical  tourism. Proposta dal prof. Francesco Vallerani 

3. Approvazione Consuntivo c/terzi Consiglio Regionale Veneto 

4. Approvazione seminari primo semestre 2017 
 

5. Mou con Università di Mosca proposto da prof.ssa Silvia Faggian 

 
 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

  Presenti Assenti 
Ex. Art.94 

Assenti/Ass
enti 

Giustificati 
 Professori di I fascia    

1 BASSO ANTONELLA  1   
2 BENVENUTI LUIGI  2   

3 BERNASCONI MICHELE  3   
4 BILLIO MONICA  4   
5 BRUGIAVINI AGAR  5   
6 CAMARDI CARMELA 6   
7 CAMPOSTRINI STEFANO    AG 
8 CORAZZINI LUCA 7   
9 DE ANGELIS LORENZO 8   
10 ETRO FEDERICO    A 
11 GOTTARDI PIERO (Fuori ruolo art.17)  1  
12 MARENZI ANNA  9   
13 MARRELLA FABRIZIO   AG 
14 MORO ANDREA (aspettativa)  2  

15 PADULA MARIO   (aspettativa )  3  
16 PELIZZON LORIANA   AG 
17 PELLIZZARI PAOLO 10   
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18 PERULLI   ADALBERTO    AG 

19 PIANCA PAOLO  11   
20 RIZZI DINO 12   

21 SARTORE DOMENICO  13   
22 SICCHIERO GIANLUCA    AG 
23 VALLERANI FRANCESCO  14   
 Professori di II fascia    
1 BARRO DIANA 15   
2 BERTIN GIOVANNI  16   
3 BRINO VANIA    AG 
4 CARDIN MARTA 17   
5 CASARIN ROBERTO 18   
6 CIMOLI MARIO (aspettativa)  4  
7 CORAZZA MARCO   19   
8 CORO’ GIANCARLO   AG 

9 CORSI FULVIO  20   
10 CURRARINI SERGIO   A 
11 DE BENETTI CRISTINA 21   
12 DE PIN ANTONIO 22   
13 DEROSAS RENZO  23   
14 DINDO PIETRO ENRICO DINO 24   
15 FAGGIAN SILVIA  25   
16 FERRETTI PAOLA   26   
17 GEROLIMETTO MARGHERITA 27   
18 GIOVE SILVIO   AG 
19 GIUPPONI CARLO  28   

20 IRTI CLAUDIA 29   
21 MAGRINI STEFANO  30   

22 MARRELLA FABRIZIO    AG 
23 MARTINA GIULIANA   AG 
24 OLIVI MARCO   A 
25 PARPINEL FRANCESCA 31   
26 PASINI GIACOMO   AG 
27 PASTORE ANDREA  32   
28 PIZZI CLAUDIO             AG 
29 ROSON ROBERTO    AG 
30 SENIGAGLIA ROBERTO  33   
31 SORIANI STEFANO  34   
32 TONELLATO STEFANO FEDERICO 35   
33 URBANI ALBERTO  36   
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34 VAN DER BORG JAN     AG 

35 VOLPE MARIO    AG 
36 ZANTOMIO FRANCESCA   AG 

37 ZOLIN MARIA BRUNA  37   
     
 Ricercatori    
1 BELLONI MICHELE 38   
2 BOZZA SILVIA   AG 
3 CAVALLO FEDERICA (entra ore 12) 39   
4 CAVAPOZZI DANILO    AG 
5 CRODA ENRICA  40   
6 DE VIDO SARA 41   
7 LAMICELA MARIELLA 42   
8 LUCCHETTA MARCELLA   AG 
9 MAGGIONI DANIELA 43   

10 MASSIANI DIDIER PAUL 44   
11 MESCHI ELENA 45   
12 MOLINARI MARIA CRISTINA  46   
13 NARDON MARTINA 47   
14 PACE NOEMI    A 
15 PARADISO ANTONIO 48   
16 TICOZZI MARCO 49   
17 ZANARDO ALESSANDRA   AG 
18 ZANCHI GIULIANO   AG 
 Rappresentanti degli Studenti    
1 COCCO MATTEO   A 

     
 Rappresentanti del Personale Tecnico 

e Amministrativo 
   

1 IACAMPO BARBARA    
2 SARTOR LAURA  50   
 TOTALE 50 4  

 

 
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 11.05. La 

seduta ha termine alle ore 12.35. 

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

 

1.COMUNICAZIONI 

1.1 BANDO MARIE CURIE 

La presidente informa il Consiglio che è aperto un bando per selezionare la disponibilità 

dei docenti ad essere tutor di eventuali proposte Marie Curie, sia incoming che outgoing. 

Invita tutti a cogliere questa importante opportunità. 

1.2 Center For Humanities 

Nato grazie ad una donazione liberale il centro si occuperà di ricerca in ambito umanistico, 

con particolare riferimento ai Social Changes. Il Rettore per favorire la collaborazione tra 

dipartimenti e progetti di interdisciplinarietà ha lanciato delle call in cui verranno 

cofinanziati: 

4 assegni di ricerca 

4 posti di ricercatore lettera A 

Anche in questo caso si invitano i docenti interessati a cogliere l’opportunità del bando. 

1.2 Esiti VQR 
La presidente sottolinea l’esito particolarmente soddisfacente delle performance di ricerca 

del Dipartimento, con riguardo all’area economica. L’area 13 è infatti terza a livello 

Nazionale. Vanno considerati i seguenti indicatori: IRD1 qui Economia ha il valore più alto, 

e l’indicatore IRDF (18,30%) che denota il successo e la qualità dei prodotti conferiti per la 

valutazione. 

