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 Il giorno 19 dicembre 2018 è stato convocato alle ore 10.30 presso l’aula 7A del Campus 

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

Presentazione del Teaching Innovation Center a cura della prof.ssa Pia Masiero 

COMUNICAZIONI 

I. Approvazione verbali sedute precedenti 

 
II. PERSONALE 

Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia 

1. Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge 240/2010 – dott. Antonio Paradiso 
- approvazione relazione 
- rosa nomi commissari 

2. Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 

240/2010, ssd SECS-P/05 - approvazione schede 
 

3. Relazione triennale prof.ssa Claudia Irti - approvazione 
4. Relazione finale periodo di congedo per motivi di studio e ricerca prof.ssa Brugiavini - 

approvazione 
5. Richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca prof. Vallerani – approvazione 
6. Rinnovo contratti Visiting e Adjunct Professors 

 
III. ORGANIZZAZIONE 

1. Elezioni dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento degli assegnisti di ricerca, dei 

docenti a contratto, dei cultori - approvazione esiti 

 
IV. BILANCIO 

1. Approvazione decreti a ratifica 

 
V. DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della Didattica 

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

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

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

5. Tutorato specialistico II sem. a.a. 2018/19 e I sem. 2019/20 

6. Organizzazione della Didattica 
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7. Master IMEF 

8. Dottorato di ricerca 

9. Cultori della materia 

 
VI. RICERCA – TERZA MISSIONE 

1. Progetto FSE “Case D’Autore” - approvazione emanazione borse di ricerca 

2. Progetto Osservatorio Turistico della Regione Puglia - approvazione indizione di gara per 

acquisizione di servizio di indagine statiche e sviluppo piattaforme informatiche di monitoraggio di 

alcuni indicatori socio economici 

3. Progetto ADAPT 
a. SIN_00132 - autorizzazione procedura d’acquisto 
b. SIN_00190 - autorizzazione emanazione avviso di procedura comparativa 

 
4. Bando “Fare” (resp. scientifico prof.ssa De Cian) - approvazione 
 
5. Assegni di ricerca: 

a. Progetto Energya (resp. scientifico prof.ssa De Cian) - approvazione emanazione 
bando per un assegno di ricerca 

b. Progetto “Industria 4.0 e Rating bancario: un'analisi su struttura finanziaria e 
allocazione del credito nelle imprese ad alto tasso di innovazione” (resp. scientifico 
prof. Corò) - approvazione emanazione bando per un assegno di ricerca 

c. Progetto Marie Skłodowska-Curie EUTERPE – approvazione periodo di 
sospensione dott. Berardi per motivi di ricerca 

d. Approvazione richiesta di sospensione dell’Assegno di Ricerca dott. Matija 
KOVACIC (tutor prof.ssa Brugiavini) 

e. Approvazione relazioni finali di ricerca 
f. Rinnovi assegni 

 
6. Rete WAMUNET (Water Museum Network - resp. scientifico prof. Vallerani) - approvazione 
partecipazione all’associazione 
7. Piano comune delle attività con Fondazione Ca’ Foscari – approvazione 
8. Proposta progettuale con l’Università di Vienna (LP) nell’ambito del bando Erasmus+ 
“European Universities” (referente prof. Perulli) – approvazione 
 
9. Approvazione decreti a ratifica 

VII. VARIE ED EVENTUALI 

 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 
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COGNOME NOME RUOLO PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
 

ASSENTE 

Professori prima fascia 

BASSO Antonella Professori Ordinari X   

BENVENUTI Luigi Professori Ordinari X   

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  

CAMPOSTRINI Stefano Professori Ordinari X   

CORAZZINI Luca Professori Ordinari X   

DE ANGELIS Lorenzo Professori Ordinari   X 

GIUPPONI Carlo Professori Ordinari X   

GOTTARDI Piero Professori Ordinari  X  

MAGRINI Stefano Professori Ordinari  X  

MARENZI ANNA Professori Ordinari  X  

MARRELLA Fabrizio Professori Ordinari   X 

MORO Andrea Professori Ordinari  

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

 

PADULA Mario Professori Ordinari  

Aspettativa senza 
assegni ai sensi 
dell'art.13 DPR 

382/80 

 

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 11.15 

  

SENIGAGLIA Roberto Professori Ordinari X   

SICCHIERO Gianluca Professori Ordinari  X  

SORIANI Stefano Professori Ordinari X   

URBANI Alberto Professori Ordinari X   

VALLERANI Francesco Professori Ordinari X   
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Professori seconda fascia 

BARBIERI Elisa Professori Associati   X 

BARRO Diana Professori Associati X   

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   

CORAZZA Marco Professori Associati X   

CORO' Giancarlo Professori Associati X   

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 

FERRETTI Paola Professori Associati  X  

GEROLIMETTO Margherita Professori Associati X   

GIOVE Silvio Professori Associati 
X 

Esce alle ore 12.00 

  

IRTI Claudia Professori Associati X   

MARTINA Giuliana Professori Associati X   

LUCCHETTA Marcella Professori Associati X   

OLIVI Marco Professori Associati   X 

PARPINEL Francesca Professori Associati 
X 

Dalle ore 11.45 

  

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  
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VOLPE Mario Professori Associati X   

ZANTOMIO Francesca Professori Associati X   

ZOLIN Maria Bruna Professori Associati X   

Ricercatori 

CRODA Enrica 
Ricercatori 
Universitari X 

  

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 

 

ANGELINI Giovanni 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X 

  

BELLONI Michele 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X 

  

BURIGO Francesca 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X 

  

CAMATTI Nicola 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X 

  

CAVAPOZZI Danilo 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X 

  

DE VIDO Sara 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X 

  

DI CORATO Luca 
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.  

