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Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 04/07/2018

Il giorno 4 luglio 2018 è stato convocato alle ore 14.30 presso l’aula 5A del Campus S.
Giobbe il Consiglio del Dipartimento di Economia con il seguente ordine del giorno:
Breve presentazione del programma Erasmus+ da parte dell’Ufficio Relazioni Internazionali
COMUNICAZIONI
I. Approvazione verbali sedute precedenti
II. PERSONALE
Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia
1.
Proposta di chiamata - procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 132/E1 settore s-d IUS/13
Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia
2.
Proposta di chiamata - procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 13/D4 settore s-d SECS-S/06
Alla presenza dei professori di prima fascia e seconda fascia
3.
Proposta di chiamata - procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A4 (Economia applicata) settore s-d
SECS-P/06 (Economia applicata) – Cattedra H-Farm
Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia
4.
Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 ai fini
dell’inquadramento nel ruolo di Professore associato del dott. Danilo Cavapozzi
- approvazione relazione
- proposta rosa commissari
5.
Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
lettera b, settore concorsuale 13/A4 SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA
- proposta rosa commissari
6.
Richiesta della dott.ssa Silvia Bozza a risiedere fuori sede - parere
III. BILANCIO
1.
Decreti a ratifica
IV. DIDATTICA
1.
Assicurazione della Qualità della Didattica
2.
Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – completamento
3.
Adjunct/Visiting Professor/Scholar
4.
Regolamenti didattici corsi di studio a.a. 2018/2019
5.
Tutorato specialistico I sem. 2018/19 - ratifica esiti del bando di selezione
6.
Corsi estivi 2018 - ratifica attribuzione corsi
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7.
Organizzazione della Didattica
8.
Master universitari a.a. 2018/2019 - Programmazione Master IMEF
9.
Accordi Erasmus
10.
Cultori della materia
V. RICERCA
1.
Bando per prestazione professionale per attività di comunicazione e organizzazione eventi
progetto “Hepness” (Erasmus+ Sport) e assistenza alla gestione finanziaria del progetto
Blutoursystem (Italia-Croazia CBC programme)
2.
Acquisizione beni e servizi progetto Adapt:
Progetto SIN_00590 Weventure: acquisizione di servizi
Progetto SIN_00829 Orti Generali: acquisizione di servizi
Progetto SIN_00132 Parloma: acquisizione di servizi
3.
Borsa di ricerca dal titolo “Analisi, raccolta e codificazione dei dati amministrativi e finanziari
riferiti al Progetto SIN ADAPT”
4.
Contratto Conto Terzi con Puglia Promozione (responsabile scientifico prof. Van Der Borg) approvazione
5.
Convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa per la realizzazione
di convegni nazionali di contabilità pubblica - approvazione accordo quadro
6.
Contratto conto terzi con Ascom per progetto D.R.I.VE - Digital Renovation per l'impresa
Veneta (responsabile scientifico prof. Campostrini) - approvazione
7.
Accordo di collaborazione con Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Politiche della famiglia, Istat e Università Ca’ Foscari (responsabile scientifico prof.
Campostrini) - parere
8.
Accordo di collaborazione con il CREA per l’attuazione di attività di interesse comune,
finalizzate alla realizzazione della “Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale” - approvazione (responsabile scientifico prof. Giupponi)
9.
Accordo di collaborazione con la Regione del Veneto per la realizzazione di attività sul
paesaggio (responsabile scientifico prof. Vallerani)
10.
Progetto FSE 2016 - DGR 2121/2015 “Domotica e automazione per il miglioramento della
qualità della vita. Il ruolo del diritto e della regolamentazione nell'innovazione tecnologica”:
approvazione bando per assegno di ricerca
11.
Rinnovi assegni di ricerca
VI. VARIE ED EVENTUALI
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La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
ASSENTE
PRESENTE GIUSTIFICATO
Professori prima fascia

COGNOME NOME

RUOLO

BASSO Antonella
BENVENUTI Luigi
BERNASCONI Michele

Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari

BERTIN Giovanni
BILLIO Monica

Professori Ordinari
Professori Ordinari

BRUGIAVINI Agar
CAMARDI Carmela
CAMPOSTRINI Stefano
CORAZZINI Luca
DE ANGELIS Lorenzo
ETRO Federico
GIUPPONI Carlo

Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari

GOTTARDI Piero
MAGRINI Stefano
MARENZI ANNA
MARRELLA Fabrizio

Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari

MORO Andrea

Professori Ordinari

PADULA Mario
PELIZZON Loriana

Professori Ordinari
Professori Ordinari
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ASSENTE

1
1
2
1
3
Autorizzazione
art.17 c.1 DPR
382/80 (anno
sabbatico)
2
4
5
3
2
4
Fuori ruolo
(art.17 8^, DPR
382/80)
6
7
8
Aspettativa
senza assegni art.
7 co.2 Legge
240/10
Aspettativa ai
sensi dell'art.13
DPR 382/80
(senza assegni)
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PELLIZZARI Paolo
PERULLI Adalberto

Professori Ordinari
Professori Ordinari

9

PIANCA Paolo
RIZZI Dino
SENIGAGLIA Roberto
SICCHIERO Gianluca
SORIANI Stefano

Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari

10
11
12

URBANI Alberto
VALLERANI Francesco

Professori Ordinari
13
Professori Ordinari
14
Professori seconda fascia
Professori Associati
15
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
16
Professori Associati
17

BARRO Diana
BRINO Vania
CARDIN Marta
CASARIN Roberto
CAVALLO Federica

CIMOLI Mario
CORAZZA Marco
CORO' Giancarlo
CURRARINI Sergio
DE BENETTI Cristina
DE CIAN Enrica
DE PIN Antonio
DINDO Pietro Dino Enrico
FAGGIAN Silvia
FERRETTI Paola
GEROLIMETTO
Margherita
GIOVE Silvio
IRTI Claudia
MARTINA Giuliana

Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati

4

6

7
3

8
9

Fuori ruolo enti o
organismi
internazionali o
stati esteri
10
18
4
19
11
20
21
12
22
23
24
25
26
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MESCHI Elena Francesca
LUCCHETTA Marcella
OLIVI Marco
PARPINEL Francesca
PASINI Giacomo
PASTORE Andrea
PIZZI Claudio
ROSON Roberto
TEGLIO Andrea
TONELLATO Stefano
Federico
VAN DER BORG Jan
VOLPE Mario
ZANTOMIO Francesca
ZOLIN Maria Bruna

BOZZA Silvia
CRODA Enrica
LAMICELA Mariella
MASSIANI Didier Paul
MOLINARI Maria Cristina
NARDON Martina
PACE Noemi
TICOZZI Marco
ZANARDO Alessandra
ZANCHI Giuliano
BELLONI Michele

in data 04/07/2018

Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati

27
28
29
30
31
13
32
33

Professori Associati
34
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
35
Professori Associati
36
Ricercatori universitari
Ricercatori
Universitari
Ricercatori
Universitari
37
Ricercatori
Universitari
38
Ricercatori
Universitari
Ricercatori
Universitari
Ricercatori
Universitari
Ricercatori
Universitari
Ricercatori
Universitari
39
Ricercatori
Universitari
40
Ricercatori
Universitari
41
Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.
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14
15

16

6
17
18
7

19
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BURIGO Francesca
CAMATTI Nicola
CAVAPOZZI Danilo
DE VIDO Sara
MAGGIAN Valeria
MAGGIONI Daniela
MAMMI Irene
MANCINI Marco
PARADISO Antonio
RANDAZZO Teresa
TRUCCHI Serena
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Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.
Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.
Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.
Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.
Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.
Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.
Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.
Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.
Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.
Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.
Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.

20
21
42
22
43
44
45
46
47
48

23
Rappresentanti degli Studenti
8

BETTIOL FABIO
MARINI DANIELE
RATTO FRANCESCO

NEGRELLO LISA
RIZZATO ALESSANDRA

24
9
Rappresentanti del Personale Tecnico
e Amministrativo
49
50

TOTALE

50

24

9

Su invito della Direttrice partecipa in qualità di uditore il prof. Masaki Sakuramoto, Visiting Scholar
presso il Dipartimento di Economia.
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Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio. Assume le
funzioni di Segretario verbalizzante, la dott.ssa Silvia Lovatti, Segretario del Dipartimento di
Economia.
Verificato il numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta, alle ore 14.40. La seduta ha
termine alle ore 17.10.
Le delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento di Economia sono riportate di seguito.
COMUNICAZIONI
La prof.ssa Billio comunica che in data 14/6/2018 si è conclusa la compilazione delle schede
SUA-CdS per l’a.a. 2018/2019. Le schede sono state messe a disposizione in area condivisa.
-

-

La prof.ssa Billio illustra i nuovi ingressi tra i docenti del Dipartimento:


la dott.ssa Francesca Burigo ha preso servizio come RUTD-A s.s.d. IUS/04 dal 30/5/2018



la dott.ssa Teresa Randazzo prende servizio come RUTD-A s.s.d.SECS-P/05 dal 01/07/2018



il dott. Michael Donadelli prende servizio come RUTD-A s.s.d. SECS-P/02 dal 01/09/2018.
La prof.ssa Billio ricorda che il giorno 19 luglio si terrà la cena di Dipartimento, alla quale è

invitato tutto il personale del Dipartimento stesso. E’ perciò confermato l’appuntamento alle ore 19.30
alla Trattoria dalla Marisa. Per confermare la presenza si richiede gentilmente l’iscrizione al link

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cena-dipartimento-economia-47707943744.
-

La Presidente fa altresì presente che recentemente ha preso servizio come personale

tecnico-amministrativo del Dipartimento Carla Carpendiere, inserita all’interno del Settore
amministrazione della Segreteria di Dipartimento.
-

Viene inoltre segnalata l’istituzione presso Ca’ Foscari di una cattedra dedicata alle tematiche

sviluppate dal Water Museums Global Network. Responsabile scientifico è il prof. Vallerani, che è
stato promotore della pregevole iniziativa.
- Nuovi finanziamenti
La prof.ssa Billio informa che il Doppio Diploma di livello magistrale in Economia e Finanza,
progettato congiuntamente dall’Università Ca’ Foscari Venezia e dall’Université Paris-Dauphineè
stato finanziato dall’Université Franco Italienne per 3 anni con un budget di 29.400 euro per mobilità
studenti.
La prof.ssa Billio comunica che è stato rinnovato il finanziamento europeo nell’ambito della call 2018
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Erasmus+: Higher Education - Erasmus Mundus Joint Master Degrees per il titolo congiunto
QEM .
- Progetto di ricerca proff. Corazzini e Brugiavini
Il progetto di ricerca dal titolo "Piccoli che valgono! Metodologie innovative per educare e riconoscersi
nella comunità" con capofila Manitese e a cui partecipa la nostra unità Ca’ Foscari (composta dal
prof. Corazzini e dalla prof.ssa Brugiavini) è stato finanziato da "Con i Bambini - Impresa sociale".
L’unità cafoscarina svilupperà gli studi sperimentali su peer mentoring in alcune scuole medie Sarde.
Gli esiti sono disponibili http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2018/06/Bando-NuoveGenerazioni_Esiti-finali.pdf.
-