In generale il dipartimento ha un’ottima prestazione che sicuramente lo configura come 

primo dipartimento in ateneo per la ricerca. 

 

2.APPROVAZIONE VERBALE DEL 15 DICEMBRE 2016 
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La presidente informa il Consiglio che in area riservata è stato pubblicato il verbale del 

Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre scorso. Non essendo pervenute osservazioni, 

dato così per letto, ne chiede l’approvazione. 

Il Consiglio, visto il verbale 

Delibera nr.      30/2017 

Di approvare il verbale del Consiglio di Dipartimento del 15 dicembre 2017. 

3.PERSONALE 
La presidente chiede al Consiglio di spostare alla fine del Consiglio la discussione dei 

punti 1 e 2 del Personale riservate ai docenti di prima fascia. Il Consiglio acconsente. 

3.3 Approvazione relazioni triennali: proff. Volpe e Olivi 
 

La presidente informa che la Giunta ha esaminato le relazioni triennali dei proff. Mario 

Volpe e Marco Olivi. 

Le attività di ricerca e didattica sono state descritte e presentate in modo esauriente da 

entrambi i docenti. 

In particolare il prof. Volpe ha portato avanti lo studio ed analisi dei processi di 

internazionalizzazione, con particolare attenzione agli impatti sull'economia locale. Analisi 

dei fattori di competitività territoriale e posizionamento dei sistemi di piccole e medi 

imprese nelle catene globali del valore. Nel futuro la ricerca sarà rivolta al tentativo di 

misurare le esternalità territoriali e valutarne l'efficacia nel nuovo scenario tecnologico 

(Industria 4.0), considerando il ruolo delle istituzioni ed il ruolo trainante delle industrie 

creative e culturali. 

Per quanto riguarda invece il prof. Olivi L'attività di ricerca svolta nel triennio era rivolta al 

tema delle situazioni giuridiche soggettive del privato nei confronti della p.a. in relazione ai 

riflessi che su di esse si manifestano a seguito dell'evoluzione dei fenomeni organizzativi, 

sia sul piano dei principi, come per esempio il principio di sussidiarietà, sia sul piano del 

procedimento e della prassi. 
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Tra gli obiettivi futuri vi è il tema dell'attività venatoria come punto di osservazione 

dell'evoluzione del concetto di ambiente come bene comune. 

Un'altra linea di ricerca sarà rivolta al tema della privatizzazione dei beni sotto il profilo 

degli strumenti giuridici diretti ad accertare in concreto tale possibilità. 

Tuttavia la presidente segnala l’invito proveniente dalla Giunta rivolto al prof. Volpe di 

essere più presente per le attività didattiche non frontali. 

Il Consiglio, viste le relazioni, acquisito il parere della Giunta  

Delibera nr.      31/2017 

Di approvare le relazioni triennali del prof. Mario Volpe e del prof. Marco Olivi, auspicando 

una maggiore presenza e partecipazione del prof. Volpe alle attività didattiche non frontali. 

 

4. BILANCIO 

4.1Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica  
 

Sono stati pubblicati on-line i decreti emessi in via d’urgenza in area riservata a ratifica del 

Consiglio. 

Dati cosi per letti, la presidente ne chiede l’approvazione 

Il Consiglio visti i decreti 

Delibera nr.      32/2017 

Di approvare i decreti emessi in via d’urgenza a ratifica nei mesi di gennaio, marzo 2017. 

4.2Approvazione bando per incarico occasionale su progetto di ricerca EUWATHER 
 

Dopo aver verificato l’indisponibilità all’interno del dipartimento di personale adeguato 

all’attività proposta, si propone di attivare un bando per un incarico occasionale per il 

seguente oggetto: svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca: “WEB SITE DEL 

PROGETTO: REALIZZAZIONE DELL’INTERFACCIA GRAFICO”. Nell’ambito delle attività 

di disseminazione in coordinamento con gli altri partner di progetto EUWATHER. 



 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Verbale prot.         24951/2017 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

              in data 07/03/2017 

 

 

8 
 

La durata sarà di 6 mesi, l’importo 8.700 euro lordo ente. Docente di riferimento prof. 

Francesco Vallerani. Durata e imposto sono commisurati all’oggetto dell’incarico. 

Il Consiglio, vista la richiesta avanzata dal prof. Vallerani 

Delibera nr.      33/2017 

Di approvare l’apertura di un bando per incarico occasionale di supporto alla ricerca 

nell’ambito del progetto finanziato EUWATHER. 

 

5.  DIDATTICA 

5.1. Nomina cultori della materia 
 

La presidente informa il Consiglio che sono pervenute le richieste di nomina e rinnovo a 

cultori della materia, presentate dai seguenti dottori, nei rispettivi settori scientifici 

disciplinari: 

dott. Bevivino IUS/04 e IUS/05 

dott.ssa Girshina SECS-P06 

dott. Visentin MGGR/01 

dott. Contu IUS/01 

dott.ssa De Marchi IUS/04 

dott.ssa Mansoldo IUS/04-IUS/05 

dott. Mareso IUS/01 

dott. Pelillo IUS/04 IUS/05 

I cultori precisano la loro disponibilità a partecipare alle commissioni di profitto o di laurea, 

s’intendono inseriti nei collegi dei corsi di studio afferenti al dipartimento di Economia. 

I curricula dei richiedenti sono stati pubblicati in area riservata. 

Il Consiglio viste le richieste, visti i curricula 

Delibera nr.      34/2017 
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Di approvare le richieste di nomina a cultori della materia come elencato nelle premesse, 

s’intendono inseriti nei collegi dei corsi di studio afferenti al dipartimento di Economia.  