  

PARADISO Antonio 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X 

  

RANDAZZO Teresa 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.  

  

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.  

  

Studenti 

MARINI DANIELE  X 
  

RATTO FRANCESCO  X 
  

Personale tecnico amministrativo 

NEGRELLO LISA  X   

RIZZATO ALESSANDRA   X   

TOTALE   63 
 

17 
 
9 

 
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.  
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Verificato il numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta, alle ore 10.45. La seduta ha 

termine alle ore 13.30. Le delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento di Economia sono riportate 

di seguito. 

Presentazione del Teaching Innovation Center a cura della prof.ssa Pia Masiero 

COMUNICAZIONI 

- Presa di servizio del dott. Luca Di Corato (dal 19 dicembre 2018) come Ricercatore a tempo 
determinato lett. B nel SSD SECS-P/06 - benvenuto 
 

- Vademecum per nuovi docenti di ruolo, predisposto dalla Segreteria didattica per facilitare 
l’inserimento del nuovo personale docente strutturato. Messo a disposizione in drive, verrà inviato ai 
nuovi docenti prima dell’arrivo in Dipartimento. 

 
- Piano sviluppo del Dipartimento (biennio 19/20) - documento messo in condivisione, al vaglio del 

Controllo di Gestione (APPS) 
 

- Fondi a supporto di iniziative di internazionalizzazione (nota del Rettore, conferma di € 500 per 
ogni studente degree seeker, per il triennio 17/18, 18/19, 19/20) 

 
o Presa di servizio di Davide Gallo, dal 1 dicembre 2018 con contratto a tempo determinato 
biennale presso il Settore didattica del Dipartimento, a supporto dei progetti dipartimentali di 
internazionalizzazione dell’Offerta formativa. 

 
- International recruiting process (documenti in condivisione) 

 
o Foscolo fellowship per il top-up da parte della Fondazione Unicredit di una posizione di post-

doc di 3 anni; vedi sotto 2 del Centro VERA 
o Chair of Excellence nell’ambito del progetto del Dipartimento di Eccellenza 

 
- Ricerca: 
 
o Selezione del progetto spin “GENCLIMA - Gender Responsive Climate Risk Analysis“ di 

Zera Zahidi con partenza 1 febbraio 2019 – assegno di ricerca per il PI: 2 anni per € 80.000 presso 
il Dipartimento di Economia. 

 
o Centro VERA 

 
1. Borse di stage VERA ACADEMY 
E’ stato elaborato il bando di stage per assegnare 10 borse a studenti dei corsi di laurea 

magistrale del Dipartimento di economia. Sono state messe a bando 19 proposte provenienti dai 
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docenti partiranno quelle che ricevono le domande degli studenti più qualificati. Il bando sarà 
pubblicato prima di natale sul sito del dipartimento e la scadenza per la presentazione delle proposte 
sarà il 31 gennaio. Gli stage inizieranno a marzo e avranno una durata massima di 4 mesi con una 
borsa di 2000 euro complessivi di tutto.   

Un secondo bando uscirà in primavera per finanziare ulteriori 10 opportunità di stage presso il 
dipartimento e sarà aperto anche agli studenti dei master. 

 
2. Associati e post-doc 
Per quanto riguarda la posizione post-doc di 3 anni con il top-up stipendiale di 150.000 euro di 

Unicredit, si sono ricevute più di 300 candidature con numerose presenze internazionali. A Napoli si 
è tenuto il Job market dove sono stati intervistati 36 candidati, di cui 10 saranno invitati a Venezia.  

Sta procedendo anche la selezione dei candidati per la call da associati. Sono stati intanto presi 
in considerazione i candidati che hanno i requisiti per le chiamate dirette. 

 
3. Server di calcolo di Dipartimento 

Si sta verificando con ASIA la fattibilità di allestire una sala server ubicata al piano terra del plesso 
C2. I costi ricadono in parte sul progetto del Dipartimento di eccellenza e a breve si procede 
all’acquisto delle macchine tramite la bacheca CONSIP. 

 
4. Pagina web del centro - on line 
 

o Ripartizione ADIR 2019 - condiviso il file trasmesso anche all’Area Ricerca in esito alla 
valutazione della produzione scientifica svolta dal Delegato alla Ricerca. 

I. Approvazione verbali sedute precedenti 
 

Approvazione del verbale della seduta del 20 settembre, condiviso con il Consiglio. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 279/2018 

- Di approvare il verbale della seduta del 20 settembre 2018 senza alcuna modifica. 