Revisione Piano triennale di Dipartimento e relazione sugli scostamenti (anno 2017)

Come da indicazioni pervenute dalla Segreteria del Rettore in data 20 giugno u.s. la Presidente invita
il Consiglio a prendere atto delle osservazioni contenute nel documento condiviso (Relazione
aggiornamento Piani di sviluppo 2016-2018). Le osservazioni sono state minime, sia il Piano che la
relazione in oggetto sono stati apprezzati dagli Organi di governo e dal Presidio di Qualità. La sola
richiesta di chiarimento ha riguardato l’ambito “Iniziative di terza missione” avendo rendicontato un
numero di iniziative molto alto (quasi 200) a fronte di un target di 2 iniziative all’anno. La revisione
del Piano è stata fatta in tal senso, specificando quanto richiesto. In area riservata è stata condivisa
la versione così aggiornata per darne opportuna informazione al Consiglio.
Anche la relazione sul raggiungimento degli obiettivi è stata conseguentemente aggiornata e riporta
pertanto la data del 25/06/2018.
-

Relazione Ricerca

Il Comitato Ricerca ha approvato l’aggiornamento della relazione sulla ricerca (2017), che è stata
condivisa con il Consiglio.
Tale relazione evidenzia i buoni risultati conseguiti sia negli esiti dell’ultima VQR che in termini di
finanziamenti ricevuti nel corso del 2017. Attenzione è anche data alle pubblicazioni degli ultimi anni,
ai fini del soddisfacimento dei target del piano di sviluppo e del progetto del dipartimento di
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eccellenza, dove sono previsti alcuni indicatori di monitoraggio, oltre che per presidiare l’esito del
prossimo esercizio VQR.
La relazione è stata trasmessa agli Uffici centrali (ARic) come richiesto.
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I.
Approvazione verbali sedute precedenti
Il punto viene rimandato al prossimo Consiglio.
II.

PERSONALE

1.
Proposta di chiamata - procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 132/E1 settore s-d IUS/13
La Presidente comunica di aver ricevuto il decreto rettorale di approvazione atti D.R. 516/2018 del
7 giugno, il verbale della commissione e i curricula delle candidate giudicate meritevoli nella
procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 132/E1
settore s-d IUS/13. Tutti i materiali della procedura in oggetto sono stati condivisi con il Consiglio in
tempo utile.
Come previsto dal vigente Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre
al Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata della
candidata giudicata comparativamente migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla
commissione di valutazione.
La delibera di chiamata dev'essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di prima e seconda fascia del Dipartimento.
Il Consiglio, visti gli esiti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 132/E1 settore s-d IUS/13, unanime
Delibera n. 159/2018
Di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Vettorel Arianna, risultata la prima in
ordine merito nella graduatoria approvata con D.R. 516/2018 con presa di servizio dal 1 settembre
2018
Di approvare seduta stante tale delibera.
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Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia
2.
Proposta di chiamata - procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 13/D4 settore s-d SECS-S/06
La Presidente comunica che sono pervenuti il decreto di approvazione atti D.R. 510/2018 del
1/06/2018, il verbale della commissione e i curricula dei candidati giudicati meritevoli nella procedura
di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/D4 settore s-d
SECS-S/06.
Come previsto dal vigente Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre
al Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata del
candidato giudicato comparativamente migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla
commissione di valutazione.
La delibera di chiamata dev'essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di prima e seconda fascia del Dipartimento.
Il Consiglio, visti gli esiti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 13/D4 settore s-d SECS-S/06, unanime
Delibera n. 160/2018
Di approvare la proposta di chiamata del dott. Di Tollo Giacomo, risultato primo in ordine
merito nella graduatoria approvata con D.R. 510/2018 con presa di servizio dal 1 settembre 2018
Di approvare seduta stante tale delibera.
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Alla presenza dei professori di prima fascia e seconda fascia
3.
Proposta di chiamata - procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A4 (Economia applicata) settore s-d
SECS-P/06 (Economia applicata) – Cattedra H-Farm
La Presidente ricorda che in data odierna sono pervenuti il decreto rettorale di approvazione atti n.
602/2018, il verbale della commissione e i curricula dei candidati giudicati meritevoli nella procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale
13/A4, settore s-d SECS-P/06.
Come previsto dal relativo Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre
al Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata del
candidato giudicato comparativamente migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla
commissione di valutazione. Qualora il numero complessivo dei voti non favorevoli, tra contrari e
astenuti, alla chiamata del candidato sia prevalente e almeno pari alla maggioranza assoluta dei
professori aventi diritto al voto, la proposta di chiamata è respinta e il verbale, che dovrà darne
adeguata motivazione, verrà trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la conclusione della
procedura.
La delibera di chiamata dev'essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di prima e seconda fascia del Dipartimento.
Il Consiglio, visti gli esiti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A4 (Economia applicata) settore s-d
SECS-P/06 (Economia applicata) – Cattedra H-Farm, unanime
Delibera n. 161/2018
Di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Elisa Barbieri, risultata prima in ordine
merito nella graduatoria approvata con D.R. 602/2018 con presa di servizio dal 1 settembre 2018;
Di approvare seduta stante tale delibera.
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Alla presenza dei professori di prima fascia e seconda fascia
4.
Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 ai fini
dell’inquadramento nel ruolo di Professore associato del dott. Danilo Cavapozzi
-

Approvazione relazione

Esce l’interessato. La Presidente informa quindi il Consiglio che è pervenuto il Decreto rettorale n.
342/2018 di avvio della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 per
ricercatori/ricercatrici in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, il cui contratto scadrà nel
primo semestre del 2019. Tra di essi figura anche il dott. Danilo Cavapozzi.
Per la sua chiamata nel ruolo di professore associato si rende necessario procedere con
l’approvazione della relazione sull’attività svolta dal ricercatore nel triennio (didattica e ricerca),
redatta secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo. Si rende altresì necessario approvare
la rosa dei Commissari sorteggiabili per la formazione della Commissione di valutazione.
In una cartella in condivisione è stata pubblicata anche la relazione triennale del dott. Cavapozzi.
La Presidente richiama i punti salienti della relazione che riguardano l’attività di ricerca, le
pubblicazioni e le attività didattiche. Esprimendo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal dott.
Cavapozzi, ne chiede quindi l’approvazione.
Il Consiglio
Delibera n. 162/2018
Di approvare la relazione sull’attività di didattica e ricerca svolta dal dott. Cavapozzi nel
triennio precedente.
Di approvare tale delibera seduta stante.
Rosa nomi commissari
Con riferimento alla procedura comparativa L.240/2010 ex.art.24 per un posto di professore
associato SECS-P/02 come da programmazione approvata, la Presidente informa che, come
previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei
professori di prima e seconda fascia”, il Dipartimento è chiamato a formulare la proposta di
composizione della Commissione giudicatrice. Tale Commissione sarà successivamente nominata
con Decreto rettorale.
La Presidente presenta al Consiglio la rosa dei possibili Commissari di valutazione. Propone inoltre
come Commissario interno il prof. Stefano Magrini, ordinario di politica economica SSD SECS-P/02.
-

BRUNELLO Giorgio

Università di Padova

-

CAPASSO Salvatore

Università degli studi di NAPOLI "Parthenope"

-

CHIARINI Bruno

Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"

-

CUCCIA Tiziana Maria Stella Silvana

Università degli Studi di CATANIA

-

DAVERI Francesco

Università Cattolica del Sacro Cuore
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-

FIASCHI Davide

Università di Pisa

-

MORONE Piergiuseppe

Università Telematica UNITELMA SAPIENZA

-

PIVA Mariacristina

Università Cattolica del Sacro Cuore

-

SANTARELLI Enrico

Università degli Studi di BOLOGNA

-

VIVARELLI Marco

Università Cattolica del Sacro Cuore

Da questa rosa verranno estratti a fine Consiglio i 2 commissari esterni per la composizione della
Commissione.
Il Consiglio, visti i nomi proposti
Delibera n. 163/2018
Di approvare la rosa dei nominativi per la Commissione di valutazione per la procedura
finalizzata alla valutazione dell'attività svolta dal ricercatore dott. Danilo Cavapozzi per la chiamata
nel ruolo di professore associato.
Di approvare quale Commissario interno il prof. Magrini
Di approvare tale delibera seduta stante
5.

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato

lettera b, settore concorsuale 13/A4 SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA
-

Rosa commissari

La prof.ssa Billio ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 maggio ha approvato la
scheda relativa alla procedura per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato lettera
b, settore concorsuale 13/A4 SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA, a valere sulle risorse disponibili
nel Piano straordinario dei Ricercatori.
Il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di composizione della commissione
giudicatrice, che verrà poi nominata con Decreto rettorale, così come disciplinato dall’art. 7 del
relativo Regolamento di Ateneo.
La Presidente, tenuto anche conto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e
di quelle previste nel Codice etico, valutata l’affinità degli ambiti di ricerca e del profilo indicato nel
bando, propone al Consiglio la seguente rosa di Commissari:
1. prof.ssa Loriana Pelizzon, Ordinaria di POLITICA ECONOMICA [SECS-P/02] (componente
interno)
2. prof.ssa Valentina Bosetti, Ordinaria di ECONOMIA APPLICATA [SECS-P/06] (Università
Bocconi)
3. prof. Davide Castellani, Professor of International Business and Strategy (Università di
Reading)
In caso di indisponibilità dei componenti esterni indicate sopra, la prof.ssa Billio propone i seguenti
eventuali commissari:
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-

prof. Francesco Rullani, Assistant Professor in Entrepreneurship and Management of
Innovation (Università LUISS Guido Carli)
- prof.ssa Lisa De Propris, Professor of Regional Economic Development (Università di
Birmingham)
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 164/2018
Di approvare la seguente rosa di commissari per la procedura di selezione per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato lettera b, settore concorsuale 13/A4 SECS-P/06
ECONOMIA APPLICATA:
1.
prof.ssa Loriana Pelizzon, Ordinaria di POLITICA ECONOMICA [SECS-P/02] (componente
interno)
2.
prof.ssa Valentina Bosetti, Ordinaria di ECONOMIA APPLICATA [SECS-P/06] (Università
Bocconi)
3.
prof. Davide Castellani, Professor of International Business and Strategy (Università di
Reading)
Di approvare quali commissari sostituti dei componenti individuati sopra, in caso di loro
indisponibilità:
- prof. Francesco Rullani Assistant Professor in Entrepreneurship and Management of
Innovation (Università LUISS Guido Carli)
- prof.ssa Lisa De Propris Professor of Regional Economic Development (Università di
Birmingham)
-

Di approvare seduta stante tale delibera.