5.2.Offerta Formativa 2017-2018: modifiche 
 

La presidente informa il Consiglio che si rendono necessarie alcune modifiche alla 

programmazione 2017-18. Il Collegio didattico di Commercio estero ha approvato la 

seguente modifica al regolamento del corso di laurea per la coorte 2017/18: 

- Elementi di informatica per l’economia ET0032: cambia ssd, passando da MAT/09 a 

SECS/S01, e passa da affine/integrativa a caratterizzante (modifica operativa dal 2017/18) 

- Matematica per l’economia e la finanza ET3009 passa da caratterizzante a 

affine/integrativa (modifica operativa dal 2018/19). 

 

Come conseguenza di tale decisione, vanno apportate le seguenti modifiche alla 

programmazione 20171/18: 

la prof.ssa Parpinel potrà coprire EIPE - A-La facendo tacere l’insegnamento di 

Laboratorio di Statistica per l’Economia (corso a libera scelta Comes) 

il prof. Pizzi potrà coprire EIPE - Lb-Z non tenendo l’insegnamento di ANALISI 

STATISTICHE PER LE DINAMICHE AZIENDALI, che sarà mutuato da LABORATORIO DI 

STATISTICA PER L'ANALISI DEI MERCATI INTERNAZIONALI (clm Sviluppo economico 

e dell’impresa). 

Il Consiglio vista la proposta per Commeercio Estero 

Delibera nr.      35/2017 

Di approvare il cambio di coperture sugli insegnamenti di Comes e sviluppo economico 

impresa. 

 

- Modifica denominazione insegnamento CLM Governance delle organizzazioni pubbliche:  
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Il Collegio didattico di Governance delle organizzazioni pubbliche ha approvato la 

seguente modifica: EM4004 Diritto del lavoro e della previdenza sociale viene modificato 

in EM2058 Diritto del welfare, stesso ssd (IUS/07), stessa attribuzione alla prof.ssa Brino, 

coorte 2017/18 (modifica operativa dal 2017/18). 

Il Consiglio vista la proposta 

Delibera nr.      36/2017 

Di approvare la modifica della denominazione dell’insegnamento Diritto del Lavoro e della 

Previdenza sociale in Diritto del Welfare. 

 

- Disattivazione insegnamenti 2017/18: 

Si propone di far tacere i seguenti insegnamenti: Finanza aziendale (cl Economia e 

commercio) e Turismo e valorizzazione del territorio rurale (clm Sviluppo interculturale dei 

sistemi turistici) 

-Modifica coperture: 

Economia aziendale 2 Lb-Z (COMES): inizialmente coperto da un nuovo ricercatore TD 

SECS-P/07, va ora messo a bando 

- Politiche finanziare aziendali (Economia e Finanza): inzialmente messo a bando, ora 

coperto come responsabilità didattica da Giulia Baschieri, ricercatore TD SECS-P/07. 

Il Consiglio viste le modifiche proposte 

Delibera nr.      37/2017 

Di approvare le modifiche di coperture e insegnamenti per l’a.a.2017-2018 così come 

riassunte nelle premesse e contestualmente di autorizzare l’aperture di bandi per docenza 

a contratto laddove richiesto. 

 

5.3 Modifiche assegnazioni attività didattiche a.a. 2016/17 
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La presidente riassume di seguito alcune modifiche sopraggiunte nella programmazione 

2016-2017 in corso per la triennale Economia e Commercio, da cui si evince la necessità 

di ratificare i seguenti bandi: 

CORSO 
Studi 

TITOLO 
INSEGNAMENTO 

SSD 
Corso 

copertura 
2016-17 

ore NOTE 
CLASSE DI 
PAGAMENTO 

COMPENSO 
LORDO 

COSTO 
PRESUNTO 
ATENEO 

ECONOMIA 
E 
COMMERCIO 

ECONOMIA 
POLITICA: 
Esercitazioni 1a 
parte Lb-Z 

SECS-
P/01 

contratto 
corso 
integrativo 

10 

ratificare DD 
approvazione 
atti n. 79 del 
10/2/17 

>150  € 675,00  
 € 

897,75  

ECONOMIA 
E 
COMMERCIO 

ECONOMIA 
POLITICA: 
Esercitazioni 2a 
parte Lb-Z 

SECS-
P/01 

bando 
corso 
integrativo 

10 
ratificare DD 
bando n. 129 
del 21/2/17 

>150  € 675,00  
 € 

897,75  

ECONOMIA 
E 
COMMERCIO 

MICROECONOMICS 
- esercitazioni 2 

SECS-
P/01 

bando 
corso 
integrativo 

10 
ratificare DD 
bando n. 129 
del 21/2/17 

1-75 € 450,00 
 € 

598,50  

Il consiglio, visti gli insegnamenti e la relativa spesa 

Delibera nr.      38/2017 

Di ratificare i bandi emessi in via d’urgenza per la copertura degli insegnamenti didattici 

integrativi su Economia e Commercio per l’a.a. 2016-2017.  

5.4 Schede SUA - CdS a.a. 2017/18: aggiornamento 
 

Le schede SUA vanno aggiornate e completate entro maggio 2017. Si ricorda che queste 

schede saranno quelle valutate dall'ANVUR in occasione delle visite delle CEV, previste 

nel primo semestre 2018, pertanto è molto importante che siano compilate con attenzione. 

Il Presidio di Qualità dell'Ateneo ci chiede di produrre una prima bozza della scheda SUA 

entro il 20 marzo 2017, per poterne prendere visione e valutare eventuali aggiustamenti. 