 

II. PERSONALE 

 
1. Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge 240/2010 – dott. Antonio Paradiso 

- Approvazione relazione 

- Rosa nomi commissari* (al termine del Consiglio) 

(Esce l’interessato) 

https://www.unive.it/pag/35190/
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Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia 

La Presidente informa il Consiglio che è pervenuto il Decreto rettorale n. 964/2018 di avvio della 

procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010 per ricercatori/ricercatrici 

in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, il cui contratto scadrà nel secondo semestre del 

2019. Tra di essi figura anche il dott. Antonio Paradiso. 

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 la relazione triennale del dott. Paradiso.  

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. 

Paradiso, ne chiede quindi l’approvazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 280/2018 

- Di approvare la relazione sull’attività di didattica e ricerca svolta dal dott. Paradiso nel triennio 

precedente. 

- Di approvare la presente delibera viene approvata seduta stante. 

- Rosa nomi commissari 

Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia 
 

La Presidente presenta ora al Consiglio la rosa dei possibili Commissari di valutazione. Propone 

inoltre come Commissario interno la prof.ssa Loriana PELIZZON, professoressa ordinaria di 

POLITICA ECONOMICA [SECS-P/02]. 

Di seguito l’elenco dei nominativi proposti. 

Dosi Giovanni    Scuola Superiore Sant'Anna 

Bellofiore Riccardo   Università degli Studi di BERGAMO 

Boffa Federico   Libera Università di BOLZANO 

Delli Gatti Domenico    Università Cattolica del Sacro Cuore 

Fanti Luciano    Università di PISA 
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Ferri Giovanni   Libera Università degli Studi "Maria SS.Assunta" - LUMSA 

Gallegati Mauro  Università Politecnica delle MARCHE 

Leoncini Riccardo    Università degli Studi di BOLOGNA 

Stirati Antonella   Università degli Studi ROMA TRE 

Valbonesi Paola   Università degli Studi di PADOVA 

 

Da questa rosa verranno estratti a fine Consiglio i 2 commissari esterni per la composizione della 
Commissione. 
Il Consiglio, visti i nomi proposti, unanime 

Delibera n. 281/2018 

- Di approvare la rosa dei nominativi per la Commissione di valutazione per la procedura 

finalizzata alla valutazione dell'attività svolta dal ricercatore di POLITICA ECONOMICA [SECS-P/02] 

dott. Antonio Paradiso per la chiamata nel ruolo di professore associato. 

- Di approvare quale Commissario interno la prof.ssa Loriana PELIZZON, professoressa ordinaria 

di POLITICA ECONOMICA [SECS-P/02]. 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

2. Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 

240/2010, ssd SECS-P/05 - approvazione schede 

La prof.ssa Billio ricorda come nel Consiglio di Dipartimento del 19 aprile 2018 fosse deliberata la 

proposta di revisione del piano del personale 2018/2010, con l’indicazione del settore scientifico 

disciplinare SECS-P05 – Econometria per le due posizioni di prima fascia ex art. 24 L. 240/2010. 

Si tratta ora di approvare la scheda unica, secondo il format trasmesso dall’Ufficio Personale 

docente, con la descrizione del profilo da bandire. Tale scheda è stata condivisa con il Consiglio; 

l’impegno, sia didattico che scientifico, riguarderà i contenuti previsti nella declaratoria del settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/05, con particolare attenzione nei confronti di temi quali: l’analisi 

metodologica econometrica, la microeconometria, l’analisi di serie storiche in ambito economico e 

finanziario. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 282/2018 
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- Di approvare la scheda per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 6 

della Legge 240/2010, ssd SECS-P/05. 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

3. Relazione triennale prof.ssa Claudia Irti – approvazione 

(Esce l’interessata) 
La relazione è stata valutata positivamente dalla Giunta di Dipartimento, che ha inoltre preso atto 

dell’attività di tutoraggio dei dottorandi svolta dalla prof.ssa Irti nel triennio di riferimento. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 283/2018 

- Di approvare la relazione triennale della prof.ssa Claudi Irti. 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

 

4. Relazione finale periodo di congedo per motivi di studio e ricerca prof.ssa Brugiavini – 

approvazione 

La relazione è stata condivisa con il Consiglio. 

Vista la relazione, il Consiglio unanime 

Delibera n. 284/2018 

- Di approvare la relazione finale del periodo di congedo per motivi di studio e ricerca della 

prof.ssa Brugiavini. 

 

5. Richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca prof. Vallerani – approvazione 

(Esce l’interessata) 
La richiesta di congedo del prof. Vallerani è stata condivisa con il Consiglio e riguarda il periodo dal 

1/01/2010 al 30/09/2020. Le attività indicate nella richiesta del prof. Vallerani, tra cui si segnala in 

particolare le attività collegate all’istituzione della Cattedra UNESCO sui Water Museum, si 

svolgeranno prevalentemente presso il Dublin Public Record Office e presso l’Université di 

Bordeaux. 

Valutata la richiesta, il Consiglio unanime 

Delibera n. 285/2018 

- Di approvare la richiesta di congedo del prof. Vallerani 
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6. Rinnovo contratti Visiting e Adjunct Professors 

La prof.ssa Billio ricorda che nel progetto per il Dipartimento di Eccellenza sono previste anche delle 

posizioni di visiting di carattere particolare (cd. Chair of Excellence) che è bene iniziare ad attivare. 

