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 Il giorno 6 novembre 2018 è stato convocato alle ore 10.00 presso la Meeting Room 1 del 

Campus S. Giobbe il Consiglio del Dipartimento di Economia con il seguente ordine del giorno: 

  
COMUNICAZIONI  
I. Approvazione verbali sedute precedenti  
 
II. PERSONALE  
 
Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia  

1. Proposta di chiamata dott. Danilo Cavapozzi - procedura valutativa del ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 del settore scientifico-
disciplinare SECS-P/02 (Politica economica)  

2. 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 di chiamata  

3. Richiesta del prof. Olivi di cambio dell’afferenza dipartimentale  
 
III. BILANCIO  
1. Budget di previsione 2019/2021 - approvazione del budget autorizzatorio 2019 e del budget di 
previsione 2020-2021  

2. Decreti a ratifica  
 
IV. DIDATTICA  

1. Collegi didattici dei corsi di studio: rinnovo coordinatori  

2. Assicurazione della Qualità della Didattica  

3. Programmazione didattica dei Corsi di Studio a.a. 2019/2020  

4. Programmazione Master Universitari a.a. 2019/2020  

5. Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – completamento  

6. Organizzazione della Didattica  

7. Mobilità studenti doppi diplomi  

8. Master IMEF  

9. Cultori della materia  

 
V. RICERCA – TERZA MISSIONE  

1. Proposte su bandi SPIN - approvazione  

2. Approvazione assegno di ricerca (tutor prof.ssa Brugiavini) nell’ambito del progetto Share Dev 3  
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3. Rinnovi assegni di ricerca  

4. Progetto ADAPT - SIN Orti Generali: autorizzazione procedura d’acquisto  

5. Conferimento titolo Visiting scholar al prof. Nicola Lucchi  

6. Convenzione con Lega Coop per una collaborazione nei settori della didattica, ricerca, 
formazione e orientamento sui temi della cooperazione e del movimento cooperativo - 
approvazione  

7. Decreti a ratifica  

 
VI. VARIE ED EVENTUALI 

 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

COGNOME 
NOME RUOLO PRESENTE 

ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

 
ASSENTE 

Professori prima fascia 

BASSO Antonella 
Professori 
Ordinari 

X 
Dalle ore 11.00  

  

BENVENUTI Luigi 
Professori 
Ordinari 

X 
Dalle ore 10.45  

  

BERNASCONI 
Michele 

Professori 
Ordinari   

  
X 

BERTIN Giovanni 
Professori 
Ordinari   

  
X 

BILLIO Monica 
Professori 
Ordinari X  

  

BRUGIAVINI Agar 
Professori 
Ordinari X  

  

CAMARDI 
Carmela 

Professori 
Ordinari 

X 
Dalle ore 12.00  

  

CAMPOSTRINI 
Stefano 

Professori 
Ordinari X  

  

CORAZZINI Luca 
Professori 
Ordinari X  

  

DE ANGELIS 
Lorenzo 

Professori 
Ordinari   

 
X 

 

GIUPPONI Carlo 
Professori 
Ordinari 

X 
Dalle ore 11.05  
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GOTTARDI Piero 
Professori 
Ordinari   

 
X 

MAGRINI Stefano 
Professori 
Ordinari   

 
X 

 

MARENZI ANNA 
Professori 
Ordinari 

X 
Dalle ore 12.00  

  

MARRELLA 
Fabrizio 

Professori 
Ordinari   

 
X 

 

MORO Andrea 
Professori 
Ordinari  

Aspettativa senza 
assegni art. 7 co. 2 
Legge 240/2010 

  

PADULA Mario 
Professori 
Ordinari  

Aspettativa ai sensi 
dell'art.13 DPR 
382/80 (senza 
assegni) 

 

PELIZZON 
Loriana 

Professori 
Ordinari   

 
X 

 

PELLIZZARI Paolo 
Professori 
Ordinari   

 
X 

 

PERULLI 
Adalberto 

Professori 
Ordinari   

  
X 

PIANCA Paolo 
Professori 
Ordinari X  

  

RIZZI Dino 
Professori 
Ordinari 

X 
Dalle ore 12.00  

  

SENIGAGLIA 
Roberto 

Professori 
Ordinari X  

  

SICCHIERO 
Gianluca 

Professori 
Ordinari   

 
X 

 

SORIANI Stefano 
Professori 
Ordinari 

X 
Esce alle ore 11.10  

  

URBANI Alberto 
Professori 
Ordinari 

X 
Dalle ore 11.20  

  

VALLERANI 
Francesco 

Professori 
Ordinari X  

  

Professori seconda fascia 

BARBIERI Elisa 
Professori 
Associati X  
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BARRO Diana 
Professori 
Associati 

X 
Esce alle ore 12.15  

 

BOZZA Silvia 
Professori 
Associati X  

  

BRINO Vania 
Professori 
Associati X  

  

CARDIN Marta 
Professori 
Associati   

 
X 

 

CASARIN Roberto 
Professori 
Associati X  

  

CAVALLO 
Federica 

Professori 
Associati 

X 
Esce alle ore 11.25  

 

CORAZZA Marco 
Professori 
Associati 

X 
Esce alle ore 10.50, rientra 

alle ore 12.00  

  

CORO' Giancarlo 
Professori 
Associati 

X 
Esce alle ore 10.50, rientra 

alle ore 12.00  

  

CURRARINI 
Sergio 

Professori 
Associati   

  
X 

DE BENETTI 
Cristina 

Professori 
Associati   

 
X 

 

DE CIAN Enrica 
Professori 
Associati X  

  

DE PIN Antonio 
Professori 
Associati   

  
X 

DINDO Pietro 
Dino Enrico 

Professori 
Associati X  

  

FAGGIAN Silvia 
Professori 
Associati 

X 
Dalle ore 11.10  

  

FERRETTI Paola 
Professori 
Associati X  

  

GEROLIMETTO 
Margherita 

Professori 
Associati   

 
X 

 

GIOVE Silvio 
Professori 
Associati 

X 
Dalle ore 11.30  
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IRTI Claudia 
Professori 
Associati  

 
X 

 

MARTINA 
Giuliana 

Professori 
Associati X  

  

MESCHI Elena 
Francesca 

Professori 
Associati 

X 
Dalle ore 11.30  

  

LUCCHETTA 
Marcella 

Professori 
Associati X  

  

OLIVI Marco 
Professori 
Associati X  

  

PARPINEL 
Francesca 

Professori 
Associati   

 
X 

 

PASINI Giacomo 
Professori 
Associati   

  
X 

PASTORE Andrea 
Professori 
Associati   

 
X 

 

PIZZI Claudio 
Professori 
Associati   

 
X 

 

ROSON Roberto 
Professori 
Associati  

Autorizzazione 
art.17 c.1 DPR 
382/80 (anno 
sabbatico) 

 

TEGLIO Andrea 
Professori 
Associati X  

  

TONELLATO 
Stefano Federico 

Professori 
Associati   

  
X 

VAN DER BORG 
Jan 

Professori 
Associati   

 
X 

 

VOLPE Mario 
Professori 
Associati   

  
X 

ZANTOMIO 
Francesca 

Professori 
Associati X  

  

ZOLIN Maria 
Bruna 

Professori 
Associati 

X 
Dalle 11.05  

  

Ricercatori 

CRODA Enrica 
Ricercatori 
Universitari 

X 
Dalle 11.30  
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LAMICELA 
Mariella 

Ricercatori 
Universitari  

 
X 

 

MASSIANI Didier 
Paul 

Ricercatori 
Universitari   

  
X 

MOLINARI Maria 
Cristina 

Ricercatori 
Universitari X  

  

NARDON Martina 
Ricercatori 
Universitari X  

  

PACE Noemi 
Ricercatori 
Universitari   

  
X 

TICOZZI Marco 
Ricercatori 
Universitari   

  
X 

ZANARDO 
Alessandra 

Ricercatori 
Universitari X  

  

ZANCHI Giuliano 
Ricercatori 
Universitari   

 
X 

 

BURIGO Francesca 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter. X  

  

ANGELINI 
Giovanni 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter.   