6.

Richiesta della dott.ssa Silvia Bozza a risiedere fuori sede – parere

La Presidente fa sapere che è pervenuta dall’Ufficio Personale Docente la richiesta della dott.ssa
Silvia Bozza, Ricercatore Universitario del SECS-S/01 a risiedere fuori sede e precisamente a
Losanna (Svizzera), per motivi connessi alla sua collaborazione di ricerca con l’Università di
Losanna.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 165 /2018
-

Di dare parere positivo alla richiesta della dott.ssa Silvia Bozza a risiedere fuori sede.

-

Di approvare tale delibera seduta stante.
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III.
BILANCIO
1.
Decreti a ratifica
I Decreti direttoriali emessi con carattere d’urgenza per esigenze operative connesse con la gestione
contabile e di bilancio sono stati messi in condivisione. L’elenco dei decreti è riportato di seguito:
 D.D. 443/2018
 D.D. 445/2018
 D.D. 448/2018
 D.D. 459/2018
 D.D. 465/2018
 D.D. 470/2018
 D.D. 472/2018
 D.D. 473/2018
 D.D. 490/2018
 D.D. 492/2018
 D.D. 493/2018
 D.D. 496/2018
 D.D. 499/2018
 D.D. 500/2018
 D.D. 501/2018
 D.D. 505/2018
 D.D. 511/2018
 D.D. 512/2018
 D.D. 514/2018
 D.D. 520/2018
 D.D. 528/2018
 D.D. 530/2018
 D.D. 532/2018
 D.D. 535/2018
 D.D. 563/2018
 D.D. 565/2018
 D.D. 566/2018
Il Consiglio unanime
-

Delibera n. 166/2018
Di ratificare i decreti direttoriali emessi con carattere d’urgenza riportati nella tabella sopra.
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DIDATTICA

1.
Assicurazione della Qualità della Didattica
La prof.ssa Billio propone di ratificare il decreto n. 459/2018, prot. n. 31186 del 31/05/2018 (messo
a disposizione in area condivisa), con il quale:
- sono stati approvati gli atti della Commissione di selezione che ha integrato la componente
studentesca del Gruppo per l’Assicurazione della Qualità (AQ) del corso di laurea magistrale
Governance delle organizzazioni pubbliche, individuando la studentessa RANGAN MARTINA
- la studentessa RANGAN MARTINA è stata nominata componente dell’organismo in oggetto.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 167 /2018
Di ratificare il decreto n. 459/2018, prot. n. 31186 del 31/05/2018.
-------------La prof.ssa Billio propone di approvare la revisione del Riesame ciclico di Economia e commercio e
di Sviluppo interculturale dei sistemi turistici, effettuata in risposta ad alcune osservazioni del
Presidio di Qualità. Segnala che le modifiche apportate sono essenzialmente formali.
Il riesame ciclico dei corsi di studio in oggetto è stato messo a disposizione in area condivisa.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 168 /2018
Di approvare il riesame ciclico dei corsi di studio in oggetto.
2.
Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – completamento
- Modifiche coperture insegnamenti
La prof.ssa Billio propone di approvare l’assegnazione di attività didattiche ai seguenti RUTD che

SSD
Corso

CFU
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DOCENTE
RIFERIMENTO

TA
F

PERIODO

TITOLO
INSEGNAMENTO

anno

CODICE SIADI

CORSO Studi

hanno preso servizio in queste settimane o lo faranno a breve:

2018-19
DOCENTE

COPE
RTUR
A

QUA
L

ore

SSD
docen
te
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EM9006

DIRITTO
COMMERCIALE
DEL TURISMO mod. 2

B

IUS/04

6/12

1

4

Business and
Digital Law – 1

B

IUS/04

6/12

2

B

IUS/04

612

C

SECSP/02

6

SECSP/02

BURIGO
FRANCESCA

RD

RUT
D-A

30

IUS/0
4

3

BURIGO
FRANCESCA

RD

RUT
D-A

30

IUS/0
4

2

3

BURIGO
FRANCESCA

RD

RUT
D-A

30

IUS/0
4

3

1

DONADELLI
MICHAEL

RD

RUT
D-A

30

SECS
-P/02

12

12

DONADELLI
MICHAEL

RD

RUT
D-A

30

SECS
-P/02

SECSP/02

12

34

DONADELLI
MICHAEL

RD

RUT
D-A

30

SECS
-P/02

ET2025-1

BUSINESS AND
LABOUR LAW
MOD.1

ET0093

INTERNATIONAL
ECONOMICS AND
DEVELOPMENT
STUDIES

LM3170

POLITICAL
ECONOMY MOD.
1

LM3170

POLITICAL
ECONOMY MOD.
2

ET2013

INTRODUCTION
TO
ECONOMETRICS

B

SECSP/05

6

3

1

ANGELINI GIOVANNI

RD

RUT
D-A

30

SECS
-P/05

ET2013

SI’

INTRODUCTION
TO
ECONOMETRICS
– Esercitazioni

B

SECSP/05

0

3

1

ANGELINI
GIOVANNI*

RD

RUT
D-A

10

SECS
-P/05

ET0038

ECONOMIA E
COMMERCIO

ECONOMIA E
COMMERCIO

ECONOMIA E
COMMERCIO

Relazioni
internazionali
comparate

Relazioni
internazionali
comparate

ECONOMIA E
COMMERCIO

Economia
aziendale

DIGITAL
MANAGEMENT

SVILUPPO
INTERCULTURALE
DEI SISTEMI
TURISTICI

Dipartimento
di Economia

INTRODUZIONE
ALL'ECONOMETR
IA:
ESERCITAZIONI
Lb-Z

B

SECSP/05

0

3

1

ANGELINI
GIOVANNI*

RD

RUT
D-A

10

SECS
-P/05
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EM5027

ECONOMIA E
FINANZA

Dipartimento
di Economia

RISK
MEASUREMENT

B

SECSP/05

6

1

4

ANGELINI
GIOVANNI*

RD

RUT
D-A

30

SECS
-P/05

* la formalizzazione della presa di servizio del dott. Angelini è attesa a breve.

CODICE SIADI

TITOLO
INSEGNAMENTO

TA
F

SSD
Cors
o

CFU

Anno

PERIODO

ET0004

BILANCIO E
ANALISI
ECONOMICOFINANZIARIA A-la

B

SEC
SP/07

6

1

4

ET0004

BILANCIO E
ANALISI
ECONOMICOFINANZIARIA Lb-Z

B

SEC
SP/07

6

1

4

AGOSTINI
MARISA

EM5026

ADVANCED
CORPORATE
FINANCE –
modulo 2

C

SEC
SP/09

2

GARDENAL
GLORIA

CM0452

SCIENZE AMBIENTALI

ECONOMIA E
FINANZA

ECONOMIA E
COMMERCIO

ECONOMIA E
COMMERCIO

CORSO Studi

Propone inoltre di approvare le seguenti ulteriori modifiche a coperture insegnamenti:

INTEGRATED
MANAGEMENT
OF NATURAL
RESOURCES

AGR/
02

6/12

6

2

2018-19
DOCENTE

RD

ASE

VP

Il Consiglio unanime
Delibera n. 169 /2018
Di approvare:
- le assegnazioni di attività didattiche a nuovi RUTD per l’a.a. 2018/2019
- le modifiche alle coperture insegnamenti per l’a.a. 2018/2019
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NOTE A.A. 18/19

or
e

In precedenza
assegnato ad
AGOSTINI MARISA

30

RUTD
-B

In precedenza si era
deliberato di bandire

30

RU

In precedenza era
stata prevista
l’assegnazione ad
un NUOVO RUTD-A
SECS-P/09

30

VP

COMUNICAZIONE:
in precedenza il
DAIS aveva
attribuito il corso al
prof, Giupponi, ora il
DAIS ha comunicato
la nuova
assegnazione al
prof. Vona. Il
Dipartimento di
Economia prende
atto.

30

QUAL

BAC – bando
affidamento/co
ntratto

VONA
FRANCESCO

2

COPERTURA
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come sopra indicate.
---------Proposte affidamenti diretti I semestre
La prof.ssa Billio propone di attribuire alcuni insegnamenti dell’a.a. 2018/2019 tramite affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per il conferimento d’incarichi d’insegnamento e didattica

EM5017

LABORATORIO DI
ECONOMETRIA

EM5022

DERIVATIVES
AND INSURANCE
- mod. 1

periodo

anno

SSD
Corso

CFU esame

TAF

CODICE SIADI
EM0004

ECONOMETRIA

ECONOMIA E
FINANZA

ECONOMIA E
FINANZA

TITOLO
INSEGNAMENTO

ECONOMIA E
FINANZA

CORSO Studi

integrativa ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010”, ai docenti indicati nella tabella sottostante:

ore

DOCENTE
PROPOSTO

copertura
2018-19

B

SECSP/05

6

1

2

30

Sartore
Domenico

affidamento
diretto

D

SECSP/05

6

1

2

30

Sartore
Domenico

affidamento
diretto

Berardi
Andrea

affidamento
diretto
gratuito

B

SECSS/06

6/
12

1

1

30

Note

Docente dell’Ateneo
in pensione dall'a.a.
2017/18, già titolare
in passato di questo
corso.
Curriculum online
http://www.unive.it/d
ata/persone/559174
2
Docente dell’Ateneo
in pensione dall'a.a.
2017/18, già titolare
in passato di questo
corso.
Curriculum online
http://www.unive.it/d
ata/persone/559174
2

COMPENSO
LORDO

COSTO

€ 1.800,00

€
2.416,14

€ 1.800,00

€
2.416,14

Borsista Marie Curie
(MSCA).
Curriculum online
http://www.unive.it/d
ata/persone/124203
61