In questo ambito propone di iniziare con il rinnovo del contratto (biennale) come Visiting Professor 

del prof. Michele Boldrin, il cui attuale contratto scadrà il 31/12/2018 e di cui si allega il Curriculum 

Vitae e Studiorum aggiornato. A supporto della proposta, la Prof.ssa Billio riporta diverse ragioni. La 

prima proposta di visiting per il prof. Boldrin, come da delibera del consiglio di Dipartimento di 

Economia del 3 novembre 2016, era di un triennio ed il prof. Boldrin ha l’incarico di direttore 

scientifico della rivista Reserch in Economics fino a tutto il 2020, per cui è opportuno che vi sia un 

rapporto di affiliazione al Dipartimento. Infine, nell’a.a. 2019/20 il prof. Boldrin sarà in sabbatico e 

potrà quindi garantire una presenza continuativa per l’intero prossimo anno accademico.  

In merito all’opportunità del rinnovo del contratto, la prof.ssa Billio fa altresì presente che la questione 

è stata discussa anche con il board del Centro V.E.R.A., che si è espresso favorevolmente circa la 

permanenza del prof. Boldrin per un periodo di tempo più lungo e con una maggiore continuità, in 

modo da potergli attribuire anche la mentorship di alcuni giovani assegnisti. Infine, fa presente che 

il collegio del dottorato in Economics ha proposto di attribuire al prof. Boldrin per l’a.a. 2019/20 un 

insegnamento della magistrale in Economia e finanza (percorso in Economics) da 60 ore, che viene 

utilizzato anche dal dottorato (Macroeconomics 2 durante il secondo semestre) e apprezza 

l’opportunità di avere la presenza del prof. Boldrin per un periodo più ampio in modo da poter 

continuare la supervisione della tesi di dottorato di una studentessa del 32-esimo ciclo e poter 

seguire nuove tesi. E’ inoltre opportuno confermare nell’arco del biennio anche l’attribuzione al prof. 

Boldrin dell’insegnamento da 30 ore di Economia del rischio e delle assicurazioni sia per l’a.a. 

2019/20 che 2020/21. 

La prof.ssa Billio chiede pertanto di approvare la stipula di un nuovo contratto come Visiting 

Professor del prof. Michele Boldrin per un biennio a partire dal secondo trimestre 2019, per un 

compenso annuo di € 40.000 a fronte di un carico didattico di complessive 120 ore e un rimborso 

spese forfettario di € 10.000 su base trimestrale, con copertura finanziaria su fondi del Progetto di 

Eccellenza (progetto ECO.DIPARTIMENTIDIECCELLENZAFFO.VISITING) per € 80.000 e su fondi 
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della Rivista Research in Economics (progetti ECO.ECONOMICS e ELSEVIER.COM) per € 80.000, 

secondo la seguente ripartizione del costo per esercizio di competenza: 

 ECO.DIPARTIMENTI

DIECCELLENZAFFO

.VISITING 

ECO.ECONOMICS ELSEVIER.COM 

Anno 2019 € 30.000 € 25.000 € 5.000 

Anno 2020 € 40.000 € 40.000  

Anno 2021 € 10.000  € 10.000 

 

Nell’ambito di tale contratto vengono attribuiti al prof. Boldrin i seguenti insegnamenti per l’a.a. 

2019/2020 e per l’a.a. 2020/2021: 

- Economia del rischio e delle assicurazioni, 30 ore, 2° periodo, offerto per il CLM Economia e 

finanza (in entrambi gli anni accademici); 

- Macroeconomics 2, 60 ore, II semestre a.a. 19/20, offerto per il CLM Economia e finanza e 

per il PhD in Economics. 

Si apre un’ampia discussione, alla quale partecipano tra gli altri il prof. Pasini, coordinatore del PhD 

in Economics, il prof. Rizzi, Delegato alla Didattica, i proff. Campostrini, Corò, Giupponi, Pellizzari, 

Perulli. 

Il prof. Pasini illustra le motivazioni che hanno spinto il collegio del dottorato in Economics a proporre 

l’attribuzione dell’insegnamento sopra indicato al prof. Boldrin. Il prof. Rizzi auspica che il prof. 

Boldrin tenga presente che il corso Macroeconomics 2 è rivolto in primis a studenti di laurea 

magistrale e organizzi pertanto il corso in modo adeguato.  

I proff. Campostrini, Corò, Giupponi e Pellizzari manifestano le loro perplessità, anche sottolineando 

che il compenso appare molto elevato. 

La prof.ssa Billio ricorda nuovamente che, oltre alla collaborazione scientifica in particolare sui temi 

dell’economia finanziaria, gestione e analisi dei rischi, anche legati all’invecchiamento della 

popolazione, il prof. Boldrin ha quest’anno assunto la direzione scientifica della prestigiosa rivista 

Reasearch in Economics. Sottolinea inoltre come collaborazioni di questo tipo contribuiscano a 

creare una buona reputazione del dipartimento a livello internazionale e ricorda i molti investimenti 

https://www.journals.elsevier.com/research-in-economics/
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fatti dal dipartimento in questa direzione (partecipazione al job market internazionale, assegnazione 

della top up Foscolo da parte dell’Unicredit Foundation). Il compenso era e rimane elevato, ma in 

linea con quanto offerto da altre istituzioni a livello internazionale vista la permanenza del prof. 