  
X 

BELLONI Michele 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter. X  

  

CAMATTI Nicola 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter. 

X 
Dalle ore 11.30  

  

CAVAPOZZI 
Danilo 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter. 

X 
Dalle 10.45  

  

DE VIDO Sara 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter. X  

  

DI TOLLO 
Giacomo 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter. X  
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DONADELLI 
Michael 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter.   

 
X 

MAGGIAN Valeria 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter. X  

  

MAGGIONI 
Daniela 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter. X  

  

MAMMI Irene 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter. X  

  

MANCINI Marco 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter. X  

  

MINTO Andrea 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter.   

 
 
X 

 

PARADISO 
Antonio 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter.   

 
 
X 

 

RANDAZZO 
Teresa 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter.   

  
X 

TRUCCHI Serena 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter. X  

 

ZANOTTO Lucia 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter.  X 

 

VETTOREL 
Arianna 

Ricercatori 
Legge 240/10 - 
tempo deter. X  

 

Studenti 

MARINI 
DANIELE    

  
X 

RATTO 
FRANCESCO    

  
X 
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Personale tecnico-amministrativo 

NEGRELLO LISA  X    
RIZZATO 
ALESSANDRA   X  

  

TOTALE   53 19 
 

17 
 
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 10.15. La seduta ha 

termine alle ore 12.30. 

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

COMUNICAZIONI 
-  Presa servizio nuovi docenti: 
Silvia Bozza dal 01/11/2018 è professoressa associata nel settore scientifico-disciplinare SECS-
S/01 
Lucia Zanotto dal 01/11/2018 è ricercatrice universitaria a tempo determinato lett. a) nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/05. 
Al punto IV Didattica sono specificate le loro assegnazioni di carico didattico per l’a.a. 2018/19. 

- Nuova procedura per tesi triennali svolte tramite Report dell’attività di tirocinio. 
La prof.ssa Billio illustra sinteticamente l’argomento, e segnala che in area condivisa è stata messa 
a disposizione la procedura per la redazione della prova finale basata sull’attività di tirocinio (che 
sarà pubblicata quanto prima nel sito del Dipartimento). Tale procedura sarà opportunamente 
integrata con le indicazioni pratiche su come strutturare il report.   

 
- Presa servizio tecnologa 
Dal 01/11/2018 la dott.ssa Marianna Morelli ha preso servizio come tecnologa a supporto del 
progetto Dipartimento di Eccellenza (Centro V.E.R.A.) e del progetto ERC Energya (responsabile 
scientifico prof.ssa Enrica De Cian). 

- Piano di sviluppo 2019-2020 e monitoraggio della Ricerca 
Relaziona la Direttrice in base a quanto discusso con la Giunta di Dipartimento. 
A marzo 2016 si è conclusa la fase di conferimento dei prodotti della ricerca da parte delle università 
italiane per la VQR 2011-2014. L’anno prossimo partirà presumibilmente la nuova VQR 2015-2017. 
La stesura della nuova scheda SUA-RD è prevista ad inizio 2019.  
Dall’analisi dei dati fatta sulla base delle informazioni registrate nel Catalogo di Ateneo ARCA, si 
constata una riduzione della quantità della produzione scientifica. E’ stato sottolineato che questa 

https://www.unive.it/pag/16886/
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riduzione potrebbe essere legata a mancata o non corretta registrazione nella banca dati. Pertanto 
si raccomanda ai docenti il tempestivo aggiornamento del Catalogo per poter monitorare l’effettivo 
andamento della produzione scientifica, in termini di pubblicazioni. A tal fine si raccomanda anche 
ai docenti di verificare che i dottorandi carichino le loro pubblicazioni in ARCA. 
Si registra anche una riduzione delle pubblicazioni indicizzate in Scopus (-20% negli ultimi 2 anni). 
Il dato del numero di pubblicazioni in WOS/Scopus potrebbe differire da quanto effettivamente 
presente nelle due banche dati, in quanto viene ricavato dalle informazioni inserite dai docenti nel 
Catalogo ARCA e considera pertanto le schede delle pubblicazioni per cui sono stati compilati i 
campi “Codice WOS” e/o “Codice Scopus”. Pertanto si raccomanda ai docenti di completare i campi 
che riportano il codice identificativo Scopus e il codice identificativo Wos all’interno delle schede 
ARCA dei loro prodotti scientifici soprattutto per il 2016/2017.  
Anche i cultori della materia sono invitati a mantenere aggiornate le loro pubblicazioni e a registrarle 
in modo corretto.  
L’aggiornamento risulta fondamentale anche ai fini della valutazione per il riparto dei fondi ADIR. 
I Working Papers del Dipartimento vanno caricati come contributo in collana e possono essere 
sottoposti alla VQR. 
Per quanto riguarda la ricerca, il Piano di Sviluppo 2019-2020 si pone i seguenti obbiettivi per il 
biennio: 

- Superare il 1.000.000 € di nuove risorse attraverso bandi competitivi 

- Incrementare la produzione scientifica in termini di pubblicazioni utili con indicizzazioni in 

Scopus e in fascia A. 

Relativamente agli studenti iscritti, viene confermato il target del 40% per gli studenti da fuori regione, 
del 5% per gli studenti con titolo straniero. Anche per gli studenti on-line si prevede di continuare la 
linea d’azione intrapresa e consolidare il trend attuale. 
 
- Pubblicazione dei CV dei docenti nella pagina personale 
Si invitano i colleghi docenti che ancora non abbiano proceduto a procedere con la pubblicazione 
del proprio CV attraverso l’apposito applicativo web disponibile in area riservata, per una migliore 
trasparenza e valorizzazione delle competenze scientifiche presenti in Ateneo. Si tratta, inoltre, di 
un indicatore previsto dal Piano della Performance del Dipartimento. 
 
- Vademecum (obiettivo di performance anno 2018) 
In aggiunta a quello sugli Eventi (aggiornato e con la versione in Inglese per gli ospiti internazionali, 
a breve pubblicato in web …), è stato predisposto il Vademecum del Dipartimento di Economia per 
docenti a contratto e per affidamenti (condiviso con il Consiglio), contenente anche le specifiche per 
contrattisti e assegnatari che svolgano la loro attività presso il Campus di Treviso. 
Entro l’anno verrà fatto anche quello per la gestione dei Servizi tecnici di Dipartimento. 
 
- Elezioni di un rappresentante nel Consiglio rispettivamente dei docenti a contratto, degli 
assegnisti di ricerca e dei cultori della materia, senza diritto di voto 
Tali elezioni sono previste dal nostro Regolamento di funzionamento (art. 8, co. 2) e si ritiene 
opportuno procedere entro il corrente mese di novembre. La modalità individuata è quelle telematica, 
nel pieno rispetto di quanto previsto agli artt. 68 e 69 del Regolamento Generale di Ateneo 

https://www.unive.it/data/persone/5590940/curriculum
https://static.unive.it/infopersonali/
https://www.unive.it/pag/16892
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- Scadenze contabili per rimborsi entro l’anno 2018 
Il Direttore invita i colleghi a consegnare la documentazione di spesa (in particolare i rimborsi della 
missioni già concluse) alla Segreteria amministrativa entro il 26 novembre 2018. Questo per 
consentire la liquidazione di dette spese prima della chiusura natalizia, agevolando così anche le 
operazioni di chiusura contabile dell’esercizio 2018. 
 