Tali proposte sono state preventivamente valutate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti,
riunitasi in modalità telematica dalle ore 10.00 del 14 giugno 2018 alle ore 20.00 del 15 giugno 2018.
La Commissione, dopo avere preso visione del curriculum dei docenti, ha dato parere positivo a tutte
le proposte di affidamento diretto.
Le proposte saranno trasmesse al Nucleo di Valutazione di Ateneo per i necessari adempimenti.
Il Consiglio, vista la proposta,
Delibera n. 170/2018
Di approvare le proposte di affidamenti diretti così come indicate nella tabella sopra riportata.
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- Rinnovi contratti e Assegnazione corsi banditi I sem. 2018/19
La prof.ssa Billio propone di ratificare il decreto che approva gli atti della Commissione giudicatrice
del Dipartimento di Economia (rep. n. 532/2018 prot. n. 35921 del 20/06/2018), relativi al rinnovo di
contratti di docenza per l’a.a. 2018/2019.
Questi i contratti rinnovati:
Corso di Studio

Insegnamento

Ann
o
cors
o

EM12 - GLOBAL
DEVELOPMENT AND
ENTREPRENEURSHI
P

EM1059 ORGANIZATIONA
L DESIGN FOR
INTERNATIONAL
COMPANIES

2

SECS
-P/10

6

LEZ:3
0

1°
Periodo

1.800,00
€

Bruni Elena

EM20 - ECONOMIA E
FINANZA

EM2Q09 BEHAVIOURAL
ECONOMICS

2

SECS
-P/08

6

LEZ:3
0

3°
Periodo

1.800,00
€

Jonaityte Inga

1

2

EM20 - ECONOMIA E
FINANZA

EM2Q23 FINANCIAL
MARKETS,
ACCOUNTING
AND
MANAGEMENT

2

SECS
-P/11

6

LEZ:3
0

1°
Periodo

1.800,00
€

Dall'Olio
Domenico

1

2

EM20 - ECONOMIA E
FINANZA

EM5005 FINANZA
STRATEGICA

2

SECS
-P/09

6

LEZ:3
0

2°
Periodo

1.800,00
€

Buongiorno
Massimo

1

2

EM20 - ECONOMIA E
FINANZA

EM5012 MISURAZIONE
DEL RISCHIO

2

SECS
-P/05

6

LEZ:3
0

1°
Periodo

1.800,00
€

Giacomelli
Andrea

1

2

EM20 - ECONOMIA E
FINANZA

EM5018 LABORATORIO
DI FINANZA

1

SECS
-P/05

6

LEZ:3
0

4°
Periodo

1.800,00
€

Cappellina
Luca

1

2

EM20 - ECONOMIA E
FINANZA

EM5021-2 FINANCIAL
ECONOMICS - 2

1

SECS
-P/02

6

LEZ:3
0

4°
Periodo

1.800,00
€

Gorno Tempini
Giovanni

1

2

EM9 - SVILUPPO
INTERCULTURALE
DEI SISTEMI
TURISTICI

EM9002-1 - BENI
CULTURALI E
OFFERTA
TURISTICA - 1

1

LART/0
4

6

LEZ:3
0

3°
Periodo

1.800,00
€

Giannasi
Matteo

1

2

EM9 - SVILUPPO
INTERCULTURALE
DEI SISTEMI
TURISTICI

EM9002-2 - BENI
CULTURALI E
OFFERTA
TURISTICA - 2

1

LART/0
4

6

LEZ:3
0

4°
Periodo

1.800,00
€

Giannasi
Matteo

1

2

Cod.
Settor
e

CFU

Ore
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o
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o a.a.
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18/19

1

La Presidente

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
in data 04/07/2018

Dipartimento
di Economia

EM9 - SVILUPPO
INTERCULTURALE
DEI SISTEMI
TURISTICI

EM9015-1 LINGUA INGLESE
- ESAME

1

LLIN/12

6

LEZ:3
0

I
Semestre

1.800,00
€

Miles Suzanna

1

EM9 - SVILUPPO
INTERCULTURALE
DEI SISTEMI
TURISTICI

EM9018-1 LINGUA
TEDESCA ESAME

2

LLIN/14

6

LEZ:3
0

I
Semestre

1.800,00
€

Scotto Giuliana

1

ET3 - Commercio
estero

ET0017-2 ECONOMIA
AZIENDALE - 2

1

SECS
-P/07

6

LEZ:3
0

2°
Periodo

2.250,00
€

Dugo Renzo

1

ET3 - Commercio
estero

ET0044-1 LINGUA
TEDESCA ESAME

2

LLIN/14

6

LEZ:3
0

II
Semestre

1.800,00
€

Scotto Giuliana

1

ET3 - Commercio
estero

ET0059 SOCIOLOGIA

3

SPS/0
7

6

LEZ:3
0

2°
Periodo

1.800,00
€

Manzato
Giuseppe

3

SECS
-P/07

6

LEZ:3
0

3°
Periodo

2.700,00
€

Brugnoli
Alberto

1

1

SECS
-P/07

6

LEZ:3
0

2°
Periodo

2.250,00
€

Coran Giovanni

1

3

LLIN/04

6

LEZ:3
0

II
Semestre

1.800,00
€

Prevost Michele

1

3

LLIN/12

6

LEZ:3
0

II
Semestre

2.250,00
€

Miles Suzanna

1

3

LLIN/12

6

LEZ:3
0

II
Semestre

2.250,00
€

Miles Suzanna

1

ET3 - Commercio
estero

ET4 - ECONOMIA E
COMMERCIO

ET4 - ECONOMIA E
COMMERCIO
ET4 - ECONOMIA E
COMMERCIO
ET4 - ECONOMIA E
COMMERCIO

ET3011 RAGIONERIA
INTERNAZIONAL
E
ET0017-2 ECONOMIA
AZIENDALE - 2
Lb-Z
ET0041-1 LINGUA
FRANCESE ESAME
ET0042-1 LINGUA INGLESE
- ESAME
ET0042-1 LINGUA INGLESE
- ESAME

1

Propone inoltre di approvare le assegnazioni di docenza relative ad attività didattiche del I semestre
2018/2019 (bandi n. 450/2018, prot. n. 30053, e n. 451/2018, prot. n. 30057 del 28/05/2018) –
proposte dalla Commissione giudicatrice del Dipartimento di Economia riunitasi il 27 giugno 2018 come indicate nei verbali della riunione in presenza e della riunione telematica (pubblicati in area
condivisa). Tali assegnazioni sono anche riepilogate nei documenti contenenti le graduatorie dei
contratti per corsi ufficiali e per corsi integrativi, messi a disposizione in area condivisa.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 171/2018
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- Di ratificare il decreto 532/2018 prot. n. 35921 del 20/06/2018, che approva gli atti della
Commissione giudicatrice del Dipartimento di Economia (relativi al rinnovo di contratti di docenza
per l’a.a. 2018/2019)
- Di approvare le assegnazioni di docenza – I semestre 2018/2019 – proposte dalla Commissione
giudicatrice del Dipartimento di Economia riunitasi il 27 giugno 2018.
Le attività didattiche non assegnate saranno ribandite non appena possibile.
3.

Adjunct/Visiting Professors/Scholars

-Proposta attribuzione titolo di Visiting Professor al dott. Cipriani - ratifica decreto
La prof.ssa Billio chiede di ratificare il decreto n. 514, prot. n. 35458 del 19/6/2018, con il quale si
propone di attribuire al dott. Arrigo Cipriani il titolo di Visiting Professor per l’a.a. 2018/19. Il dott.
Cipriani terrà a titolo gratuito un ciclo di seminari della durata di 10 ore nell’ambito dell’insegnamento
“Economia dei sistemi turistici – 2”, clm Sviluppo interculturale dei sistemi turistici, previsto nel 2°
periodo.
Il decreto e il CV del dott. Cipriani sono stati messi a disposizione in area condivisa.
Il Consiglio
Delibera n. 172/2018
Di ratificare il decreto n. 514, prot. n. 35458 del 19/6/2018, con il quale si propone di attribuire al dott.
Arrigo Cipriani il titolo di Visiting Professor per l’a.a. 2018/19.
-Proposta attribuzione titolo di Visiting Scholar al prof. Pasquariello
La prof.ssa Billio propone di attribuire al prof. Paolo Pasquariello, Associate Professor of Finance
presso la Ross School of Business, University of Michigan, il titolo di Visiting Scholar per il periodo
1 – 30 giugno 2019. In area condivisa sono stati pubblicati il CV del prof. Pasquariello e il progetto
dell’attività di ricerca a cui intende dedicarsi.
Il prof. Pasquariello terrà inoltre a titolo gratuito un ciclo di seminari dal titolo indicativo “Speculation
with Information Disclosure”.
La docente interna di riferimento è la prof.ssa Pelizzon.
Non sono previste spese a carico del Dipartimento.
Il Consiglio
Delibera n. 173/2018

23

La Presidente

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 04/07/2018

Di attribuire al prof. Paolo Pasquariello il titolo di Visiting Scholar per il periodo 1 – 30 giugno 2019.
4.
Regolamenti didattici corsi di studio a.a. 2018/2019
La prof.ssa Billio propone di approvare il Regolamento didattico 2018/19 di Economia e commercio
e di Commercio estero e turismo, messi a disposizione in area condivisa.
Segnala che è stato necessario lavorare al Regolamento didattico di questi corsi di studio perché
sono stati modificati i curriculum offerti. Il Regolamento didattico degli altri corsi di studio verrà
compilato in automatico dall’Ateneo ricavando le informazioni necessarie dalle relative Schede SUACdS.
Il Consiglio
Delibera n. 174/2018
Di approvare il Regolamento didattico 2018/19 di Economia e commercio e di Commercio estero e
turismo.
5.
Tutorato specialistico I sem. 2018/19 - ratifica esiti del bando di selezione
La prof.ssa Billio propone di ratificare:
- il decreto con il quale sono state nominate le Commissioni di selezione per l’affidamento delle
attività di tutorato specialistico bandite in data 21/05/2018 (n. 461/2018 Prot. n. 31549 del
01/06/2018)
- il decreto con il quale sono stati approvati gli esiti delle selezioni (n. 537/2018 Prot. n. 36294 del
22/06/2018).
Entrambi i documenti sono stati messi a disposizione in area condivisa.
Si riportano anche nel presente verbale gli esiti delle selezioni:
Selezione del 12/06/2018 - assegnazioni

ID
attivit
à
4

6
7

Tipologia
attività e
dettaglio
Attività didatticointegrative per
Derivatives and
Insurance
Attività didatticointegrative per
Matematica
Attività didatticointegrative per
Optimization

Numero
posti
banditi

Numer
o ore
cad.

Costo
Euro
cad.