Boldrin durante il suo periodo di sabbatico. 

Alle ore 12.00 mette ai voti l’approvazione del contratto come Visiting Professor del prof. Boldrin, 

alle condizioni sopra illustrate. 

Il Consiglio con 51 favorevoli, 10 astenuti, 1 contrario 

Delibera n. 286/2018 

- Di approvare la proposta di Visiting Professor per il prof. Michele Boldrin, in coerenza con quanto 

previsto all’art. 23 co. 3 della Legge n. 240/2010, per un biennio a decorrere da aprile 2019. 

- Di approvare tale delibera seduta stante. 

Nel corso della discussione emerge anche l’opportunità di ragionare sui compensi di ulteriori 

posizioni finanziate sempre con fondi del Dipartimento di Eccellenza (cd. Chair of Excellence) tramite 

call for interest che il board del Centro V.E.R.A. vorrebbe far circolare ad inizio del 2019. Su 

indicazione del prof. Casarin, referente del Centro, si propone di valutare l’opportunità di compensi 

superiori ai 40.000 euro annui. 

Il Consiglio inoltre con 61 favorevoli, 1 astenuto, 0 contrari 

Delibera n. 287/2018 

- Di approvare la proposta di offrire posizioni di Visiting Professor con remunerazione fino ad un 

massimo di € 10.000 lordi al mese, andando quindi oltre i 40.000 euro annui. 

- Di approvare tale delibera seduta stante. 

II. ORGANIZZAZIONE 

1. Elezioni dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento degli assegnisti di ricerca, dei 

docenti a contratto, dei cultori - approvazione esiti 

La prof.ssa Billio ricorda che, come previsto dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, è 

necessario individuare in Consiglio di Dipartimento un rappresentante rispettivamente dei docenti a 

contratto, degli assegnisti di ricerca e dei cultori della materia, senza diritto di voto.  Comunica quindi 

di avere provveduto ad indire le elezioni di tali rappresentanti per lo scorcio dell’anno accademico 

2018/2019 e a nominare la relativa commissione elettorale con decreto n. 1014/2018, prot. n. 62409 
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del 13/11/2018 (messo a disposizione in area riservata). Chiede al Consiglio di ratificare il decreto 

in oggetto. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 288/2018 

Di ratificare il decreto n. 1014/2018, prot. n. 62409 del 13/11/2018 di indizione delle elezioni dei 

rappresentanti in Consiglio di Dipartimento dei docenti a contratto, degli assegnisti di ricerca e dei 

cultori della materia per lo scorcio dell’anno accademico 2018/2019 e di nomina della relativa 

commissione elettorale. 

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, dei cultori della materia e dei 

docenti a contratto nel Consiglio di Dipartimento di Economia per lo scorcio dell’anno accademico 

2018/2019 si sono svolte in modalità telematica in data 29/11/2018 con i seguenti risultati: 

Assegnisti di ricerca: aventi diritto al voto n. 27; votanti n. 13. 

GRADUATORIA: 

1.   Iacopini Matteo 

2.   Kovacic Matija 

3.   Cagnin Valentina 

4.   Albarea Andrea 

5.   Volo Francesca 

6.   Contu Elisa 

7.   Bertocchi Dario 

Cultori della materia: aventi diritto al voto n. 56; votanti n. 24. 

GRADUATORIA: 

1.  Garbuio Chiara  

2.   Vinchesi Edoardo 

3.   Contu Elisa 

4.   Kovacic Matija 

5.   Corradin Fausto 

6.   Barbazza Alberto 

7.  Visentin Francesco 
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8.   Camporese Pierluigi 

9. Caldarelli Gioia 

10. Iacopini Matteo 

Docenti a contratto: aventi diritto al voto n. 31; votanti n. 5. 

Con riferimento all’elezione dei rappresentati dei Docenti a contratto, non è stato raggiunto il quorum 

dei votanti, pertanto non è possibile individuare un vincitore. 

La prof.ssa Billio comunica che non appena riceverà il verbale predisposto dalla Commissione 

provvederà alla proclamazione degli eletti e lo trasmetterà agli uffici competenti per la nomina 

rettorale. 

Visti gli esiti di cui sopra, il Consiglio unanime 

Delibera n. 289/2018 

- Di approvare gli esiti riportati sopra 

- Di approvare tale delibera seduta stante. 

III. BILANCIO 

1. Approvazione decreti a ratifica 

In condivisione i 24 decreti emessi d’urgenza, per esigenze connesse anche con la chiusura 

contabile dell’esercizio 2018. 

I Decreti di cui si richiede la ratifica sono di seguito elencati: 

PROTOCOLLO REPERTORIO OGGETTO 

69314 1126/2018 Decreto direttoriale per storni bilancio per assestamento disponibilità 

69157 1125/2018 Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per minori entrate su master IMEF 2018-19 

69154 1123/2018 Decreto direttoriale per variazioni di bilancio su progetto Fondo.Bernasconi - ANNULLATO 

67952 1119/2018 
Decreto direttoriale per var.bil. per recupero spese dott. Mistry su EC Airplus maggio 2018 
progetto ECO.ENERGYA 

67951 1118/2018 
Decreto direttoriale per var.bil. per rettifica stanziamento prog. PGPRESENTDEC e 
PGPROGRAMMDEC 

67949 1117/2018 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per contratto di sponsorizzazione master IMEF 
con Doyen Investment Partners S.r.l. 