I. Approvazione verbali sedute precedenti 

Il verbale della seduta del 4 luglio 2018 è stato condiviso e se chiede l’approvazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 248/2018 

- Di approvare il verbale della seduta del 4 luglio 2018 senza alcuna modifica. 

II. PERSONALE  
 
1. Proposta di chiamata dott. Danilo Cavapozzi - procedura valutativa del ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 del settore scientifico-
disciplinare SECS-P/02 (Politica economica) 

(Esce l’interessato) 

Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia  

La prof.ssa Billio comunica che sono pervenuti il decreto rettorale di approvazione atti e il verbale 

della commissione relativi all'esito positivo della valutazione del dott. Danilo Cavapozzi, ricercatore 

a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, del settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/02 (Politica economica). 

Sono messi in condivisione tutti i materiali relativi alla procedura valutativa in oggetto. 

Come previsto dal vigente Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre 

al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato, previa deliberazione assunta con voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento. 

La Presidente ricorda che era 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 sarebbe scaduto nel primo semestre del 2019. 

Nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 4 luglio si era perciò proceduto con l’avvio della 

procedura valutativa in oggetto. 

Il Consiglio, visti gli esiti della selezione, unanime 
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Delibera n. 249/2018 

- Di approvare la proposta di chiamata del dott. Danilo Cavapozzi per la copertura di un posto 

di professore di ruolo di II fascia nel settore settore scientifico disciplinare SECS-P/02 (Politica 

economica) 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

2. 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 di chiamata 

La Presidente comunica che è pervenuto il decreto di approvazione atti, 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 b) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A4 settore s-d SECS-P/06 (Economia applicata). 

Sono messi in condivisione tutti i materiali relativi alla procedura valutativa in oggetto. 

Come previsto dal vigente Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre 

al Consiglio di Amministrazione 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 b, settore concorsuale 13/A4 SECS-P/06 

ECONOMIA APPLICATA, considerata l’urgenza di poter avvalersi del nuovo ricercatore dettata dalle 

esigenze didattiche del Dipartimento e dalle scadenze del piano straordinario dei ricercatori lett b, 

unanime 

Delibera n. 250/2018 

- Di approvare la proposta di chiamata del dott. Luca DI CORATO, risultata il primo candidato 

in ordine merito nella graduatoria approvata con 968/2018 del 30/10/2018 con presa di servizio entro 

la fine dell’anno corrente. 

- Di approvare seduta stante tale delibera. 

3. Richiesta del prof. Olivi di cambio dell’afferenza dipartimentale 

E’ stata condivisa con il Consiglio l’istanza di modifica dell’afferenza dipartimentale del prof. Marco 

Olivi, professore associato SC 12/D1, SSD IUS10. 
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Il Dipartimento è chiamato a esprimersi in merito, trattandosi di un trasferimento interno all’Ateneo, 

verso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. 

Relaziona la Direttrice, riportando le ragioni della richiesta del prof. Olivi, come espresse nella sua 

richiesta, sottolineando come l’attività didattica svolta dal prof. Olivi rimarrebbe comunque a 

disposizione del Dipartimento di Economia quale referente degli insegnamenti in area giuridica. Gli 

interessi di ricerca del prof. Olivi si sono negli ultimi anni orientati all’area dei beni culturali e ritiene 

che possano essere meglio sviluppati afferendo al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. 

Interviene anche il prof. Benvenuti, condividendo l’analisi fatta dalla prof.ssa Billio ed esprimendo il 

proprio nulla osta. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 251 /2018 

- Di approvare la non contrarietà alla richiesta del prof. Olivi di cambio dell’afferenza 

dipartimentale. 

- Di approvare seduta stante tale delibera. 

II. BILANCIO 

1. Budget di previsione 2019/2021 - approvazione del budget autorizzatorio 2019 e del budget di 

previsione 2020-2021 

Sono stati condivisi con il Consiglio il Decreto rettorale di assegnazione FUDD 2019 e un’esaustiva 

relazione al budget 2019/2021, strutturata per Funzioni Obiettivo ministeriali, Linee strategiche 

derivanti dal Piano strategico di Ateneo e dal Piano di sviluppo del Dipartimento. 

In sintesi, sul fronte RICAVI il Dipartimento di Economia per l’anno 2019 beneficia di un riparto dal 
FUDD (Fondo Unico di Dotazione) pari a euro 639.462,00, di un Fondo per i dottorati di ricerca pari 
a euro 24.492,00 e dell’importo finalizzato alla copertura dei ricercatori a tempo determinato 
nell'ambito dei progetti di collaborazione interdisciplinare (FUDD 10%) pari a euro 71.726,00. 

FUDD 639.462,00 

DOTAZIONE DOTTORATO 24.492,00 

FUDD 10% 71.726,00 

TOT 735.680,00 

 
Oltre alle quote FUDD, DOTAZIONE DOTTORATO, FUDD 10% il Dipartimento dispone di entrate 
proprie legate alle medesime attività previste per le funzioni obiettivo, che per il 2019 ammontano a 
euro 2.171.000: 

MOOC 1.000,00 

PGPROGRAMM** 120.000,00 

PGPRESENT*** 2.000.000,00 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/NuovoPianoTriennaleEconomia_def_2018.pdf
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Master IMEF 35.000,00 

Convenzione con FBCC 15.000,00 

TOT 2.171.000,00 

Il totale finale dei RICAVI è quindi pari a euro 2.906.680,00. 
Poiché il bilancio complessivo del Dipartimento risponde ad una logica di pareggio, Costi e Ricavi 
sono di pari importo. 
Si ricorda inoltre che il Budget 2019 ha valenza autorizzatoria per i costi da sostenere nel 2019 e 
verrà approvato entro il 31 dicembre 2018, nell’ultima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 
Sul fronte COSTI il budget 2019/2021 può essere aggregato per funzioni obiettivo nel modo 
seguente: 
 

Descrizione FOB Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Didattica 
     

303.936,20  
     

240.520,20  
     

194.482,18  

Internazionalizzazione 
       

57.207,22  
       

57.207,22  
       

45.948,09  

Ricerca applicata 
  

2.120.000,00  
  

1.120.000,00  
  

1.120.000,00  

Ricerca di base 
     

347.400,37  
     

371.026,93  
     

427.009,92  

Servizi agli studenti 
         

5.425,00  
         

5.425,00  
         

5.425,00  

Spese generali 
       

72.711,21  
       

50.774,65  
       

51.088,81  

Totale complessivo 
  

2.906.680,00  
  

1.844.954,00  
  

1.843.954,00  

 
Di cui, con copertura 
FUDD:    

Descrizione FOB Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

 Didattica     252.936,20     179.520,20     134.482,18  

 
Internazionalizzazione       57.207,22       57.207,22       45.948,09  

 Ricerca applicata                    -                      -                      -    

 Ricerca di base     347.400,37     371.026,93     427.009,92  

 Servizi agli studenti         5.425,00         5.425,00         5.425,00  

 Spese generali       72.711,21       50.774,65       51.088,81  

 Totale complessivo     735.680,00     663.954,00     663.954,00  
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Di cui, con copertura 
extra FUDD:    

Descrizione FOB Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Didattica        51.000,00  
       
61.000,00  

       
60.000,00  

Ricerca applicata   2.120.000,00  
  
1.120.000,00  

  
1.120.000,00  

Totale complessivo   2.171.000,00  
  
1.181.000,00  

  
1.180.000,00  

 
Sentita la relazione, il Consiglio unanime 

Delibera n. 252/2018 

- Di approvare la previsione di budget di previsione per il triennio 2019/2021. 