Assegnazione

1

30

600,00

MODENA Andrea

2

30

600,00

NON ASSEGNATO

2

30

600,00

IACOPINI Matteo
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Attività didatticointegrative per
Statistica
Attività didatticointegrative per
Tecnica dei prodotti
finanziari e
assicurativi

1

30

600,00

CECCHIN Matteo

2

30

600,00

FALCHI Matteo

Selezione del 19/06/2018 - assegnazioni

ID
attivit
à
1
2
3

5

8

Tipologia
attività e
dettaglio
Attività didatticointegrative per
Econometria
Attività didatticointegrative per
Economia Aziendale
Attività didatticointegrative per
Empirical Economics
Attività didatticointegrative per
Introduzione
all'econometria
Attività didatticointegrative per
Politica Economica

Numero
posti
banditi

Numer
o ore
cad.

Costo
Euro
cad.

Assegnazione

1

30

600,00

Saggiorato Cristina

2

30

600,00

NON ASSEGNATO

1

30

600,00

Simonetti Irene

1

30

600,00

Saggiorato Cristina

1

30

600,00

Cinquanta Giulio

Si segnala che Saggiorato Cristina, selezionata per “Introduzione all’econometria”, non ha accettato
l’incarico.
La prof.ssa Billio chiede inoltre al Consiglio delega alla Direttrice per valutare quali tra i tutorati non
assegnati sarà opportuno ribandire a settembre.
Il Consiglio
Delibera n. 175/2018
- Di ratificare il decreto con il quale sono state nominate le Commissioni di selezione per l’affidamento
delle attività di tutorato specialistico bandite in data 21/05/2018 (n. 461/2018 Prot. n. 31549 del
01/06/2018)
- Di ratificare il decreto con il quale sono stati approvati gli esiti delle selezioni (n. 537/2018 Prot. n.
36294 del 22/06/2018)
- Di dare delega alla Direttrice per valutare quali tra i tutorati non assegnati sarà opportuno ribandire
a settembre.
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6.
Corsi estivi 2018 - ratifica attribuzione corsi
La prof.ssa Billio propone di ratificare il decreto con il quale sono stati approvati gli esiti della
selezione fatta per individuare i docenti dei corsi estivi (DD n. 532 prot. 35921 del 20/06/18,
pubblicato in area condivisa).
In area condivisa è stata pubblicata anche la tabella che riepiloga le assegnazioni dei corsi e le
relative graduatorie.
La prof.ssa Billio segnala che tutti i corsi estivi programmati sono stati attivati, e per ogni corso sono
stati coperti in quasi tutti i casi tutti i posti disponibili.
Nella tabella sottostante il riepilogo complessivo delle assegnazioni di docenza, del numero di iscritti
e delle entrate (pubblicato anche in area condivisa):

quota
iscrizione

n.
iscritti

entrate

studenti da
rimborsare

rimborsi

Lavinia
Vizzoni

€ 5.040,00

€ 6.765,19

€ 280,00

102

28.560,00
€

60

42

11.760,00 €

12

Luciano
Battaia

€ 5.040,00

€ 6.765,19

€ 280,00

63

17.640,00
€

60

3

840,00 €

6

Francesca
Volo

€ 2.520,00

€ 3.382,60

€ 180,00

70

12.600,00
€

60

10

1.800,00 €

ore di LEZIONE
+ RICEVIMENTO

Costo
Ateneo

ssd

Compens
o lordo
euro

CF
U

Diritto Privato

IUS/01

Docente

insegnamento

56

12

Matematica/
Mathematics

SECS-S/06

90,00 €

partecipanti

n. max
parteci
panti
60

costo
docenza
ora

56

Introduzione
all'econometria/
Introduction to
Econometrics

SECS-P/05

CORSI ESTIVI
A.A.
2017/18

28

26
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finanza/
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finanziaria/
Financial
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SECS-S/06

Statistica/
Statistics

SECS-S/01
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28

56

6

Marco
Corazza

€ 2.520,00

€ 3.344,04

€ 180,00

52

9.360,00 €

12

Andrea
Pastore/
Francesca
Parpinel

€ 5.040,00

€ 6.688,08

€ 280,00

58

16.240,00
€

52

59

statistics da 6
cfu (per studenti
Dip.
Management)

€ 180,00
€
26.945,10

1

180,00 €

346

84.580,00
€

29
1

55

14.400,00 €

residu
o

43.234,90 €

Il Consiglio unanime
Delibera n. 176/2018
Di ratificare il decreto con il quale sono stati approvati gli esiti della selezione fatta per individuare i
docenti dei corsi estivi (DD n. 532 prot. 35921 del 20/06/18).
7.
Organizzazione della Didattica
I collegi didattici di Economia e commercio e di Commercio estero/Commercio estero e turismo,
riunitisi rispettivamente il 4 giugno 2018 ed il 31 maggio 2018, hanno deliberato di togliere il limite ai
crediti in sovrannumero che gli studenti di Economia e commercio e di Commercio estero e turismo
potranno inserire in piano a partire dalla coorte 2018/19 (ora possono essere inseriti fino a un
massimo di 12 CFU in sovrannumero).
La prof.ssa Billio propone di ratificare tale decisione.
Il Consiglio
Delibera n. 177/2018
Di ratificare la decisione dei collegi didattici di Economia e commercio e di Commercio
estero/Commercio estero e turismo di togliere il limite ai crediti in sovrannumero che gli studenti di
Economia e commercio e di Commercio estero e turismo potranno inserire in piano a partire dalla
coorte 2018/19.
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-------------------La prof.ssa Billio segnala che in seguito all’attivazione di alcuni nuovi insegnamenti attivi dal 2018/19
si è reso necessario integrare l’elenco delle propedeuticità obbligatorie come segue:
- ET0013 Diritto privato; ET0039 Istituzioni di diritto privato; ET4003 European Private Law=
propedeutici anche al s.s.d. IUS/15
- ET0031 Economia politica; ET2020 Microeconomics= propedeutici anche al s.s.d. M-GGR/01.
Propone quindi di approvarle.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 178/2018
Di approvare l’aggiornamento delle propedeuticità come sopra descritto.
8.
Master universitari a.a. 2018/2019 - Programmazione Master IMEF
La prof.ssa Billio propone di approvare l’offerta 2018/19 del Master IMEF, comprensiva di proposte
di attribuzioni a docenti interni, esterni e bandi, e il bilancio di previsione, come da tabelle sottostanti.
Propone, inoltre, di nominare all’interno del Comitato Scientifico del Master IMEF i seguenti tre
esperti qualificati:
1) dott. Maurizio Pierigé
2) dott.ssa Alina Preger
3) dott. Carlo Toffano
che saranno sottoposti ad approvazione di Prometeia spa. Eventuali variazioni del Comitato
Scientifico proposte da Prometeia spa saranno sottoposte ad approvazione da parte del Consiglio
di Dipartimento alla prima seduta utile.

TABELLA CORSI E DOCENZA IMEF 2018/2019
Corso
Pre-corso Matematica
Pre-corso Sttistica
I TERM

Mathematics and Statistics

Docente

N° ore lezione

corso da bandire
Silvia Bozza

7,30
16,00

Diana Barro

25,00
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Martina Nardon

10,00

Marco Tolotti

6,40

Martina Nardon

6,40

Programming Tools

corso da bandire

11,40

SECS P/05

Numerical Methods

Roberto Casarin

5,00

SECS P/11

Econometrics

Giorgio Calzolari

SECS P/05

Domenico Sartore
corso da bandire

20,00
16,40
5,00

corso da bandire

25,00

Microeconomics

Jean-Michel
Grandmont

15,00

Corporate Finance I

Elisa Cavezzali

Term Structure I
Risk Management I

Stochastic Processes

Macroeconomics for
Finance

II TERM

nullaosta
SECS P/01 Management

SECS P/11

SECS P/01

21,40

nullaosta
SECS P/11 Management

Andrea Berardi

6,40

SECS P/01

corso da bandire

12,30
5,00

SECS P/05

Stefano Bragoli

Interest Rate Risk

Alina Preger

Financial Econometrics I

Monica Billio
Massimiliano Caporin

29
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SECS P/05
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III TERM

IV TERM

Investment

corso da bandire

15,00

SECS P/01

Corporate Finance II

Murgia
Plazzi

6,40
15,00

SECS P/09

Financial Market
Microstructure

Walter Vecchiato

Real Estates

Walter Torous

18,20

Asset Pricing and
Derivatives

corso da bandire

15,00

Stephen Schaefer

10,00

Financial Econometrics II

Monfort
Yacine Ait-Sahalia
Massimiliano Caporin

10,00
10,00
10,00

SECS P/01

Term Structure II

Andrea Berardi
Marcello Pericoli

6,40
11,40

SECS P/01

Risk Management II

Andrea Giacomelli
Stefano Bragoli

12,30
5,00

SECS P/05

Economics of Risk in
Insurance I

Roberto Casarin

Economics of Risk in
Insurance II

Michel Dacorogna

Advanced Credit Risk*
Liquidity Risk*

30

15,00

8,20

15,00

SECS P/09
SECS P/09

SECS P/01

SECS P/05

SECS P/05
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Regulatory Aspects of
Financial Risks*
*attività che conteranno come internship per gli studenti che vi prendereanno parte

docenza
docenza

Nardon
Martina

Barro Diana

Cavezzali
Elisa

docenza

Tolotti
Marco

Ore

13,20

120,00

Oggetto docenza
Numerical
Methods - 5 ore
+ Economy of Risk
in Insurance I €
8.20 ore
1.584,00

€
517,97

€
2.101,97

€
627,84

€
2.547,84

docenza

Bozza Silvia

Oneri a
carico
amminist
compenso razione
Costo
lordo
32,70%
totale

16,40

120,00

Statistics PreCourse
Mathematics and
Statistics - 10 ore
+ Stochastic
Processes - 6,40
ore

docenza

Casarin
Roberto

docenza

Nominativo

Attività

COMPENSI DOCENTI INTERNI

25,00

120,00

Mathematics and
Statistics

€
3.000,00

€
981,00

€
3.981,00

120,00

Corporate Finance €
I
2.568,00

€
839,74

€
3.407,74

120,00

Stochastic
Processes

€
251,14

€
1.019,14

16,00

21,40

6,40

120,00

€
1.920,00

€
1.968,00

€
643,54

€
2.611,54

€
768,00

31

Data inizio

Data fine

03/12/2018
aprile/maggi
o (da
definire)

05/12/2018
aprile/mag
gio (da
definire)

24/09/2018

26/09/2018

03/10/2018
17/10/2018

10/10/2018
24/10/2018

01/10/2018

15/10/2018

10/12/2018

19/12/2018

17/10/2018

24/10/2018
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Billio Monica

docenza

Sartore
Domenico
-Docente in
quiescenza

docenza

Dipartimento
di Economia

5,00

120,00

Financial
Econometrics I

€
600,00
€
12.408,00

€
€
- 600,00
€
€
3.861,22 16.269,22

gennaio, una sola
giornata
(da definire)