67582 1115/2018 
Decreto direttoriale per girofondi a DEC per destinazione margini quota struttura su progetto 
c-terzi SiveFormazione 

67543 1112/2018 
Decreto direttoriale per var. bil. a rettifica stanziamento per adeguamento ai ricavi del 
progetto SIVEFORMAZIONE 
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66791 1093/2018 
Decreto direttoriale per girofondi all'Amministrazione per restituzione a FSR economie su 
Progetti Speciali Dottorato 2017 

66468 1087/2018 
Decreto direttoriale per girofondi all'Amministrazione per rimborso spese campagna 
promozionale borse ric. Cazzavillan 2018 

66232 1085/2018 
Decreto direttoriale per trasferimento all'Amministrazione Ufficio Dottorato di Ricerca quota 
DEC di cofinanziamento di 1 borsa Dottorato Clima 32° ciclo 

65627 1081/2018 Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per nuove entrate 

65475 1075/2018 
Decreto direttoriale per girofondi a DAIS contributo di funzionamento Dottorato in Scienza e 
Gestione dei Cambiamenti Climatici per l'anno 2018 

65235 1069/2018 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per contratto di sponsorizzazione IMEF 2018/19 
con Assicurazioni Generali 

63366 1027/2018 Decreto direttoriale per storni bil per costi di investimento fondi Ticozzi 

63229 1026/2018 
Decreto direttoriale per storni bilancio a favore voce COAN Trasferimenti interni per servizi 
Centro Stampa 

62988 1025/2018 Decreto direttoriale per var. bil. stanziamento progetto ECO.CONV.DIDATTICA.URBANI 

62791 1021/2018 
Decreto direttoriale per storni di bilancio per costi di investimento MRG.Dipartimento: 
Incentivi del prof. Bertin 

62560 1015/2018 Decreto direttoriale per var.bil. per nuove entrate progetto ECO.FBCC1819 

62338 1013/2018 Decreto direttoriale per storni di bilancio a favore voce COAN per quote associative 

62116 1010/2018 Decreto direttoriale per storni di bilancio per costi di investimento su progetti vari 

62050 1008/2018 Decreto direttoriale per var. bil. per nuove entrata progetto DOTTQEM 

60674 978/2018 
Decreto direttoriale per storni di bilancio per costi di investimento su fondi proff. Corazza e 
Billio 

60552 960/2018 
Decreto direttoriale per var. bil. entrate da trasferimenti interni per fondi prof. Giupponi dal 
DAIS 

PROT. REP.  
69314 1126/2018 Decreto direttoriale per storni bilancio per assestamento disponibilità 

69157 1125/2018 Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per minori entrate su master IMEF 2018-19 

69154 1123/2018 Decreto direttoriale per variazioni di bilancio su progetto Fondo.Bernasconi - ANNULLATO 

67952 1119/2018 
Decreto direttoriale per var.bil. per recupero spese dott. Mistry su EC Airplus maggio 2018 
progetto ECO.ENERGYA 

67951 1118/2018 
Decreto direttoriale per var.bil. per rettifica stanziamento prog. PGPRESENTDEC e 
PGPROGRAMMDEC 

67949 1117/2018 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per contratto di sponsorizzazione master IMEF 
con Doyen Investment Partners S.r.l. 

67582 1115/2018 
Decreto direttoriale per girofondi a DEC per destinazione margini quota struttura su progetto 
c-terzi SiveFormazione 

67543 1112/2018 
Decreto direttoriale per var. bil. a rettifica stanziamento per adeguamento ai ricavi del 
progetto SIVEFORMAZIONE 
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66791 1093/2018 
Decreto direttoriale per girofondi all'Amministrazione per restituzione a FSR economie su 
Progetti Speciali Dottorato 2017 - Nota PhD prot. 61736 del 9/11/2018 

66468 1087/2018 
Decreto direttoriale per girofondi all'Amministrazione per rimborso spese campagna 
promozionale borse ric. Cazzavillan 2018 

66232 1085/2018 
Decreto direttoriale per trasferimento all'Amministrazione Ufficio Dottorato di Ricerca quota 
DEC di cofinanziamento di 1 borsa Dottorato Clima 32° ciclo 

65627 1081/2018 Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per nuove entrate 

65475 1075/2018 
Decreto direttoriale per girofondi a DAIS contributo di funzionamento Dottorato in Scienza e 
Gestione dei Cambiamenti Climatici per l'anno 2018 

65235 1069/2018 
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per contratto di sponsorizzazione IMEF 2018/19 
con Assicurazioni Generali 

63366 1027/2018 Decreto direttoriale per storni bil per costi di investimento fondi Ticozzi 

63229 1026/2018 
Decreto direttoriale per storni bilancio a favore voce COAN Trasferimenti interni per servizi 
Centro Stampa 

62988 1025/2018 Decreto direttoriale per var. bil. stanziamento progetto ECO.CONV.DIDATTICA.URBANI 