- Di approvare il bilancio di previsione con valenza autorizzatoria per l’esercizio 2019. 

2. Decreti a ratifica 

La prof.ssa Billio comunica che sono stati emessi 30 Decreti direttoriali con carattere d’urgenza per 

esigenze operative connesse con la gestione contabile e di bilancio; tali decreti sono stati messi in 

condivisione e se ne chiede la ratifica. 

Visti i Decreti: 

DD 769/2018 Variazioni di bilancio per sopravvenienze attive 

DD 779/2018 Storni di bilancio per costi di investimento su margini prof. Soriani 

DD 781/2018 Girofondi all’Amministrazione per quota d’Ateneo su Master IMEF 2017/2018 

DD 791/2018 Girofondi al DFBC per quota di partecipazione ai costi dell’offerta didattica 

PISE-EGART-Servizi sociali competenza 2018 

DD 792/2018 Girofondi alla Scuola Dottorale per cofinanziamento borse di dottorato 31° e 

32° ciclo 

DD 797/2018 Variazioni di bilancio per progetto conto terzi SIVE Formazione 

DD 798/2018 Girofondi all’Amministrazione per quote su progetto ECO_SIVE Formazione 

DD 799/2018 Variazioni di bilancio per progetto conto terzi IFS prof.ssa Brugiavini 

DD 800/2018 Girofondi all’Amministrazione per quote su progetto IFS prof.ssa Brugiavini 

DD 802/2018 Variazioni di bilancio girofondi da DMAN per quota celebrazioni Centenario 

DD 830/2018 Girofondi allo SBA per quota 2018 contratto Bloomberg 

DD 835/2018 Variazioni di bilancio per progetto ECO.Regione.Paesaggio (prof. Vallerani) 

DD 836/2018 Variazioni di bilancio per borse dottorato 34° ciclo 

DD 839/2018 Variazioni di bilancio per progetto ECO.CREA-PB (prof. Giupponi) 

DD 863/2018 Variazioni di bilancio per contributo Greta assegno di ricerca prof.ssa Zolin 
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DD 866/2018 Variazioni di bilancio per contributo Greta rinnovo assegno di ricerca prof.ssa 

Billio 

DD 857/2018 Progetto FSE DGR 2018-1311 

DD 878/2018 Storni di bilancio per girofondi all’Amministrazione per acquisto arredi 

DD 880/2018 Storni di bilancio per costi investimento su ADIR prof.ssa Ferretti 

DD 882/2018 Variazioni di bilancio per nuove entrate trasferimento da Univ. Udine FABBR 

prof.ssa Barbieri 

DD 883/2018 Variazioni di bilancio per nuove entrate su progetto DOTTRIC.CAZZAVILLAN 

DD 884/2018 Variazioni di bilancio per contributo da Univ. Bocconi per convegno PRISTEM 

(prof.ssa Basso) 

DD 901/2018 Variazioni di bilancio per girofondi da DMAN per cofinanziamento assegno di 

ricerca prof. Corazza 

DD 903/2018 Variazioni di bilancio per progetto Bando Vinci 2018 

DD 904/2018 Storni di bilancio per costi investimento su fondi Basso-Corazza 

DD 907/2018 Variazioni di bilancio per progetto VIA MER prof. Vallerani 

DD 911/2018 Variazioni di bilancio per stanziamento progetto Puglia Promozione (prof. Van 

Der Borg) 

DD 920/2018 Storni di bilancio per costi investimento su fondi ADIR prof. Urbani 

DD 928/2018 Storni di bilancio per costi investimento su fondi Corazza-Billio 

DD 940/2018 Storni di bilancio per costi investimento su fondi ADIR prof.ssa Bozza 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 253/2018 

- Di ratificare i 30 Decreti Direttoriali elencati sopra, emessi con carattere d’urgenza. 

III. DIDATTICA 

1. Collegi didattici dei corsi di studio: rinnovo coordinatori  

La prof.ssa Billio segnala che Il 31 dicembre 2018 si conclude il mandato degli attuali coordinatori 

dei corsi di studio. 

Propone di procedere al rinnovo o alla conferma dei coordinatori come segue: 

- cl Commercio estero e turismo: prof.ssa Diana Barro (sostituisce la prof.ssa Parpinel) 

- cl Economia e commercio: prof. Luca Corazzini (sostituisce il prof. Urbani) 

- clm Economia e finanza: prof.ssa Loriana Pelizzon (confermata) 

- clm Global Development and Entrepreneurship: prof. Stefano Soriani (confermato) 
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- clm Governance delle organizzazioni pubbliche: prof. Giovanni Bertin (sostituisce il prof. 

Campostrini) 

- clm Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: prof. Jan Van Der Borg (confermato). 

I coordinatori così individuati sono nominati a partire dal 1 gennaio 2019 e per lo scorcio del triennio 

2018/2019 - 2020/2021 (conclusione mandato 30/9/2021). 

La prof.ssa Billio suggerisce che i coordinatori di nuova nomina si affianchino fin d’ora ai coordinatori 

attuali per prendere confidenza con le attività dei collegi. Fa inoltre presente che la composizione 

dei collegi didattici sarà discussa in uno dei prossimi Consigli di Dipartimento. 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 254/2018 

Di approvare la nomina dei coordinatori dei corsi di studio come sopra indicato dal 1 gennaio 2019 

e per lo scorcio del triennio 2018/2019 - 2020/2021 (conclusione mandato 30/9/2021). 

 

2. Assicurazione della Qualità della Didattica 

La prof.ssa Billio propone di nominare presidenti dei gruppi AQ (Assicurazione della qualità) – dal 1 

gennaio 2019 – i coordinatori dei rispettivi corsi di studio deliberati al punto precedente. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 255/2018 

Di nominare presidenti dei gruppi AQ (Assicurazione della qualità) – dal 1 gennaio 2019 – i 

coordinatori dei rispettivi corsi di studio deliberati al punto precedente. 

 

3. Programmazione didattica dei Corsi di Studio a.a. 2019/2020 

La prof.ssa Billio propone di approvare per l’a.a. 2019/2020 le seguenti “Regole per l’assegnazione 

dei carichi didattici ai docenti” e “Regole per l’attivazione di Esercitazioni”, confermate dal Comitato 

per la didattica del 18/10/2018 e invariate rispetto al 2018/2019 (il documento è stato messo a 

disposizione in area condivisa): 

Regole per l’assegnazione dei carichi didattici ai docenti: 

 Professori di ruolo: 

- a tempo pieno: corsi e moduli curriculari per non meno di 120 ore di insegnamento 
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- a tempo definito: corsi e moduli curriculari per non meno 90 ore di insegnamento 

 Ricercatori di ruolo: 

- a tempo pieno: attività didattiche integrative oppure, a parziale o totale sostituzione delle 

attività didattiche integrative, attività di insegnamento in CL, CLM e Dottorati, per non meno 

di 60 ore 

- a tempo definito: attività didattiche integrative oppure, a parziale o totale sostituzione delle 

attività didattiche integrative, attività di insegnamento in CL, CLM e Dottorati, per non meno 

di 45 ore 

 Ricercatori a tempo determinato (tipo A e B), in regime di tempo pieno e definito: attività di 

insegnamento per non meno di 90 ore (fatte salve eventuali riduzioni deliberate dal Consiglio).  