Inviata mail ai coordinatori dei collegi didattici per ricordare tali scadenze. 

I collegi avevano già prodotti alcuni documenti relativi alle loro intenzioni di modifica alla 

SUA.  

In area riservata le scheda fino ad oggi completate. Il consiglio 

Delibera nr.      39/2017 
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Di approvare quanto fino ad oggi completato dai Collegi e i relativi verbali che hanno 

sanato le incongruenze presenti nelle SUACDS rispetto a quanto visibile sul sito web. 

5.5.Accordi interdipartimentali per disattivazione Scuole a partire dal 2017-2018: 
scuola SAGA 
 

La Presidente informa che il Senato Accademico nella seduta del 28 settembre 2016 

proseguita l’11 ottobre 2016, ha deliberato di dare avvio al processo di disattivazione delle 

Scuole Interdipartimentali di Ateneo, previste dall’Art. 35 dello Statuto di Ateneo. Si tratta 

di avviare un processo di semplificazione della governance dei CDS presenti nelle scuole 

per approdare ad accordi specifici di collaborazione sui singoli corsi di studio stipulati fra i 

vari dipartimenti. Si ricorda che il Dipartimento di Economia partecipa a tre Scuole 

Interdipartimentali: SIR, SSPP, SAGA. I Consigli delle tre Scuole avviati nel corso del 

mese di dicembre e gennaio e infine febbraio, hanno portato alla realizzazione di 3 

accordi, il primo con i Dipartimenti afferenti alla ex-SIR, il secondo con i Dipartimenti 

afferenti alla ex-Scuola SSPP, il terzo per SAGA. 

A seguito della riunione dello scorso 8 febbraio 2017, si è pervenuti alla stipula 

dell’accordo interdipartimentale per la gestione del corso di Laurea Magistrale in Lingue, 

economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea (classe LM-36), secondo quanto 

allegato al presente verbale e pubblicato in area riservata. 

Di seguito i contenuti sostanziali: 

1) La sede didattica e amministrativa del CORSO è collocata presso il Dipartimento di 

Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea che si farà carico delle spese generali di 

amministrazione del corso collegate alla didattica programmata escludendo ogni 

ulteriore costo rispetto alla programmazione didattica curriculare (ad esempio la 

copertura di costi per seminari e conferenze organizzate dai docenti titolari degli 

insegnamenti, costi di ospitalità per VP, attività didattiche integrative, tutorato 

specialistico) 
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2) Dipartimento di Economia: costi relativi agli insegnamenti erogati nei SSD SECS-

P/02 (insegnamento Politica economica dei paesi islamici); SECS-P/03 (CFU totali 

erogati 18/228), Insegnamenti e attività comuni: contributo dei tre dipartimenti 

proporzionale ai CFU rispettivamente erogati nel corso di laurea magistrale come 

dettagliati sotto e nello specifico 78% DSAAM – 8% DE – 14% DM. 

3) Ai fini dei meccanismi premiali di Ateneo nel riparto delle risorse, il contributo di 

ciascuno dei DIPARTIMENTI al CORSO è conteggiato proporzionalmente 

all’impegno del Dipartimento stesso calcolato secondo quanto definito al punto 

precedente (78% DSAAM – 8% DE – 14% DM). Le modalità e i criteri di 

assegnazione sono deliberati dagli Organi di Governo di Ateneo.  

4) Il Collegio Didattico del CORSO è nominato dal Dipartimento sede del CORSO. In 

particolare Il dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea indica 5 

membri, il dipartimento di Economia 2 membri, il dipartimento di Management 2 

membri. 

5) Il dipartimento di Economia partecipa con un docente di riferimento. 

 

Il Consiglio, visto l’accordo 

Delibera nr.     40/2017 

1) Di approvare la proposta di disattivazione della Scuola interdipartimentale SAGA 

Delibera nr.     41/2017 

 

2) di approvare lo schema di accordo interdipartimentale, secondo il testo riportato 

nell’accordo pubblicato in area riservata per il corso di Laurea Magistrale in Lingue, 

economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea (classe LM-36). 

5.6Approvazione Atti selezione bando tutorato specialistico 2016-2017 (secondo 
semestre) 
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La presidente informa il Consiglio che sono stati pubblicati on-line gli atti della selezione 

del secondo semestre 2016-17 per il tutorato specialistico. 

Di seguito la tabella riassuntiva delle assegnazioni: 

Tipologia attività e 
dettaglio  

Numero 
tutor  

Numero 
ore cad.  

Importo 
Assegnazione   tutor 

Attività 
didatticointegrative 
per Diritto Privato  1 30 600 Fossà Carlotta 

 Attività 
didatticointegrative 
per Econometria  1 30 600 

Pusineri 
Gianmarco 

Attività 
didatticointegrative 
per Econometrics  1 30 600 

Sarah 
Bolognin 

 Attività 
didatticointegrative 
per Economia 
Industriale  1 30 600 

Non 
assegnato 

Attività 
didatticointegrative 
per Economia 
Politica    2 30 1200 

Dal Bo 
Paola/Cecconi 
Adriano 

Attività 
didatticointegrative 
per Elementi di 
Informatica per 
l’Economia   1 30 600 Ressi dalila 

Attività 
didatticointegrative 
per Introduzione 
all’Econometria  1 30 600 

non 
assegnato 

Attività 
didatticointegrative 
per Matematica 
Finanziaria  1 30 600 Minto Marco 
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Attività 
didatticointegrative 
per Non linear 
models and 
financial 
econometrics  1 30 600 

Non 
assegnato 

Attività 
didatticointegrative 
per Scienza delle 
Finanze  1 30 600 

Manfron 
deborah 

Attività di supporto 
alla stesura 
dell’elaborato 
finale e tesi in 
lingua inglese  1 30 600 

Non 
assegnato 

      7200   

 

Il Consiglio, visti gli atti 

Delibera nr.     42/2017 

Di approvare i tutorati assegnati e di eventualmente ribandire quelli non assegnati. 