62791 1021/2018 
Decreto direttoriale per storni di bilancio per costi di investimento 
MRG.Dipartimento:Incentivi del prof. Bertin 

62560 1015/2018 Decreto direttoriale per var.bil. per nuove entrate progetto ECO.FBCC1819 

62338 1013/2018 Decreto direttoriale per storni di bilancio a favore voce COAN per quote associative 

62116 1010/2018 Decreto direttoriale per storni di bilancio per costi di investimento su progetti vari 

62050 1008/2018 Decreto direttoriale per var. bil. per nuove entrata progetto DOTTQEM 

60674 978/2018 
Decreto direttoriale per storni di bilancio per costi di investimento su fondi proff. Corazza e 
Billio 

60552 960/2018 
Decreto direttoriale per var. bil. entrate da trasferimenti interni per fondi prof. Giupponi dal 
DAIS 

 
Visti i decreti riportati sopra, il Consiglio unanime 

Delibera n. 290/2018 

- Di ratificare i decreti riportati nell’elenco sopra. 

 

IV. DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della Didattica 

Si propone di ratificare il decreto di nomina di nuovi studenti nella CPDS (Commissione Paritetica 

Docenti – Studenti) di Venezia e nel gruppo AQ (Assicurazione della Qualità della Didattica) del 

corso di laurea magistrale Economia e finanza, n. 998/2018, prot. 62004 del 12/11/2018 (messo a 

disposizione in area condivisa). 

Il Consiglio unanime 
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Delibera n. 291/2018 

Di ratificare il decreto di nomina di nuovi studenti nella CPDS (Commissione Paritetica Docenti–

Studenti) di Venezia e nel gruppo AQ (Assicurazione della Qualità della Didattica) del corso di laurea 

magistrale Economia e finanza, n. 998/2018, prot. 62004 del 12/11/2018. 

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

La prof.ssa Billio propone di approvare le Schede di Monitoraggio annuale 2018 dei corsi di studio 

afferenti al Dipartimento di Economia (a disposizione in area condivisa), elaborate come di consueto 

dai rispettivi Gruppi AQ (Assicurazione della Qualità della Didattica). 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 292/2018 

Di approvare le Schede di Monitoraggio annuale 2018 dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di 

Economia. 

Le schede in oggetto saranno inserite nell’apposito applicativo (SUA-CdS) entro la scadenza 

prevista (31 dicembre 2018). 

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

La prof.ssa Billio propone di ratificare il documento di follow up all’audizione del corso di studio 

Sviluppo interculturale dei sistemi turistici, effettuata dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio di 

Qualità il 23 febbraio 2018. Il documento è stato messo a disposizione in area condivisa ed è stato 

inviato al Nucleo di Valutazione entro fine novembre 2018, come richiesto. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 293/2018 

Di ratificare il documento di follow up all’audizione del corso di studio Sviluppo interculturale dei 

sistemi turistici. 

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

La prof.ssa Billio propone di approvare la relazione annuale 2018 della CPDS (Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti) di Venezia e di SELISI (quest’ultima solo per le sole parti riguardanti i 

corsi di studio afferenti al Dipartimento di Economia), a disposizione in area condivisa. La prof.ssa 

Billio chiede che venga dato a lei e ai presidenti delle CPDS mandato per provvedere in tempo utile 

alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie dopo le verifiche del Presidio di Qualità. 
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La prof.ssa Martina interviene brevemente per segnalare che la CPDS di Venezia tiene sotto stretta 

osservazione le criticità legate ai questionari di valutazione della didattica. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 294/2018 

Di approvare la relazione annuale 2018 della CPDS (Commissione Paritetica Docenti-Studenti) di 

Venezia e di SELISI e dà mandato alla prof.ssa Billio e ai i presidenti delle CPDS per provvedere in 

tempo utile alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie dopo le verifiche del Presidio. 

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

 
- Modifiche al regolamento dei corsi di studio 

La prof.ssa Billio mette in approvazione i RAD/Regolamenti dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento per l’a.a. 2019/2020 (in area condivisa), come da indicazioni dei rispettivi collegi 

didattici o, dove opportuno, dei coordinatori del corso di studio. 

Sono invariati rispetto all’a.a. 2018/2019: 

- Economia e commercio 

- Commercio estero e turismo 

- Global Development and Entrepreneurship 

- Sviluppo interculturale dei sistemi turistici 

Sono previste modifiche ad alcuni insegnamenti per: 

- Economia e finanza 

- Governance delle organizzazioni pubbliche. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 295/2018 

Di approvare i RAD/Regolamenti RAD/Regolamenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento per 

l’a.a. 2019/2020. 

 

- Programmazione accessi nei corsi di laurea triennale e posti riservati a studenti extracomunitari 
(compreso Progetto Marco Polo) nei corsi di studio 
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La prof.ssa Billio propone di deliberare la programmazione degli accessi nei corsi di laurea 

triennale e i posti riservati a studenti extracomunitari (compresi studenti del Progetto Marco Polo) 

per l’a.a. 2019/2020 come segue, confermando sostanzialmente i numeri dello scorso anno:  

- Economia e Commercio: posti 420 (310 curriculum Economia e commercio; 110 curriculum 

Economics, Markets and Finance). 