26/11/2018
16,40

0,00

Econometrics

05/12/2018

docenza a titolo gratuito

IMEF 2018-19 DOCENTI ESTERNI - AFFIDAMENTI DIRETTI

DOCENTE

Calzolari

Grandmont

ore

costo/
ora

office
hour

costo
Office
Hour

20

0

0

0

lordo
percipiente

Corso
Econometrics

rimborso spese: vitto, alloggio (hotel famiglia Cazzavillan) e trasporto
15

200

8

130

4.040,00 Microeconomics for Finance

in aggiunta al compenso: rimborso spese alberghiere (hotel famiglia Cazzavillan)

Caporin

26,4

120

0

0

Bragoli

10

0

0

0

Financial Econometrics I - 16,40 ore
3.168,00 + Financial Econometrics II - 10 ore
350,00

Risk Management I - 5 ore
+ Risk Management II - 5 ore

rimborso spese: vitto, alloggio e trasporto
Plazzi

15

200

2

130

3.260,00 Corporate Finance II

in aggiunta al compenso: rimborso spese alberghiere
Berardi

Murgia

13,2

200

1

130

Term Structure I - 6,40 ore
2.770,00 + Term Structure II - 6,40 ore

6,4

200

2

130

1.540,00 Corporate Finance II

in aggiunta al compenso: rimborso spese alberghiere
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11,40

Pericoli

da definire insieme ad eventuale rimborso spese

Term Structure II

in aggiunta al compenso: rimborso spese alberghiere
10

Schaefer

200

10

130

3.300,00 Asset Pricing and derivates

in aggiunta al compenso: rimborso spese alberghiere
18,2

Torous

200

10

130

4.940,00 Real Estates

in aggiunta al compenso: rimborso spese alberghiere (hotel famiglia Cazzavillan)
10

Ait-Sahalia

0

0

0

5.000,00 Financial Econometrics II

in aggiunta al compenso: rimborso spese alberghiere + trasporto
15

Dacorogna

200

3

130

3.390,00 Economics of Risk in Insurance II

in aggiunta al compenso: rimborso spese alberghiere (hotel famiglia Cazzavillan)
10

Monfort

200

10

130

3.300,00 Financial Econometrics II

in aggiunta al compenso: rimborso spese alberghiere (hotel famiglia Cazzavillan)
35.058,00
IMEF 2018-19 DOCENTI ESTERNI AFFIDAMENTI DA BANDIRE

BANDO

7,3

120

0 0

876,00

BANDO

25

200

3 130

5.390,00

Mathematics Precourse
Macroeconomics for
Finance
Programming Tools
+ Econometrics

18/09/2018

05/11/2018

19/11/2018

1° term

22/10/2018
22/11/2018

29/10/2018
22/11/2018

1° term

BANDO

16,40

90

0 0

1.476,00

BANDO

15

120

0 0

1.800,00

BANDO

15

120

0 0

1.800,00

BANDO

15

120

0 0

1.800,00

Investment
Asset Pricing and
derivates
Financial Market
Microstructure

BANDO

25

120

0 0

3.000,00

Risk Management I
2° e 3° term
+ Risk Management II
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16.142,00
Tot lordo percipiente
affidamenti esterni

51.200,00

BILANCIO PREVENTIVO IMEF 2018/2019
ENTRATE

USCITE

AVANZO 2017/2018

€ 1.100,00

Iscrizioni

€ 31.500,00

Docenza esterna

€ 56.928,00

Docenza interna

€ 16.269,216

Studenti

Quota Pagata*

5

€ 2.000,00

€ 10.000,00

Spese pubblicità

€ 3.600,00

2

€ 2.500,00

€ 5.000,00

Spese pernottamenti

€ 247,00

1

€ 3.000,00

€ 3.000,00

1

€ 3.500,00

€ 3.500,00

2

€ 5.000,00

€ 10.000,00

Spese ospitalità

€ 134,00

Sponsorizzazioni

€ 58.000,00

Spese spedizioni DHL

€ 63,59

GENERALI

€ 10.000,00

Prometeia

€ 35.000,00

KPMG

€ 3.000,00

PWC

€ 10.000,00

11

Entrate totali

€ 90.600,00

34

Ateneo 3% (su
iscrizioni)
Ateneo 3% (su
erogazioni)

5

€ 945,00
€ 1.740,00

Dipartimento 6% (su
iscrizioni)

€ 1.890,00

Uscite totali

€ 81.816,806

Nuovo Avanzo

€ 8.783,194

(alma+
inomics)
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* le quote pagate dagli studenti si differenziano sulla base di quanto deciso dal Collegio Didattico
in occasione della selezione della “prima call”, effettuata in data 30 maggio 2018.
Il Consiglio prende atto e
Delibera n. 179/2018
-

Di approvare l’offerta 2018/19 del Master IMEF, comprensiva di proposte di attribuzioni a docenti
interni, esterni, e bandi, come da tabelle riportate sopra.
Di nominare all’interno del Comitato Scientifico del Master IMEF gli esperti qualificati come
indicato sopra.
Di approvare il bilancio di previsione, come da tabella riportata sopra.

9.
Accordi Erasmus
La prof.ssa Billio chiede di approvare le seguenti proposte di nuovi accordi Erasmus con:
- Università delle Azzorre, docente proponente prof. Giupponi
- Università dei Paesi Baschi, docente proponente prof. Giupponi
- Università di York, docente proponente prof.ssa Croda.
- Università di Cranfield, docente proponente prof.ssa Billio
- Université Cergy-Pontoise, docente proponente prof.ssa Billio.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 180/2018
Di approvare le proposte di accordi Erasmus indicate.
10.
Cultori della materia
Su richiesta del prof. Campostrini si propone di nominare il dott. Giaime Gabrielli cultore della materia
per l’insegnamento Programmazione e Controllo delle Amministrazione Pubbliche (clm Governance
delle organizzazioni pubbliche) e per il settore SECS-S/05 Statistica sociale.
Il CV del dott. Gabrielli è stato messo a disposizione in area condivisa.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 181/2018
Di approvare le nomina del dott. Giaime Gabrielli come cultore della materia per l’insegnamento
Programmazione e Controllo delle Amministrazione Pubbliche (clm Governance delle organizzazioni
pubbliche) e per il settore SECS-S/05 Statistica sociale.
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V. RICERCA
1.

Bando per prestazione professionale per attività di comunicazione e organizzazione eventi

progetto “Hepness” (Erasmus+ Sport) e assistenza alla gestione finanziaria del progetto
Blutoursystem (Italia-Croazia CBC programme)
La Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta del prof. Van Der Borg di emanazione di un
bando per l’affidamento di una prestazione professionale nell’ambito dei seguenti due progetti di
ricerca:
Progetto BLUTOURSYSTEM
- per l’organizzazione e facilitazione di co-design workshop, volti a identificare in collaborazione con
stakeholder e con i partners le learning guideline per lo svilluppo di una blu innovation nel settore
del turismo transfrontaliero (D4.3.2). La prestazione prevede anche la partecipazione allo sviluppo
dell’Advice blu point e il relativo protocollo di gestione e si intende compresa nell’incarico l’attività
di assistenza tecnica per comunicazione, per il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria.
Progetto HEPNESS
- per attività di organizzazione e facilitazione di workshop tecnico-scientifici con i partner italiani,
finalizzati alla co produzione della pubblicazione; per attività di proof reading della pubblicazione del
progetto (compresa la produzione di almeno 200 copie), che affrontano il tema della valorizzazione
degli ecosistemi urbani per lo sviluppo di uno sport di cittadinanza in contesti urbani.
- per attività di raccolta dati necessari alla finalizzazione dello studio inerente il valore socio
economico degli ecosistemi urbani utilizzati come luoghi per lo sport e l’attività fisica;
- organizzazione e facilitazione di 1 seminario di disseminazione scientifica a cui parteciperanno i
partners del progetto.
- per la rendicontazione tecnico finanziaria del progetto.
L’importo previsto è di 32.500 € a valere su fondi dei due progetti di cui sopra, per una durata fino a
giugno 2019.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 182/2018
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- Di approvare l’emanazione del bando per prestazione professionale per attività di comunicazione
e organizzazione eventi progetto “Hepness” (Erasmus+ Sport) e assistenza alla gestione
finanziaria del progetto Blutoursystem (Italia-Croazia CBC programme) per un importo previsto di
32.500 € a valere su fondi dei due progetti di cui sopra, durata fino a giugno 2019.
2.

Acquisizione beni e servizi progetto Adapt (responsabile scientifico prof. S. Campostrini)

-

Progetto SIN_00590 Weventure: acquisizione di servizi

-

Progetto SIN_00829 Orti Generali: acquisizione di servizi

-

Progetto SIN_00132 Parloma: acquisizione di servizi

Progetto SIN_00590 Weventure: affidamento di Servizio di Sviluppo Business Plan e piano
strategico di marketing con supporto di cPanel per applicazioni Web.
Il servizio richiesto è un servizio di definizione del business plan e strategia di marketing per il lancio
della piattaforma di crowdfunding weVenture, oggetto del progetto. Il servizio cPanel sarà usato
come base per lo sviluppo e la messa online del prototipo dell’applicazione Web e del sito Web del
progetto weVenture nonché come ambiente di lavoro per quanti interverranno nello sviluppo e
redazione di contenuti del sito e delle app.
Importo previsto è di €9.800+iva.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 183/2018
-

Di approvare l’emanazione di una Richiesta di Offerta/Trattativa diretta sul MEPA per il

servizio di consulenza in oggetto.
Progetto SIN_00590 Weventure: affidamento del servizio di registrazione del marchio in Italia della
piattaforma di crowdfunding con uno specifico nome e brand su almeno due classi merceologiche
comprensivo di analisi di anteriorità per similitudine sulle due classi.
Importo previsto è di €4.100+iva.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 184/2018
- Di approvare l’affidamento diretto del servizio avvalendosi della convenzione attiva in Ateneo con
lo studio Notarbartolo.
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Progetto SIN_00829 Orti Generali: barriere frangivento funzionali alla realizzazione di trasformazioni
paesaggistiche nell’area verde (circa 2.310 m totali). La barriera frangivento sarà utilizzata per
definire i lotti da coltivare entro i quali avverrà in un primo tempo la sperimentazione ed in un secondo
tempo la fase imprenditoriale.
Importo previsto è di € 19.000 + iva.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 185/2018
- Di approvare l’emanazione di una Richiesta di Offerta sul MEPA per l’acquisto in oggetto.
Progetto SIN_00132 Parloma: Componenti meccatronici per lo sviluppo e l'integrazione del braccio
robotico e delle interfacce aptiche PARLOMA e Materiali di incapsulamento ed elettronica di
acquisizione per i dati prodotti dai sensori da integrare nella piattaforma sperimentale di braccio
robotico PARLOMA.
Importo previsto è di €1.600+iva
Il Consiglio unanime
Delibera n. 186/2018
-

Di approvare l’affidamento diretto della componentistica per lo sviluppo e l'integrazione del

braccio robotico e delle interfacce aptiche PARLOMA e l’acquisizione dei materiali in parte all’interno
del catalogo MEPA e in parte al di fuori del MEPA, in considerazione della loro specificità e
particolarità.
3.