6.RICERCA 

6.1. Autorizzazione bando per assegno di ricerca su fondi esterni: ref. Prof. 
Senigaglia 
 

La presidente informa il Consiglio che e’ stata siglata recentemente la convenzione per il 

bando di un assegno di ricerca finanziato da un donatore privato Svizzero (Roberto 

Giand’Oloni Masoni) sulla seguente tematica: 

 

Povertà e diseguaglianza: analisi dei fenomeni di esclusione nell’ambito delle relazioni di 

diritto privato”, settore Scientifico Disciplinare IUS/01 (Diritto privato), il cui tutor sarà il prof. 

Roberto Senigaglia. 
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La durata dell’assegno è di 12 mesi, importo lordo ente 24.000,00 interamente coperti dal 

finanziamento esterno. Si richiede ora di approvare l’apertura del bando per individuare 

l’assegnista. 

Il Consiglio, vista la richiesta 

Delibera nr.     43/2017 

Di approvare il bando per un assegno di ricerca dal titolo Povertà e diseguaglianza: analisi 

dei fenomeni di esclusione nell’ambito delle relazioni di diritto privato”, settore Scientifico 

Disciplinare IUS/01 (Diritto privato), durata 12 mesi, importo lordo ente 24.000 euro. 

5.2. Cofinanziamento Assegni di Dipartimento: esiti Comitato Ricerca 
 

La presidente informa il Consiglio che in area riservata è stato riportato il verbale del 

Comitato Ricerca che ha esaminato le proposte pervenute alla call interna di dipartimento. 

Di seguito i progetti presentati e approvati: 

 

1.“Digitalizzazione e Rapporti di Lavoro”  

Proponente: Vania Brino  

 

2. “Endogenizing economic behavior in tax-benefit microsimulation models”  

Proponente: Anna Marenzi  

 

3. “Ricchezza pensionistica e pensioni private in Europa”  

Proponente: Giacomo Pasini  

 

4. “Ricerca sulle prassi in materia di soluzione negoziale alla crisi d’impresa”  

Proponente: Alessandra Zanardo 

Per garantire l’effettivo svolgimento delle ricerche proposte, il dipartimento coprirà 7 

mensilità per ciascun assegno mentre 5 rimangono a carico dei proponenti. 
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Il Consiglio visti gli assegni proposti 

Delibera nr.     44/2017 

Di approvare gli assegni valutati dal Comitato della Ricerca. 

Delibera nr.     45/2017 

 

Di approvare il cofinanziamento degli assegni proposti con la seguente modalità: il 

dipartimento coprirà 7 mensilità per ciascun assegno mentre 5 rimangono a carico dei 

proponenti. 

 

6.3. Approvazione candidature per bando Rita Levi Montalcini 
 

La presidente informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti candidature per il bando 

Rita Levi Montalcini. I candidati chiedono al DEC di poter indicare Ca’ Foscari come primo 

nella lista di 5 Atenei quali enti ospitanti nel progetto che sta presentando in risposta al 

bando Rita Levi Montalcini 2016 (Decreto n. 992 del 19 dicembre 2016) in scadenza il 15 

marzo 2017. (In area riservata i curricula dei candidati) 

Alessandro Gioffré (Secs P01) Cooperation in heterogeneous society 

Abstract 

Why does cooperation fail to emerge in societies where cooperative outcomes are socially 

efficient? Frictions that hamper efficiency materialize when interaction is large-scale, 

decentralized, and there are enforcement and informational limitations. According to theory 

[1, 2, 5], cooperation can be sustained in societies without external enforcement and with 

informational frictions if agents are homogeneousand any defection is collectively 

sanctioned. Experimental evidence, however, shows that some individuals cooperate even 

if others defect [3], suggesting that heterogeneity may act as an additional obstacle to 

reach efficiency [4]. The proposed research aims to employ theoretical and experimental 

methodologies to study the emergence and sustainability of cooperation among 

heterogeneous individuals. 
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The theoretical methodology revolves around the use of techniques that combine 

mathematical analysis, and the theory of repeated games. Economies will be modeled as 

a set of spatially separated, informationally isolated agents who strategically interact in 

pairs according to an exogenous random matching process. Due to the existence of 

informational frictions, some individuals may have an incentive to behave opportunistically 

instead of maximizing joint payoffs; others, instead, may defect to avoid possible losses 

(insecurity). Preliminary results suggest that there exists an endogenous mechanism 

capable to disentangle insecurity and opportunism, and provide dynamic incentives to 

invest in cooperation, even when monitoring is limited. 

The proposed model will be also adopted to build an experimental study. The output of the 

project is therefore twofold: a theoretical model to study whether cooperation can 

endogenously emerge if someone is willing to take an initial investment risk; an 

experimental study to analyze the impact of the two forces (insecurity or opportunism) 

behind the failure of cooperation. 