Inoltre: 

 alcuni docenti possono godere di riduzioni dell’attività didattica (come da normativa di Ateneo); 

 a ciascun docente deve essere assegnato almeno un corso o modulo curriculare del proprio 

SSD in un CL/CLM del Dipartimento; 

 ciascun docente dovrà tenere, salvo casi eccezionali e motivati, almeno 2 corsi o moduli 

curriculari di livello triennale o, comunque, con elevata numerosità di studenti; 

 il coordinatore del Corso di studio dovrà tenere almeno un corso o modulo curriculare nel 

proprio Corso di studio; 

 allo stesso docente non devono essere attribuiti, salvo casi eccezionali e motivati, più di due 

corsi o moduli curriculari nello stesso periodo; 

 va garantita prioritariamente la copertura degli insegnamenti curriculari obbligatori nei corsi di 

studio del Dipartimento e in quelli oggetto di accordo interdipartimentale; 

 vanno limitati i contratti e le supplenze nei Corsi di studio del Dipartimento, nel rispetto dei 

vincoli ministeriali. 

Regole per l’attivazione di Esercitazioni: 

Si attivano esercitazioni per gli insegnamenti (in italiano e inglese) economici e quantitativi del 1° e 

2° anno dei corsi di laurea triennale, per Economia aziendale e Bilancio e analisi economico-

finanziaria, per gli insegnamenti di Introduzione all’Econometria dei corsi di laurea triennale. 

Eventuali richieste di attivazione di esercitazioni su altri insegnamenti possono essere prese in 
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considerazione solo se finanziate con fondi esterni (non con il budget della didattica) e se 

presentate contestualmente alla definizione dell’offerta formativa. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 256/2018 

Di approvare per l’a.a. 2019/2020 le “Regole per l’assegnazione dei carichi didattici ai docenti” e 

“Regole per l’attivazione di Esercitazioni” sopra illustrate. 

--------------- 

La prof.ssa Billio propone di approvare i seguenti referenti dei Settori Scientifico-Disciplinari/Aree 

scientifiche per la valutazione/individuazione dei carichi didattici dei docenti per l’a.a. 2019/2020 

(proposta del Comitato per la didattica del 18/10/2018 – i nominativi sono stati messi a 

disposizione in area condivisa): 

 

Referente Insegnamenti dei seguenti SSD/area scientifica 

prof. Alberto Urbani IUS 

prof.ssa Maria Bruna Zolin AGR/01 

prof. Stefano Soriani Geografia 

prof. Luca Corazzini SECS-P/01 

prof. Stefano Magrini SECS-P/02 

prof.ssa Anna Marenzi SECS-P/03 

prof.ssa Monica Billio SECS-P/05 

prof. Carlo Giupponi SECS-P/06 

prof. Stefano Campostrini SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/05 

prof.ssa Paola Ferretti SECS-S/06 

prof. Giovanni Bertin Sociologia 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 257/2018 

Di approvare i referenti dei Settori Scientifico-Disciplinari/Aree scientifiche per la 

valutazione/individuazione dei carichi didattici dei docenti per l’a.a. 2019/2020 sopra illustrati. 
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4. Programmazione Master Universitari a.a. 2019/2020 

Si propone di approvare la proposta di un nuovo Master Executive di I livello in Hospitality (la scheda 

illustrativa è stata messa a disposizione in area condivisa). La gestione organizzativa e 

amministrativo-contabile sarà a carico della Challenge School. 

Il prof. Camatti illustra brevemente le caratteristiche del master e precisa che l’obiettivo è quello di 

formare figure professionali molto specifiche e richieste dal settore turistico, colmando così un vuoto 

nell’offerta formativa nazionale. 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 258/2018 

Di approvare l’istituzione e attivazione del Master Executive di I livello in Hospitality. 

La prof.ssa Billio segnala che Challenge School ha posticipato l’approvazione delle schede progetto 

degli altri master, quindi slitta a data da definire anche la relativa approvazione in Consiglio di 

Dipartimento. 

5. Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – completamento 

- Assegnazione carico didattico ai docenti che hanno preso servizio il 01/11/2018: 

La prof.ssa Billio segnala che il carico didattico precedentemente assegnato come ASE (attività 

sostitutiva di esercitazioni) alla prof.ssa Silvia Bozza viene ora assegnato come RD (responsabilità 

didattica) si veda tabella sottostante. E propone di considerare virtualmente assolto il suo carico 

didattico complessivo di 90 ore come associata a tempo definito con il corso Statistica - mod.1 A-La 

(Commercio estero) già tenuto nel 1° periodo, per il quale non verrà quindi corrisposto il compenso 

inizialmente previsto  

Si ricorda che la prof.ssa Bozza mantiene il ruolo di docente di riferimento per il cl Commercio estero. 

CORSO 
Studi 

CODICE 
SIADI  

TITOLO 
INSEGNAMENTO 

TAF  
SSD 
Corso 

CFU 
esame 

anno SEM. PERIODO 
2018-19 
DOCENTE 

COPER
TURA 

ore 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET2022 STATISTICS - mod. 2 B 
SECS-
S/01 

6/12 2 1 2 
BOZZA 
SILVIA 

RD 30 

Economia 
aziendale 

ET2005 DATA ANALYSIS C 
SECS-
S/05 

6 3 I 2 
BOZZA 
SILVIA 

RD 30 
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La prof.ssa Billio propone inoltre di assegnare alla dott.ssa Lucia Zanotto le seguenti attività 

didattiche:  

CORSO Studi 
CODICE 
SIADI  

TITOLO 
INSEGNAMENTO 

TAF  
SSD 
Corso 

CFU 
esame 

anno SEM. PERIODO 
2018-19 
DOCENTE 

COPER
TURA 

ore 

COMMERCIO 
ESTERO 

ET0060 
STATISTICA - mod. 2 
Lb-Z* 

B 
SECS-
S/01 

6/12 2 1 2 
ZANOTTO 
LUCIA 

RD 30 

COMMERCIO 
ESTERO 

ET0060 
STATISTICA - mod. 2 
A-La** 

B 
SECS-
S/01 

6/12 2 1 2 
ZANOTTO 
LUCIA 

RD 30 

GOVERNANCE 
DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
PUBBLICHE  

EM1118 
METODI DI 
VALUTAZIONE 

C 
SECS-
S/05 

6 1 2 3 
ZANOTTO 
LUCIA 

RD 30 

 
*NB: questo corso era stato in precedenza assegnato alla dott.ssa Zanotto come contratto. In seguito alla 

presa di servizio come ricercatrice la copertura viene modificata in “responsabilità didattica”.  

**NB: si fa presente che per STATISTICA - mod. 2 A-La era stato emanato un bando, ed era stata dichiarata 

vincitrice la prof.ssa Parpinel. Si ritiene opportuno assegnare ora il corso alla nuova RUTD-A, con il consenso 

della prof.ssa Parpinel  

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 259/2018 

Di approvare l’assegnazione di attività didattiche per l’a.a. 2018/2019 alla prof.ssa Bozza e alla 

dott.ssa Zanotto come sopra illustrato. 

 

- Affidamenti diretti: 

La prof.ssa Billio propone di approvare le seguenti proposte di affidamenti diretti per il II semestre 

dell’a.a. 2018/2019. 