Borsa di ricerca dal titolo “Raccolta, analisi, e interrogazione dei dati amministrativi e

finanziari riferiti al Progetto SIN ADAPT”
Il ricercatore sarà coinvolto nelle diverse attività legate ai Progetti SIN-ADAPT. Il suo compito
principale sarà di raccogliere e codificare più accuratamente e efficacemente i dati amministrativi e
finanziari comunicati dai Proponenti SIN. Il lavoro richiede un’analisi dettagliata delle classificazioni
esistenti che suggerisca metodi per migliorare l’efficacia e la qualità della raccolta dei dati. Un
aspetto importante del lavoro di ricerca consisterà nell’ affrontare diversi problemi metodologici della
raccolta e interrogazione dei dati stessi per garantire efficienza e velocità del flusso di lavoro tra i
diversi soggetti coinvolti (es. ente finanziatore, proponenti SIN, personale di ricerca reclutato).
Durata della borsa sarà di 3 mesi, per un importo di € 2.700.
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Il Consiglio unanime
Delibera n. 187/2018
- Di approvare l’emanazione del bando di selezione per la borsa in oggetto.
4.

Accordo con Puglia Promozione (responsabile scientifico prof. Van Der Borg) - approvazione

La Presidente fa sapere che l’evoluzione dei contatti avviati con la Regione Puglia ha comportato un
cambio di impostazione metodologica e di conseguenza anche di forma giuridica.
La convenzione è stata riformulata come accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la realizzazione di
interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – progetto: innovazione
della destinazione puglia. Attività di ricerca sull’impatto economico del turismo in puglia. cup
b39i18000110009.
La durata dell’accordo in oggetto è di 12 mesi dalla stipula. L’importo è pari a € 86.000.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 188/2018
-

Di approvare l’accordo ex art. 15 L. 241/1990 con Puglia Promozione per attività di ricerca

sull’impatto economico del turismo in Puglia.
5.

Convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa per la realizzazione

di convegni nazionali di contabilità pubblica - approvazione accordo quadro
Il progetto prevede l’attivazione di una serie di Convegni nazionali di contabilità pubblica che
l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università di Pisa si propongono di realizzare attraverso una
Convenzione stipulata dai rispettivi Dipartimenti di Economia e di Giurisprudenza.
Il primo della nuova serie di Convegni nazionali di Contabilità Pubblica si terrà a Pisa entro il 2018 e
tratterà i seguenti argomenti (concordati con alcune delle Istituzioni richiamate nella premessa della
Convenzione):
a)

le regole europee di finanza pubblica: un bilancio delle recenti riforme e le prospettive di

innovazione in cantiere
b)

Le basi informative di finanza pubblica nell’era dei Big Data
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L’armonizzazione della decisione di bilancio nel sistema multilivello.

La Convenzione quadro prevede anche la possibilità, per sviluppare lo studio dei temi inerenti alla
Contabilità pubblica, di attività di studio e ricerca. Nell’eventualità seguiranno ulteriori accordi
attuativi.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 189/2018
-

Di approvare l’accordo quadro con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa

per la realizzazione di convegni nazionali di contabilità pubblica.
6.

Contratto conto terzi con Ascom per progetto D.R.I.VE - Digital Renovation per l'impresa

Veneta (responsabile scientifico prof. Campostrini) - approvazione
Il progetto richiesto da Ascom, dal titolo “D.R.I.VE - Digital Renovation per l'impresa Veneta”, è stato
messo in condivisione.
Il budget pari a € euro 1.000,00 IVA inclusa. Committente: Ascom Servizi Padova S.p.A.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 190/2018
-

Di approvare il contratto conto terzi in oggetto con committente ASCOM Servizi Padova.

7.

Accordo di collaborazione con Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le

Politiche della famiglia, Istat e Università Ca’ Foscari (responsabile scientifico prof. Campostrini) parere
La Presidente cede la parola al prof. Campostrini, responsabile scientifico dell’Accordo di
collaborazione con Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia,
Istat e Università Ca’ Foscari.
Il prof. Campostrini presenta l’accordo in oggetto, in cui i partecipanti sono:
-

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento per le Politiche della famiglia;

-

l’Istituto Nazionale di Statistica;

-

l’Università Ca’ Foscari, attraverso il Dipartimento di Economia.

Tali soggetti, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e tecnico-scientifiche, intendono
sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato alla produzione, diffusione e analisi dei dati
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statistici relativi ai servizi educativi per la prima infanzia attraverso lo svolgimento di macroattività
dettagliate nel Progetto di massima, da completare entro tre anni dalla data di stipulazione del
presente Accordo.
Tutti i materiali relativi all’Accordo in oggetto sono stati messi in condivisione con il Consiglio.
Nell’ambito del presente Accordo l’Università Ca’ Foscari si impegna a svolgere attività finalizzate a:
-

ottimizzare le procedure di rilevazione dei dati sui servizi educativi per l’infanzia mettendo a

disposizione dei Comuni un servizio di assistenza a distanza formato dai ricercatori coinvolti nel
progetto;
-

favorire la messa in rete di tutte le informazioni disponibili sul settore dei servizi all’infanzia a

livello nazionale individuando una strategia di governance complessiva delle informazioni;
-

individuare forme di collaborazione con i soggetti cui è affidata la gestione delle diverse banche

dati in materia al fine di porre in essere una modalità di lavoro condivisa e duratura nel tempo in
grado di garantire la continuità del flusso informativo;
-

collaborare all’identificazione del sistema di indicatori di cui al comma 1, lettera e) del presente

articolo, in collaborazione con l’ISTAT, con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e con le
rappresentanze delle Regioni e delle Province autonome, in modo da ottenere un set di indicatori
condiviso che rifletta realmente le necessità informative dei soggetti interessati ed in grado di
diventare la base di riferimento per la definizione delle politiche e degli interventi in materia
Le attività di competenza dell’Università potranno essere svolte mediante l’apporto del personale e
delle strutture messe a disposizione dal Dipartimento di Economia dell’Università medesima e, ove
ritenuto necessario od opportuno, mediante la collaborazione con enti strumentali e/o a
partecipazione pubblica specializzati in materia; tali eventuali collaborazioni - in ambito istituzionale
- saranno formalizzate e regolate mediante la stipula di apposite convenzioni.
Al Dipartimento di Economia verrà assegnato un finanziamento pari a € 265.000, di cui € 60.000
destinati all’attivazione di assegni e borse di ricerca. Il co-finanziamento dell’Ateneo dovrà essere
pari a € 30.000,00.
Il Consiglio, vista la proposta di accordo presentata dal prof. Campostrini, considerate la rilevanza e
la pertinenza tecnico-scientifica con gli ambiti di ricerca del Dipartimento, unanime
Delibera n. 191/2018
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Di dare il parere favorevole all’accordo di collaborazione con Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, Istat e Università Ca’ Foscari
-

Di approvare la proposta di affidamento della gestione dell’accordo in oggetto sia dal punto di

vista scientifico, che amministrativo-gestionale, rendicontativo, finanziario ed operativo, nonché per
tutto quanto attiene agli eventuali rapporti con la Fondazione Ca’ Foscari - al Dipartimento di
Economia, considerate le elevate competenze di ricerca sviluppate da quest’ultimo in ambito
economico e socio-sanitario;
7.

Di approvare tale delibera seduta stante.
Accordo di collaborazione con il CREA per l’attuazione di attività di interesse comune,

finalizzate alla realizzazione della “Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale” approvazione (responsabile scientifico prof. Giupponi)
La bozza di accordo è stata condivisa. Il prof. Giupponi, oggi assente giustificato, fa sapere che si
tratta del seguito di un progetto già sviluppato tramite il centro VICCS. In questo caso la Regione ha
voluto procedere con l'accordo con CREA, che a sua volta coinvolge UniVE, UniPD (referente
Boatto) e UniVR (referente Perali). CREA chiede al Dipartimento un supporto-tecnico scientifico per
la conferenza generale sull'agricoltura del 2019, in preparazione del nuovo ciclo di programmazione
dello Sviluppo Rurale. Ogni Università riceverà 50.000 € da CREA, sulla base di un progetto
esecutivo che stiamo scrivendo. UniVe dovrà fornire 12.500 € di cofinanziamento sotto forma di ore
uomo, nell'arco del progetto che comunque si chiuderà a fine 2019. Il prof. Giupponi chiede di
utilizzare tali fondi per bandire un assegno di ricerca per sviluppare questo tema di ricerc, il cui inizio
potrebbe decorrere da ottobre 2018.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 192/2018
- Di approvare l’accordo di collaborazione con CREA per l’attuazione di attività di interesse comune,
finalizzate alla realizzazione della “Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale”
- Di approvare l’emanazione del nuovo bando per assegno di ricerca; tale bando sarà emanato al
ricevimento dell’attestazione da parte di CREA della necessaria copertura finanziaria.
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Accordo di collaborazione con la Regione del Veneto per la realizzazione di attività sul

paesaggio (responsabile scientifico prof. Vallerani)
Il prof. Vallerani presenta la collaborazione tra Regione del Veneto – Osservatorio regionale per il
paesaggio e l’Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Economia per l’attività Incontri di
formazione sul paesaggio per amministratori comunali e Corso regionale di formazione sul
paesaggio per tecnici comunali (Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco) - Attività n. 3,
descritta, assieme al complessivo programma delle attività dell’Osservatorio regionale per il
paesaggio per l’anno 2018, nell’allegato A alla DGR n. 632 dell’8 maggio 2018, che viene allegato
al presente Accordo. La durata della presente convenzione è fino al 30 novembre 2018 e la Regione
del Veneto, come stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n. 632 dell’8 maggio 2018, si impegna
a contribuire all’attività “Incontri di formazione sul paesaggio per amministratori comunali e Corso
regionale di formazione sul paesaggio per tecnici comunali (Candidatura UNESCO delle Colline del
Prosecco) - Attività n. 3”, fino ad un importo massimo di euro 20.000,00 per l’anno 2018.
La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata dal Dipartimento di Economia a conclusione
delle attività e dovrà essere supportata da tutta la documentazione contabile a comprova delle spese
effettivamente sostenute per le attività svolte.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 193/2018
-

Di approvare l’accordo di collaborazione con la Regione del Veneto per la realizzazione di

attività sul paesaggio, affidandone la responsabilità scientifica al prof. Vallerani.
9.