 

Roberto Fumagalli (SPS 04) Interdisciplinary Models of Choice  
Abstract 

During the next five years, I plan to extend three interrelated lines of research into a series 

of top-level international articles and a book. The first line of research aims to identify and 

explicate the main evidential and epistemic challenges faced by ongoing attempts to build 

a unified interdisciplinary framework for modelling choice. My second line of research 

addresses a range of philosophical issues concerning the conceptual foundations of 

distinct social sciences, the ontological status of the entities (e.g. utility) posited by 

economic models of choice, and the relationship between descriptive and normative 

interpretations of decision theory. The third line of research combines insights from social 

philosophy and evidence-based policy evaluation to address ethical debates of public 

policy relevance. As part of this three-fold research plan, I already submitted several 
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papers, which target themes of general interest in philosophy of the social sciences (e.g. 

“How ‘thin’ rational choice theory explains choices”), philosophy of science (e.g. “Who is 

afraid of scientific imperialism?”), moral and political philosophy (e.g. “Decision sciences 

and the new case for paternalism”). 

Domenico Tabasso (SECS-P/01) the effects of default options on inter- and intra-
generational transmission of wealth 
ABSTRACT:  

Default options can have an important role in shaping the decisions that economic agents 

take over a wide number of decisions: pension schemes, organ donations, tax schemes 

etc. The aim of this project is to assess the relation between default options and the 

decision to write a will to regulate the transmission of wealth after death. Specifically, the 

project will employ data from several data sources (such as the Survey of Health, Ageing 

and Retirement in Europe, the English Longitudinal Study of Ageing and the American 

Health and Retirement Survey) to analyse how different legal provisions can affect the 

likelihood of writing a will and the way individuals dispose of their resources within and 

across generations. Particular attention will be dedicated to how default options may 

influence bequest decisions in complex families (i.e., families which include step-children 

or families in which children and parents do not live in the same households) and to the 

theoretical and empirical analysis of the mechanisms that characterise the transmission of 

wealth between spouses. 

 
 
Il finanziamento Rita Levi Montalcini prevede il finanziamento al 100% delle spese del 

progetto da parte del MIUR, senza nessuna richiesta di cofinanziamento da parte del 

Dipartimento. Le spese del progetto consistono nel costo del contratto dei candidati, che 

verranno reclutati in qualità di Ricercatori a tempo determinato lettera b) con copertura dei 

punti organico al 100% da parte del MIUR (Decreto Ministeriale 6 luglio 2016 n. 552) per 

un periodo pari alla durata del progetto stesso, nelle spese di materiali inventariabili, 
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pubblicazioni, missioni, e altre spese, come indicato nel “costo complessivo del 

programma”.  

Nicole Tabasso Research Programme – Information Diffusion on Networks 
 
ABSTRACT 
The focus of my project will be the study of how different pieces of information diffuse and 

interact on social networks. My project will provide insights into (i) how unrelated pieces of 

information interact on networks, and (ii) how related information, such as a truthful and an 

untruthful information, interact. Another part of my project will look into how the structure of 

a social network affects the optimal virality of an information. By providing a deeper 

understanding of the processes that govern information diffusion of potentially conflicting 

information and their virality, the project will be able to help fight the spread of (deliberate) 

misinformation and to maximise the spread of truthful information. With the rise of so-

called “post-truth politics” and the impact of on-line social networks on political outcomes, 

this appears to be of prime importance. 

 
In caso di assegnazione del finanziamento, il Dipartimento si impegna a garantire ai 

ricercatori vincitori di: 

avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca; 

mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca, e 

adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse; 

pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come 

coautori/coautrici solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al 

progetto. 

 

Il Consiglio, viste le proposte, visto il bando 

Delibera nr.     46/2017 
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Di approvare le candidature al Bando Montalcini di Domenico Tabasso, Alessandro 

Gioffrè, Roberto Fumagalli, Nicole Tabasso. 

6.4.Approvazione relazione finale borsa di ricerca dott. Luca Rossini 
 

La presidente informa il Consiglio che è stata pubblicata on line in area riservata la 

relazione conclusiva del borsista Luca Rossini, tutor prof.ssa Billio. 

Il lavoro svolto è soddisfacente e congruo con i tempi del contratto e gli obiettivi del 

progetto previsti, tuttavia per uno sviluppo ulteriore e necessario di un aspetto della ricerca 

in corso, se ne chiede la proroga per ulteriori due mesi. 

Il consiglio, vista la relazione 

Delibera nr.     47/2017 

 

Di approvare la relazione conclusiva dell’attività di ricerca svolta dal dott. Luca Rossini e di 

concedere la proroga di ulteriori 2 mesi per lo sviluppo di un ulteriore filone di ricerca 

collegato. 

7. VARIE ED EVENTUALI 

7.1.Approvazione aggiornamento liste associazioni scientifiche 
 

La presidente informa il Consiglio che è stata pubblicata in area riservata la lista delle 

Associazioni a cui i docenti del Dipartimento aderiscono e per le quali si era già approvato 

che non era più necessario chiedere l’autorizzazione preventiva al Direttore per rinnovare 

le quote di iscrizione annuali. 

La lista aggiornata verrà pubblicata in area riservata. 

Il Consiglio, vista la lista 

Delibera nr.     48/2017 

Di approvare la lista delle associazioni scientifiche a cui aderisce il Dipartimento, per gli 

eventuali rinnovi delle quote associative 2017. 
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7.2.Approvazione proposta del progetto EASME/EMFF/2016/1.2.1.12 ADRIALOG - 
Cultural waterlog from Venice to Dubrovnik. The re-discovery of transnational 
coastal heritage through nautical  tourism. Proposta dal prof. Francesco Vallerani 
 

Si chiede l’approvazione alla presentazione del progetto Cultural Waterlog from Venice to 

Dubrovnik. The re-discovery of transnational coastal heritage through nautical  tourism 

presentato dal prof. Francesco Vallerani. L’ambito del progetto che coinvolgerà anche le 

piccole e medie imprese è descritto nel documento pubblicato in area riservata. 