Tali proposte sono state precedentemente valutate dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

competenti (CPDS – sede di Venezia, riunione telematica dell’11-12/10/18; CPDS SELISI sede di 

Treviso, riunioni del 4/9/18 e del 2/10/18). Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti hanno preso 

visione del CV dei docenti e, nel caso di docenti già incaricati in passato, hanno tenuto conto anche 

delle valutazioni degli studenti. 
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6 2 2 4 30 
De Deo 
Vincenzo 

Affidamento 
diretto 
gratuito su 
convenzione 

Messo a 
disposizione in 
area condivisa 

Candidato esterno 
all’Ateneo, viene 
proposto per la 
prima volta 

G
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D
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6 1 2 3 30 
Di Pasquale 
Enrico 

Affidamento 
diretto 
gratuito su 
convenzione 

Messo a 
disposizione in 
area condivisa 

Candidato esterno 
all’Ateneo, viene 
proposto per la 
prima volta 

E
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N

O
M

IA
 E
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A
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Z
A

 (
V

E
) 

E
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2
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LABORATORIO SUL 
RISCHIO DI 
RICICLAGGIO E 
AUTORICICLAGGIO 
NEI REATI 
TRIBUTARI E FRODI 
FISCALI E

C
O

N
O

M
IA

 E
 

F
IN

A
N

Z
A

 D 

IU
S

/0
5
 

6 1 2 3 30 
MAZZONETTO 
Simone 

Affidamento 
diretto 
gratuito su 
convenzione 
di Ateneo 

Disponibile alla 
pagina 
http://www.uni
ve.it/data/pers
one/12033880/
curriculum 

Candidato esterno 
all’Ateneo, già 
titolare in passato di 
questo corso 
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6 1 2 4 30 DEGNI Marcello 
Affidamento 
diretto 
gratuito 

Messo a 
disposizione in 
area condivisa 

Candidato esterno 
all’Ateneo, già 
titolare in passato di 
questo corso 

E
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O
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IA
 E
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 LABORATORIO DI 
DIRITTO 
PROCESSUALE 
CIVILE 

E
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D 
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S

/1
5
 

6 3 2 3 30 
VISCONTI 
Maurizio 

Affidamento 
diretto 
gratuito su 
convenzione 
di 
Dipartimento 

Messo a 
disposizione in 
area condivisa 

Candidato esterno 
all’Ateneo, viene 
proposto per la 
prima volta 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 260 /2018 

Di approvare le proposte di affidamenti diretti per il II semestre dell’a.a. 2018/2019 come da tabella 

soprastante. 

Tali proposte saranno trasmesse al Nucleo di Valutazione per gli opportuni adempimenti. 

 

- Esiti ultimi bandi di docenza: 

Si propone di ratificare il Decreto di approvazione atti del 17/10/2018, relativo al conferimento di 

contratti di insegnamento - bandi rep. n. 748/2018 prot. n. 0049752 del 12/09/2018 (corsi ufficiali); 
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rep. n. 796/2018 prot. n. 0052481 del 25/09/2018 (corsi ufficiali); rep. n. 749/2018 prot. n. 0049755 

del 12/09/2018 (corsi integrativi) e le relative graduatorie (messi a disposizione in area condivisa). 

Si prega di tenere in considerazione quanto indicato in precedenza in merito alla copertura di 

STATISTICA - mod. 2 A-La, cl Commercio estero. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 261/2018 

Di ratificare il Decreto di approvazione atti del 17/10/2018, relativo al conferimento di contratti di 

insegnamento - bandi rep. n. 748/2018 prot. n. 0049752 del 12/09/2018 (corsi ufficiali); rep. n. 

796/2018 prot. n. 0052481 del 25/09/2018 (corsi ufficiali); rep. n. 749/2018 prot. n. 0049755 del 

12/09/2018 (corsi integrativi) e le relative graduatorie. 

 

- Ultime modifiche a coperture insegnamenti: 

Il dott. Victor Lara Bermejo, RUTD del Dipartimento di Studi Linguistici culturali e comparati 

(DSLCC), a cui sulla base di un accordo con il DSLCC era stato assegnato il corso di Lingua 

Spagnola – cl Economia e commercio – I semestre, ha dato le dimissioni alla fine del 1° periodo. 

La seconda parte del corso (10 ore) viene assegnata su indicazione del DSLCC alla dott.ssa Eugenia 

Sainz Gonzalez, ricercatrice dello stesso dipartimento. Il suo compenso è a carico del DSLCC 

stesso. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 262 /2018 

Di ratificare l’assegnazione alla dott.ssa Eugenia Sainz Gonzalez, della seconda parte del corso 

Lingua Spagnola – cl Economia e commercio come sopra illustrato. 

Il DSLCC ci comunicherà a breve il nominativo del nuovo RUTD che garantirà il corso di Lingua 

spagnola – cl Commercio estero – II semestre, precedentemente assegnato a Victor Lara Bermejo. 

----- 

Si propone di ratificare il Decreto n. 873/2018 che provvede alla sostituzione della dott.ssa Elena 

Bruni per gli appelli 2018/19 di “Organizational Design for International Companies” (messo a 

disposizione in area condivisa). La docente a contratto ha tenuto il corso (clm Global Development 
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and Entrepreneurship) nel 1° periodo ma ha chiesto di chiudere il contratto in anticipo. Gli appelli del 

corso vengono garantiti dalla prof.ssa Comacchio. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 263/2018 

Di ratificare il Decreto n. 873/2018. 

---- 

Il prof. De Angelis è impossibilitato a tenere le prime lezioni dei corsi del 2° periodo Diritto contabile 

(cl Economia e commercio) e Diritto commerciale II (cl Economia aziendale) per motivi di salute. Per 

le prime due settimane sarà sostituito rispettivamente da Francesca Burigo e Giuliana Martina. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 264/2018 

Di approvare la sostituzione del prof. De Angelis come sopra illustrato. 

---- 

Il prof. Magrini per questioni di salute non potrà tenere nel 2° periodo Politica economica – 2 Lb-Z. 

cl Economia e commercio. Il corso è stato bandito con la massima urgenza, e il bando è scaduto 

alle h. 10.00 del 5/11/2018. 

La commissione di selezione si è riunita in via telematica il 5/11/2018 dalle h. 11.15 ed ha valutato 

positivamente l’unica domanda pervenuta, quella del dott. Michele Zanette. 

Si propone al Consiglio di ratificare il bando e di conferire l’incarico di docenza come contratto 

retribuito al dott. Zanette (il verbale di selezione è stato messo a disposizione in area riservata).  

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 265/2018 

Di ratificare il bando per l’individuazione del sostituto del prof. Magrini e di conferire l’incarico di 

docenza come contratto retribuito al dott. Zanette, come sopra illustrato. 

6. Organizzazione della Didattica 

Non vi è nulla da deliberare. 

 

7. Mobilità studenti doppi diplomi 

Visto l’apposito finanziamento da parte dell’Università Italo Francese nell’ambito del programma 

VINCI si propone l’emanazione di un bando (in accordo con la coordinatrice del doppio titolo, 



 

 

Dipartimento 
di Economia 
 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 06/11/2018 

 

 

24 
 

Prof.ssa Billio, e con la coordinatrice del cds, prof.ssa Pelizzon) per finanziare borse di mobilità per 

studenti iscritti al Double Degree con Paris Dauphine sia in entrata che uscita. Il bando riprende 

bandi simili emanati negli anni scorsi e sempre finanziati dal programma VINCI. 

Si tratta nel complesso di 5 borse del valore di 1.000 euro (comprensivi di IRAP) ciascuna a valere 

sui fondi del finanziamento ottenuto dall’Università Italo francese. 

Il Consiglio, sentita la proposta 

Delibera n. 266/2018 
- Di approvare l’emanazione del bando per 5 borse di mobilità per studenti iscritti al Double 

Degree con Paris Dauphine (a.a.2018-2019). 