Progetto FSE 2016 - DGR 2121/2015 “Domotica e automazione per il miglioramento della

qualità della vita. Il ruolo del diritto e della regolamentazione nell'innovazione tecnologica”:
approvazione bando per assegno di ricerca
Tutti i materiali sono in condivisione in drive.
La Presidente propone la ratifica del Decreto Direttoriale Prot. 26610 -VII/16 del 13/06/2018 di
approvazione degli Assegni di Ricerca FSE 2016 - DGR 2121/2015, emesso con carattere d’urgenza
al fine di dare avvio alle procedure di bando e selezione su “Domotica e automazione per il
miglioramento della qualità della vita. Il ruolo del diritto e della regolamentazione nell'innovazione
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tecnologica” secondo quanto previsto dal finanziamento regionale concesso “Assegni di Ricerca
FSE” 2018 (responsabile scientifica prof.ssa Camardi).
Il Consiglio unanime
Delibera n. 194/2018
- Di ratificare il Decreto direttoriale emesso con carattere d’urgenza Prot. 26610 -VII/16 del
13/06/2018.
10.

Rinnovi assegni di ricerca

Il prof. Campostrini richiede il rinnovo assegnista Maristella ZANTEDESCHI “Analisi dei processi
organizzativi per l’attuazione della riforma del sistema socio-sanitario della Regione Veneto (LR
19/2016)” Lordo Percipiente: €30.000. In condivisione la relazione dell’assegnista (Tutor prof.
Campostrini).
Il Consiglio unanime
-

Delibera n. 195/2018

Di autorizzare il rinnovo dell’assegnista Maristella ZANTEDESCHI a valere su fondi di

progetto del prof. Campostrini.
-

Rinnovo richiesto dal SIN Wenventure (progetto Adapt, Tutor Prof. Stefano CAMPOSTRINI):

borsista Filippo Cossetti (borsa Studio Modello local CF e pianificazione progetto) per 10 mesi,
importo € 11.049,77.
Il Consiglio unanime
-

Delibera n. 196/2018

Di autorizzare il rinnovo del borsista Filippo Cossetti su fondi del progetto Adapt Weventure

ADAPT.SCN447.DEC.WEVENTURE.
VI. VARIE ED EVENTUALI
1.

Nuovi bandi per borse di ricerca SIN - ADAPT, Progetto WEVENTURE - Tutor Prof.

Stefano CAMPOSTRINI:
Sono pervenute anche le seguenti richieste per borse di ricerca:
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A03 Studio su ipotesi di realizzazione di un mercato secondario nell’Equity Crowdfunding in
Italia guidato dalle comunità locali e dalla partecipazione del territorio. Importo di € 19.360,00
per una borsa di 12 mesi;

Il Consiglio unanime
Delibera n. 197/2018
-

Di autorizzare l’emanazione del bando per la borsa di ricerca in oggetto ADAPT Weventure
ADAPT.SCN447.DEC.WEVENTURE.

-

A05bis Evoluzione normativa dei mercati secondari italiani e dei rispettivi fondamenti giuridici e
strumenti educativi e di supporto per le startup del Crowdfunding Locale 19.360,00 12 mesi.

Il Consiglio unanime
Delibera n. 198/2018
-

Di autorizzare l’emanazione del bando per la borsa di ricerca in oggetto Weventure
ADAPT.SCN447.DEC.WEVENTURE

2.

Borsa Marie Curie

La Presidente chiede l’autorizzazione della proposal pervenuta da Monia Chies - supervisor.
Francesco Vallerani – Università Ca’ Foscari Venezia - ITALY e Prof. Gary J. Brierley – Auckland
University – NEW ZEALAND, titolo Hydro-sociality in Asia’s water tower: Multi-scalar agency and
social change among the Tibetans of China’s Qinghai headwaters.
Durata 36 mesi, budget è come da prospetto condiviso.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 199/2018
-

Di approvare il progetto presentato dalla dott.ssa Chies, con supervisor il prof. Francesco

Vallerani
3.

Dott.ssa Francesca Burigo nuovo ricercatore TdetA IUS04

La Presidente ricorda che per la chiamata della dott.ssa Burigo è stato necessario procedere con
D.D. n. 41/2018 emesso in via d’urgenza.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 200/2018
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- Di ratificare il decreto direttoriale n. 41/2008 in oggetto, emesso con carattere d’urgenza.
4.

Revoca nomina cultori della materia (da settembre)

Il prof. Senigaglia, anche a nome della prof.ssa Camardi e della prof.ssa Irti, chiede la revoca, a
norma dell'art. 5 del Regolamento Cultori, dei seguenti cultori della materia:
- Freda Annarita
- Iannì Antonio
- Mareso Luca
- Marrone Ilaria
- Romanato Nicolò
- Salvadori Francesca
- Stivanello Diamante.
Si tratta di persone che non collaborano più con il dipartimento ovvero, con riferimento all'art. 2 del
Regolamento, non svolgono più "attività di ricerca in proficuo collegamento con l'Ateneo".
Il Consiglio unanime
Delibera n. 201/2018
Di revocare il titolo di cultore della materia alle persone sopra elencate.
5.

Riduzione carico didattica dott.ssa Teresa Randazzo

La prof.ssa Billio propone di autorizzare la riduzione a 30 ore del carico didattico per l’a.a.
2018/2019 della dott.ssa Teresa Randazzo, in virtù della sua partecipazione al gruppo di ricerca
ERC Energya (prof.ssa De Cian).
Il carico didattico della dott.ssa Randazzo, sarà definito nel dettaglio nel prossimo Consiglio.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 202/2018
Di autorizzare la riduzione a 30 ore del carico didattico per l’a.a. 2018/2019 della dott.ssa Teresa
Randazzo, in virtù della sua partecipazione al gruppo di ricerca ERC Energya (prof.ssa De Cian).
6.

Revisione piano comune di attività tra Dipartimento di Economia e Fondazione Università Ca’

Foscari
La Presidente ricorda che è stato approvato un piano annuale di attività comuni tra il Dipartimento e
Fondazione Ca’ Foscari. Tra queste attività sono previste anche quelle relative ad iniziative
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congiunte su temi quali welfare, governance e sanità (responsabile scientifico prof. Campostrini).
Per lo svolgimento di tali attività si rende necessario incrementare il budget di € 17.000, finanziati
con risorse esterne derivanti da convenzioni di enti ed istituzioni.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 203/2018
-

Di approvare la revisione del piano comune di attività DEC-Fondazione Ca’ Foscari, con un
incremento del budget di € 17.000 per iniziative congiunte su temi quali welfare, governance e sanità.
8. Estrazione nominativi per procedura valutazione ricercatore art.24 c.3 lett.B e per professore
associato art. 24 SSD SECS-P/02
Alla presenza dei docenti di I e II fascia
La Presidente procede ora al sorteggio dalla rosa dei nominativi precedentemente approvati per
costituire le Commissioni di valutazione per la procedura di cui all’oggetto. Per tale procedura il
Commissario interno sarà il prof. Stefano Magrini, Ordinario di politica economica.
Questi i nominativi della rosa:
-

BRUNELLO Giorgio

Università di Padova

-

CAPASSO Salvatore

Università degli studi di NAPOLI "Parthenope"

-

CHIARINI Bruno

Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"

-

CUCCIA Tiziana Maria Stella Silvana Università degli Studi di CATANIA

-

DAVERI Francesco

Università Cattolica del Sacro Cuore

-

FIASCHI Davide

Università di Pisa

-

MORONE Piergiuseppe

Università Telematica UNITELMA SAPIENZA

-

PIVA Mariacristina

Università Cattolica del Sacro Cuore

-

SANTARELLI Enrico

Università degli Studi di BOLOGNA

-

VIVARELLI Marco

Università Cattolica del Sacro Cuore
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Dinanzi alla Direttrice, prof.ssa Billio, al Commissario interno, prof. Magrini e al Segretario, dott.ssa
Lovatti, la dott.ssa Mammi procedere ora all’estrazione dei nominativi inseriti all’interno della busta.
Risultano quindi sorteggiati come componenti della Commissione:
1. FIASCHI Davide

Università di Pisa

2. CHIARINI Bruno

Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"

3. MORONE Piergiuseppe

Università Telematica UNITELMA SAPIENZA

4. SANTARELLI Enrico

Università degli Studi di BOLOGNA

5. DAVERI Francesco

Università Cattolica del Sacro Cuore

6. CUCCIA Tiziana Maria Stella Silvana Università degli Studi di CATANIA
7. VIVARELLI Marco

Università Cattolica del Sacro Cuore

8. CAPASSO Salvatore

Università degli studi di NAPOLI "Parthenope"

9. PIVA Mariacristina

Università Cattolica del Sacro Cuore

10. BRUNELLO Giorgio

Università di Padova

Il Consiglio unanime
Delibera n. 204 /2018
-

Di approvare il sorteggio della rosa dei nominativi

-

Di approvare la commissione così composta:

Commissario interno prof. Stefano Magrini;
Componenti esterni: proff. Davide Fiaschi e Bruno Chiarini.
8

Autorizzazione a risiedere fuori sede – proff. De Angelis, Dindo, dott. Lamicela, Mancini,

Massiani
La Presidente fa sapere che sono altresì pervenute dall’Ufficio Personale Docente le seguenti
richieste di autorizzazione a risiedere fuori sede:


prof. Lorenzo De Angelis – richiesta di risiedere a Genova per ragioni familiari;
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Pietro Dindo - richiesta di risiedere a Milano per vicinanza al nucleo familiare;



Dott. Mariella Lamicela – richiesta di risiedere a Roma per ragioni familiari;



Dott. Marco Mancini – richiesta di risiedere a Empoli per vicinanza al nucleo familiare;



Dott. Jerome Massiani – richiesta di risiedere a Pavia per motivi di famiglia.

Il Consiglio unanime
Delibera n. 205 /2018
-

Di dare parere positivo alle richieste dei docenti indicati sopra di risiedere fuori sede.

-

Di approvare tale delibera seduta stante.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 17.10.
Il Segretario verbalizzante

La Presidente

Dott.ssa Silvia Lovatti (firmato digitalmente)

Prof.ssa Monica Billio (firmato digitalmente)
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