Il Consiglio, vista la proposta 

Delibera nr.     49/2017 

Di approvare la presentazione del progetto Cultural waterlog from Venice to Dubrovnik. 

The re-discovery of transnational coastal heritage through nautical  tourism, su bando 

EASME di prossima scadenza, in qualità di partner. 

7.3.Approvazione Consuntivo c/terzi Consiglio Regionale Veneto 
 

La presidente informa il Consiglio che si rende necessario approvare il consuntivo 

dell’attività c/terzi svolta per il Consiglio Regionale del Veneto nel 2016. Si tratta di un 

incarico di consulenza, di cui è responsabile scientifico il prof. Urbani; i risultati della 

consulenza sono stati inviati al Consiglio nei tempi richiesti; si propone il riparto del 

progetto nel quale sono stabiliti anche i   compensi  per le attività svolte dai proff. Billio, 

Urbani e Lucchetta;  in allegato la tabella dei compensi previsti.  

 
Monica Billio  BLLMNC68R63L407A 1.166,68  (importo lordo)  (irap 91,40 ) 

Alberto Urbani RBNLRT65T18L840A 1.166,66 (importo lordo)  (irap 91,40 ) 

Marcella Lucchetta LCCMCL75L46C957Z 1.166,66 (importo lordo)  (irap 91,40 )  

 

Le quote a favore del fondo di supporto alla ricerca sono state versate come previsto dal 

regolamento. 

Il Consiglio visto il consuntivo e i compensi previsti 
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Delibera     50/2017 

Di approvare il consuntivo della convenzione con il Consiglio regionale del veneto di cui 

era responsabile scientifico il prof. Urbani. 

7.4.Approvazione Programmazione seminari 2017 primo semestre 
 

La presidente propone la programmazione dei seminari di dipartimento per il primo 

semestre 2017. Si confermano i seminari in cui è stato definito il relatore: tutti i relatori 

indicati nel file sono stati contattati e hanno accettato l’invito a tenere il seminario nella 

data indicata. 

Hanno diritto al mero rimborso spese (vitto, viaggio e alloggio) fino ad un massimo di 700 

euro, come indicato in tabella. 

Il massimale potrà essere modificato solo previa autorizzazione del Direttore di 

Dipartimento e in considerazione di motivazioni specifiche. 

Data  Relatore Spesa Prevista  

15th March 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1  

Njima Noneijad University 
of Aahrous 700 

20th March 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1  

Rachel Griffith University 
of Manchester and IFS 700 

20th March, 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1  

James Banks University of 
Manchester and IFS 700 

27th March, 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1 

Da definire – in attesa di 
risposta 700 

3rd April, 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1 

Da definire – in attesa di 
risposta 700 
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10th April, 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1 

Da definire – in attesa di 
risposta 700 

24th April, 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1 

Da definire – in attesa di 
risposta 700 

8th May 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1  

Jan C. van Ours Tilburg 
University (NL) 700 

15th May 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1  

Alessandro Sembenelli 
University of Turin (IT) 700 

15th May 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1 

Owen O'Donnell Erasmus 
University Rotterdam 700 

22th May, 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1 

Da definire – in attesa di 
risposta 700 

29th May, 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1 

Da definire – in attesa di 
risposta 700 

5th June 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1  

Salvatore Modica  
University of Palermo  700 

12th June 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1  

Guido Imbens Stanford 
Graduate School of Business 700 

12th June 2017, 
11:30am, Meeting 
Room 1  

Susan Athey Stanford 
University School of Business 700 

19th June, 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1 

Da definire – in attesa di 
risposta 700 
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Il consiglio vista la programmazione 

Delibera     51/2017 

Di approvare i seminari del 1 semestre 2017. 

 

7.5 Mou con Università di Mosca proposto da Silvia Faggian 

 

La presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Faggian ha presentato come 

dipartimento la proposta di stipulare un accordo con Department of Economic of the 

University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) Dept. of Economics, di Mosca. 

Il Mou rientra in una seerie di attività di internazionalizzazione che il dipartimento sta 

concludendo per il 2017. 

Proposta di accordo è visibile in area riservata. 

Il Consiglio, vista la bozza di accordo 

Delibera     52/2017 

Di approvare il MOU con l’Università di MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute). 

 

 

Di seguito gli ultimi punti in delibera alla sola presenza dei docenti di prima fascia. 

3.PERSONALE 

26th June, 2017, 
12:30pm, Meeting 
Room 1 

Da definire – in attesa di 
risposta 700 

18th September 
2017, 12:30pm, 
Meeting Room 1  

Maarten Lindeboom Vrjie 
University of Amsterdam 
(NL)  

 

700 
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1.Approvazione chiamate per professore ordinario ex.art.24 SSD IUS/05 e SECS-P/02 
(alla sola presenza dei docenti di I fascia)  

 
La presidente informa il Consiglio in composizione ristretta che sono pervenuti solo gli atti 

relativi alla proposta di chiamata di procedura comparativa per professore ordinario 

ex.art.24 SSD IUS/05, 12E3. 

Invita i docenti di I fascia presenti ad esprimersi dunque solo per i documenti pervenuti, in 

riferimento al   decreto rettorale nr. 164/2017 del 02/13/2017 che approva gli atti della 

procedura comparativa. 