8. Master IMEF 

Il punto viene rimandato alla prossima seduta. 
 
9. Cultori della materia 

La prof.ssa Billio propone di nominare i seguenti cultori della materia, i cui CV sono stati messi a 

disposizione in area condivisa: 

ANDREOTTI Elisa: cultrice per IUS/01 e IUS/09 con disponibilità a partecipare a commissioni 

d’esame 

BERNES Alessandro: cultore per IUS/01 con disponibilità a partecipare a commissioni d’esame 

DALLA BALLA Francesco: cultore per IUS/09 

MAZZAROLLO Martina: cultrice per AGR/01 con disponibilità a partecipare a commissioni d’esame 

e di laurea  

SCAPINELLO Chiara: cultrice per IUS/01 con disponibilità a partecipare a commissioni d’esame. 

Il Consiglio 

Delibera n. 267/2018 

Di approvare la nomina a cultori della materia come da elenco soprastante.  
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IV. RICERCA – TERZA MISSIONE 

 

1. Proposte su bandi SPIN – approvazione 

La prof.ssa Billio comunica che il Dipartimento è stato scelto come host institution per 4 proposte 

sul Bando SPIN, nell’ambito della seconda call 2018, con scadenza 30 ottobre. 

Sono state ricevute le proposte di: 

- Leone Niglia - Europe and the Mediterranean – A new history  (linea n.1 – personale 

non strutturato), Research Professor at University (CIII) of Madrid, Spain 

- Pedro Aloise -  Decision-Making Process And Economic And Financial Viability Of 

Investments In Eco-Innovation With Use Of Emergetic Analysis (Ema)  (linea n.1 – personale 

non strutturato), Economista e Professor all’University of Caxias do Sul (UCS), Brazil 

- Prof.ssa Camardi sulla linea 2 (personale strutturato), con il progetto AIDA (Artificial 

Intelligence, Domotics and Automation - Challenging property regimes through a case-based 

analysis) 

Tutti i protocolli ricevuti, compresi gli abstract dei progetti scientifici, sono stati preventivamente 

condivisi con il Consiglio. 

Ratifica delle 4 proposte esposte sopra. 

Il Consiglio unanime, valutati gli abstract dei progetti riportati sopra 

Delibera n. 268/2018 

Di approvare le 3 proposte progettuali indicate sopra. 

2. Approvazione assegno di ricerca (tutor prof.ssa Brugiavini) nell’ambito del progetto Share 

Dev 3 

La prof.ssa Billio fa sapere che è pervenuta la richiesta per un nuovo assegno di ricerca dal titolo 

“Quality of Data of SHARE and SHARELIFE data " - WP5 di SHARE-DEV3”, avente come tutor la 

prof.ssa Brugiavini. La durata prevista è di 20 mesi, per un importo (costo aziendale) di 30mila 

euro su fondi SHARE-DEV3 diretti (ammessi perciò  a rendicontazione). 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 269/2018 

https://www.unive.it/pag/31926/
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Di approvare l’emanazione del bando per l’assegno di ricerca “Quality of Data of SHARE and 

SHARELIFE data " - WP5 di SHARE-DEV3” con le caratteristiche descritte sopra. 

 
3. Rinnovi assegni di ricerca  

Nulla da deliberare. 

 

4. Progetto ADAPT - SIN Orti Generali: autorizzazione procedura d’acquisto 

La prof.ssa Billio comunica che, nell’ambito del progetto ADAPT, sono pervenute le seguenti 

richieste d’acquisto da parte del SIN Orti Generali: 

1. pali di castagno scortecciato – spesa presunta € 8.700 + iva 

2. stampa di materiali pubblicitari – spesa presunta € 8.200 + iva 

3. autorizzazione prestazione occasionale per consulenza su “Valutazione impatto sociale ed 

economico del progetto Orti Generali sul quartiere di Mirafiori e sulla Città” – spesa presunta 

€2.500 omnicomprensivo 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 270/2018 

Di approvare le procedure d’acquisto 1. e 2.  indicate sopra, e l’emanazione del bando per 

prestazione occasionale “Valutazione impatto sociale ed economico del progetto Orti Generali sul 

quartiere di Mirafiori e sulla Città” con le caratteristiche descritte sopra. 

5. Conferimento titolo Visiting scholar al prof. Nicola Lucchi 

La prof.ssa Billio ricorda che nell’ambito del Bando finanziato dal Fondo Sociale Europeo – D.D.R. 

522 del 31/05/2018 di durata 12 mesi cod. 2120-5-11-2018 dal titolo: ‘‘Domotica e automazione per 

il miglioramento della qualità della vita. Il ruolo del diritto e della regolamentazione nell’innovazione 

tecnologica”, settore scientifico-disciplinare IUS 01, tutor Prof. Carmela Camardi, è previsto il 

conferimento al prof. Nicola Lucchi, Associate Professor presso la Jonkoping International Business 

School (Svezia) del titolo di Visiting Scholar presso l’Ateneo. 

Nell’ambito dello stesso progetto FSE è prevista l’assegnazione al Visiting Scholar di una borsa di 

ricerca, che andrebbe ad aggiungersi al compenso che il prof. Lucchi già percepisce come Adjunct 

Professor, per l’importo di € 9.600 della durata complessiva di mesi 2.  
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Effettuate tutte le preventive verifiche con gli Uffici Ricerca e Personale docente, non si ravvisa 

alcuna incompatibilità tra il titolo Visiting scholar e quello di Adjunct professor (che avrà decorrenza 

dal 12/11/2018) già conferito con apposito Decreto rettorale. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 271/2018 

- Di proporre il Conferimento titolo Visiting scholar al prof. Nicola Lucchi nell’ambito del Bando 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo – D.D.R. 522 del 31/05/2018 di durata 12 mesi cod. 2120-5-

11-2018 dal titolo: ‘‘Domotica e automazione per il miglioramento della qualità della vita. Il ruolo del 

diritto e della regolamentazione nell’innovazione tecnologica”, settore scientifico-disciplinare IUS 01, 

tutor Prof. Carmela Camardi. 

- Di approvare tale delibera seduta stante. 

6. Convenzione con Lega Coop per una collaborazione nei settori della didattica, ricerca, 

formazione e orientamento sui temi della cooperazione e del movimento cooperativo – approvazione 

 
La prof.ssa Billio presenta la convenzione con la Lega Coop, la cui bozza è stata condivisa. Tale 

accordo prevede tra l’altro: 

 L’organizzazione in comune di seminari di iniziazione al mondo delle imprese cooperative, per gli 

studenti dell’Università; 

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

 L’organizzazione di tesi, progetti ed elaborati di laurea, stage di singoli studenti o gruppi di studenti 

presso strutture territoriali inerenti la materia in oggetto; 

 L’organizzazione in comune di convegni, conferenze, dibattiti, seminari e workshop, anche con la 

partecipazione di imprese cooperative; 

 L’organizzazione di visite indirizzate agli studenti presso la propria sede o quella di imprese 

cooperative interessate e selezionate in accordo con l’Università; 

 L’articolazione di borse di studio, premi di laurea, assegni di ricerca per lavori legati al mondo 

della cooperazione; 

 La partecipazione alle iniziative di orientamento degli studenti. 
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Verificato che tale convenzione (senza impatto economico) possa essere sottoscritta dal Direttore 

di Dipartimento (di Economia), previa delibera del Consiglio di Dipartimento, la prof.ssa Billio ne 

chiede l’approvazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 272/2018 

Di approvare la convenzione con Lega Coop sui temi della cooperazione e del movimento 

cooperativo, senza impatto economico per il Dipartimento. 

7. Decreti a ratifica 

La prof.ssa Billio comunica che, per motivi d’urgenza, sono stati emessi i seguenti decreti direttoriali: 

- D.D. 820/2018 Decreto Direttoriale di approvazione Borsa di Ricerca Tutor Prof. Francesco 

Vallerani, durata di 9 mesi sul tema: “Paesaggi della Venezia Orientale lungo l’antica rotta della 

mercanzia tra Venezia e Portogruaro per l’importo di € 19.721,94; 

- D.D. 927/2018 Decreto Direttoriale di approvazione del Rinnovo dell’Assegno di Ricerca sul 

tema Metodi quantitativi e analisi di impatto delle politiche pubbliche nelle aree rurali, settore 

scientifico-disciplinare AGR/01 – Tutor Prof. Maria Bruna Zolin – Assegnista dott. Martina Mazzarolo 

su fondi del progetto GRETA. 

Il Consiglio unanime prende atto e  

Delibera n. 273/2018 

Di ratificare i D.D. n. 820/2018 e n. 927/2018 di cui sopra.  
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V. VARIE ED EVENTUALI 
 
1. Conto terzi per Consulenza (referente scientifico prof. Pasini) 
 
Il prof. Pasini ha presentato la richiesta di approvazione di un contratto per una prestazione di 

consulenza conto terzi, avente per oggetto l’analisi delle prospettive economiche per il 2018 della 

provincia di Treviso e per l’analisi del ruolo dei dottori commercialisti nella governance aziendale in 

Veneto e nel trevigiano in particolare. 

Il committente è l’Ordine dei Commercialisti di Treviso-Belluno-Venezia e il corrispettivo: € 3.487,50 

+ iva. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 274/2018 

Di approvare il contratto conto terzi per consulenza proposto dal prof. Pasini con l’Ordine dei 

Commercialisti di Treviso-Belluno-Venezia. 

2. Proposta di Dual Degree Program 

La prof.ssa Billio informa che in area condivisa è stata messa a disposizione la proposta di creazione 

di un Dual Degree Program tra il clm Economia e finanza – curriculum Finance – e il MS Financial 

Analytics dello Stevens Istitute of Technology (NYC, USA). 

Gli studenti di Economia e finanza potranno frequentare il secondo anno presso lo Stevens Institute 

of Technology e lì acquisire i crediti necessari per completare la propria carriera. 

Impossibile in questo caso specifico la reciprocità, per via delle fees troppo alte in Paesi come Regno 

Unito e Stati Uniti d’America. L’opportunità è invece quella di aprirsi a logiche diverse, di confronto 

e collaborazione con benchmark di livello internazionale assai elevato. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 275/2018 

Di approvare la proposta di creazione di un Dual Degree Program tra il clm Economia e finanza – 

curriculum Finance – e il MS Financial Analytics dello Stevens Istitute of Technology (NYC, USA), 

come sopra descritto. 

 
3.  Approvazione relazione finale borsa di ricerca 
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La prof.ssa Billio fa sapere che è pervenuta la relazione finale sull'attività svolta da Enrica Pittarello, 

nell'ambito della borsa di ricerca dal titolo “Raccolta, interrogazione e codificazione dei dati 

amministrativi e finanziari e di fonti documentali riferiti al Progetto SIN ADAPT” - durata 2 mesi, 

01/08-31/10/2018, tutor Prof.  Stefano Campostrini. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 276/2018 

Di approvare la relazione finale della borsa di ricerca svolta da Enrica Pittarello. 
 
4. Revisione 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 
Prende la parola il prof. Stefano Campostrini, informando il Consiglio che successivamente 

all’approvazione, a luglio 2018, da parte degli Organi accademici dell’Accordo in oggetto, il 

Dipartimento per le Politiche della famiglia (abbr. DiPoFam) ha espresso ai partner la necessità di 

stipulare nuovamente l’accordo, inserendo delle modifiche richieste dall’organo di controllo contabile 

del Ministero ai fini della registrazione dell’atto. 

Le modifiche, per quanto riguarda Ca’ Foscari, sono le seguenti: 

1) L’esplicitazione del ruolo di Ca’ Foscari quale soggetto interessato a contribuire e a sostenere 

azioni di ricerca su meccanismi di governance territoriale nell’ambito delle politiche socio-educative 

ed in particolare l’esplicitazione delle competenze del Dipartimento di Economia nelle materie 

oggetto della collaborazione; il richiamo alla partecipazione da parte dell’Ateneo (e di ISTAT) al 

Consorzio Mipa (Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche 

amministrazioni), al fine di introdurre elementi rafforzativi per la qualificazione della convenzione 

come accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ex legge 241/1990. 

2) La previsione della rendicontazione da parte dell’Università anche della quota di spesa a proprio 

esclusivo carico (30.000 euro). L’Università dovrà, altresì, produrre idonea documentazione che 

attesti le procedure poste in essere al fine di attivare gli assegni e/o borse di ricerca, gli esiti delle 

stesse, il numero degli assegni e/o borse di ricerca effettivamente attivati e la documentazione di 

spesa relativa ai suddetti assegni e/o borse di ricerca. 

3) Le modalità di corresponsione delle risorse in favore dell’Università da parte di DiPoFam che, al 

posto del 40% alla presentazione del progetto esecutivo, fino al 40% al 18° mese dalla sottoscrizione 
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dell’Accordo e 20% alla presentazione della rendicontazione consuntiva finale, sono state modificate 

in: 

- 20% alla presentazione del progetto esecutivo, al netto delle risorse finanziarie destinate 

all’attivazione di assegni e/o borse di ricerca; 

- fino al 40% previa presentazione, trascorsi 18 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, della 

documentazione prevista dall’accordo, al netto delle risorse finanziarie destinate all’attivazione di 

assegni e/o borse di ricerca; 

- a saldo (40%), e sino a concorrenza della quota di competenza, incluse le risorse finanziarie 

destinate all’attivazione di assegni e/o borse di ricerca di cui sopra, a seguito della presentazione 

della rendicontazione e della relazione finali. 

Il Consiglio, vista la proposta di revisione dell’accordo presentata dal prof. Campostrini, considerate 

la rilevanza e la pertinenza tecnico-scientifica con gli ambiti di ricerca del Dipartimento, unanime 

Delibera n. 277/2018 

- Di dare il parere favorevole alla revisione dell’accordo di collaborazione in oggetto con 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, Istat e Università 

Ca’ Foscari. 

- Di confermare la proposta di affidamento al Dipartimento di Economia della gestione 

dell’accordo in oggetto sia dal punto di vista scientifico, considerate le elevate competenze di ricerca 

sviluppate da quest’ultimo in ambito economico e socio-sanitario, che amministrativo-gestionale, 

rendicontativo, finanziario ed operativo, nonché per tutto quanto attiene agli eventuali rapporti con 

la Fondazione Ca’ Foscari. 

- Di approvare tale delibera seduta stante. 

5. Accordo con l’Autorità Portuale – costituzione di un Centro interdipartimentale DEC-DMAN 

La prof.ssa Billio propone di nominare il prof. Marco Corazza referente per il Dipartimento di 

Economia all’interno del “Centro Studi su Economia e Management della Portualità”. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 278/2018 

Di approvare la nomina del prof. Marco Corazza quale referente per il Dipartimento di Economia 

all’interno del “Centro Studi su Economia e Management della Portualità”. 
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Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 12.30. 

Il Segretario verbalizzante     La Presidente  
Dott.ssa Silvia Lovatti      Prof.ssa Monica Billio 
Firmato digitalmente         Firmato digitalmente      
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