La Presidente ricorda che, come previsto dal Regolamento di Ateneo, spetta adesso al 

Consiglio di Dipartimento deliberare la proposta di chiamata del candidato 

comparativamente migliore tra quelli individuati come meritevoli di chiamata, sulla base 

delle risultanze della valutazione della Commissione, con il voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei professori di prima fascia del Dipartimento. La Presidente 

propone al Consiglio per la chiamata relativa al settore IUS/05 il candidato che dagli atti 

risulta comparativamente migliore e meritevole per la proposta di chiamata da parte del 

Dipartimento di Economia:  

 

- Prof. Alberto Urbani. 

 

La Presidente esprime vivo apprezzamento per il curriculum complessivo del candidato. 

Così come rilevato dalla commissione valutatrice, il prof. Urbani presenta un’ottima 

produzione scientifica di livello internazionale ed esperienze didattiche che lo rendono 

pienamente meritevole della proposta di chiamata. 

Il Direttore, invita i colleghi ad esprimersi sulla proposta di chiamata. Rammenta al 

Consiglio di Dipartimento che ai sensi dell’art. 24, Legge 240/2010, non possono 

partecipare ai procedimenti per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o 

affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento 
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ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Consiglio di Dipartimento, presa visione del verbale e della documentazione relativa alla 

selezione, dalla quale è risultato meritevole di chiamata il prof. Alberto Urbani, il cui 

curriculum spicca per la qualità delle pubblicazioni e delle attività di ricerca;  

- vista la relazione sull’attività scientifica; 

- verificata l’inesistenza dell’incompatibilità di cui all’art.18 comma 4 Legge 

240/2010 

con il voto a favore di 14 docenti di I fascia  

Delibera nr.      53/2017 

di proporre la chiamata del prof. Alberto Urbani a ricoprire il ruolo di professore ordinario a 

tempo pieno art.24, nel SSD IUS/05, 12/E3 , con presa di servizio il prima possibile. 

 

3.2.Approvazione rosa nominativi per composizione commissione procedura 
comparativa di I fascia ex.art.24 SSD AGR/02 
 

(alla presenza dei professori di I)  

La presidente comunica al Consiglio che a seguito della scadenza del bando per 

procedura selettiva per la posizione di un professore ordinario ex art. 24 SSD AGR/02, si 

procede con l’approvazione della rosa dei nominativi da cui estrarre i due commissari 

esterni come previsto dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, emanato con D.R. nr. 344 del 

26/06/2012 in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, successivamente si 

procederà alla nomina del Commissario interno. La Commissioni giudicatrice, verrà poi 

nominata con Decreto Rettorale. 

 

Vista la lista dei commissari ASN, la rosa dei nomi, viene così proposta per un totale di 10 

nominativi: 

BINDI Marco 
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COSENTINO Salvatore 

FLAGELLA Zina 

GRISTINA Luciano 

GUIDUCCI Marcello 

MAZZONCINI Marco 

PROSDOCIMI GIANQUINTO Giorgio 

REYNERI DI LAGNASCO Amedeo 

ROGGERO Pier Paolo 

TEI Francesco 

 

 

L’estrazione dei 10 nominativi verrà effettuata il giorno 15/03/2017 alle ore 10.30 presso lo 

studio A. 251. Si propone di nominare la Commissione di garanzia per il sorteggio: 

- prof.ssa Monica Billio 

- prof. Michele Bernasconi 

- dott.ssa Federica Fasolato 

 

Il Consiglio, nella sola composizione dei docenti di I fascia,  con 14 voti a favore 

Delibera nr.     54/2017 

di accogliere la proposta della Presidente per l'elenco dei nominativi da cui sorteggiare i 

due membri esterni da proporre per la nomina della Commissione giudicatrice nella 

procedura selettiva per la copertura del posto di professore universitario di ruolo di prima 

fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.24 della L.240/2010, settore 

concorsuale AGR/02. 

Delibera nr.     55/2017 

Di approvare per il giorno 15/03/2017 alle ore 10.30 la seduta pubblica di estrazione della 

rosa dei nominativi per la Commissione di valutazione, presso lo studio A.251 

Di approvare la Commissione di garanzia del sorteggio così composta: 

- prof.ssa Monica Billio 

- prof. Michele Bernasconi 
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- dott.ssa Federica Fasolato (segretario verbalizzante) 

 

La presente delibera è letta, redatta e approvata seduta stante. 

 

Sempre alla presenza dei docenti di I fascia, la presidente comunica al Consiglio che per 

la procedura comparativa per la posizione di un professore ordinario ex art. 24 SSD 

AGR/02, si procede ora con la nomina del commissario interno avendo già effettuato 

l’approvazione della rosa dei nominativi da cui estrarre i due commissari esterni come 

previsto dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia”, emanato con D.R. nr. 344 del 26/06/2012 in 

attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010. La Commissione giudicatrice, verrà 

poi nominata con Decreto Rettorale. 

Viene proposto come Commissario interno: 

- prof. Antonio Berti UNIPD 

 

Il Consiglio, nella sola composizione dei docenti di I fascia,  con 14 voti a favore 

Delibera nr.     56/2017 

Di approvare la nomina del Commissario interno per la procedura comparativa per la 

posizione di un professore ordinario ex art. 24 SSD AGR/02, nella persona del prof. 

Antonio Berti, Università di Padova. 

La presente delibera è letta, redatta e approvata seduta stante. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 12.35 

 

Il Segretario verbalizzante      La Presidente  

Dott.ssa Federica Fasolato       Prof.ssa Monica Billio  

F.to (sottoscritto digitalmente)    F.to (sottoscritto digitalmente) 
           