All'interno dei 420 posti vengono riservati a studenti extracomunitari: 30 posti (10 curriculum in 

italiano + 20 in inglese) di cui 5 per il Progetto Marco Polo (sul curriculum in italiano) 

- Commercio Estero e Turismo: posti 340  

All'interno dei 340 posti vengono riservati a studenti extracomunitari: 30 posti, di cui 5 per il 

Progetto Marco Polo.  

La programmazione degli accessi viene chiesta con riferimento alla Legge 264/99, art. 2, comma 1 

e art. 3, comma 1, lettera c, per l’obbligo nei corsi di laurea in oggetto di tirocini da effettuarsi presso 

strutture diverse dall’Ateneo.   

- Economia e finanza: posti riservati a studenti extracomunitari 40, di cui 15 per il Progetto Marco 

Polo (su curriculum in italiano) 

- Global Development and Entrepreneurship: posti riservati a studenti extracomunitari 30 (nessun 

posto per il progetto Marco Polo) 

- Governance delle organizzazioni pubbliche: posti riservati a studenti extracomunitari 30 posti, di 

cui 15 per il Progetto Marco Polo 

- Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: posti riservati a studenti extracomunitari 30, di cui 15 

per il Progetto Marco Polo. 

 

La prof.ssa Billio propone inoltre di deliberare l’utenza sostenibile per l’a.a. 2019/2020. Nei corsi di 

laurea triennale coincide con il numero programmato, nei corsi di laurea magistrale è opportuno che 

coincida con gli studenti iscritti all’a.a. 2018/2019. Per questo motivo chiede al Consiglio mandato 

per individuarla non appena il numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale sarà 

definitivo. 

Il Consiglio, unanime,  

Delibera n.  296/2018 
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Di approvare per l’a.a. 2019/2020 la programmazione degli accessi nei corsi di laurea triennale e i 

posti riservati a studenti extracomunitari (compreso Progetto Marco Polo) nei corsi di studio come 

sopra indicato, nonché l’utenza sostenibile. 

 

-Requisiti di accesso corsi di laurea magistrale 
 

La prof.ssa Billio, sentiti i coordinatori dei corsi di studio, propone di confermare per l’a.a. 2019/2020 

i requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale definiti per l’a.a. 2018/2019. 

Segnala che nel caso di Sviluppo interculturale dei sistemi turistici si chiede di integrare le classi di 

laurea richieste per la verifica della personale preparazione con le classi L-15 Scienze del 

turismo/39-Scienze del turismo. 

Il Consiglio, unanime,  

Delibera n. 297/2018 

-Di confermare per l’a.a. 2019/2020 i requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale dell’a.a. 

2018/2019 

-Di integrare le classi di laurea richieste per la verifica della personale preparazione di Sviluppo 

interculturale dei sistemi turistici con le classi L-15 Scienze del turismo/39-Scienze del turismo. 

 

- OFA (regole di assegnazione, assolvimento e blocco) 

Il prof. Rizzi propone per l’a.a. 2019/2020 e relativamente ai corsi di laurea triennale, di: 

- confermare la struttura del test erogato con il CISIA e l’emanazione dei bandi primaverile e estivo. 

Si segnala che dal 2019/2020 CISIA offrirà la possibilità di fare anche test completamente in inglese, 

nelle stesse date in cui viene somministrato il test in italiano; 

- deliberare la soglia di 9/36 punti complessivi - per tutti i corsi di laurea e per tutti i curriculum - per 

individuare una terza fascia di priorità (I fascia= "vincitori"; II fascia= idonei con almeno 9/36 punti, 

con o senza OFA; III fascia= idonei con punteggio inferiore a 9/36 punti). Dopo l’immatricolazione è 

richiesto l'assolvimento dell'OFA di Matematica per i candidati che hanno riportato – nella sezione 

Matematica del test -  un punteggio inferiore a 3/13. Il mancato assolvimento dell'OFA di Matematica 

impedisce da subito il sostenimento di tutti gli esami di area matematico-statistica, economica e 
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aziendale (in caso di OFA non ancora assolto, a partire dall'1 ottobre 2020 e fino al suo assolvimento, 

non potranno essere sostenuti gli esami appartenenti a qualsiasi area); 

- considerare assolto l’OFA di Matematica nel caso in cui allo studente vengano riconosciuti almeno 

3 CFU di un esame universitario di ambito matematico (in caso di immatricolazione con 

riconoscimento crediti o trasferimento) e nel caso in cui lo studente abbia sostenuto il test SAT o 

GMAT e abbia ottenuto un punteggio ("section score") uguale o superiore a 535 su 800 nel test “SAT 

Math” o un punteggio uguale o superiore a 42 su 60 nel test “GMAT Quantitative”; 

- mantenere invariate rispetto al passato le modalità di verifica della conoscenza della lingua inglese 

richiesta in ingresso: 

B1 per Economia e commercio, curr. Economia e commercio, e per Commercio estero e turismo, 

tutti i curriculum, con eventuale OFA da assolvere entro il primo anno (in caso di OFA non ancora 

assolto, a partire dall'1 ottobre 2020 e fino al suo assolvimento, non potranno essere sostenuti gli 

esami appartenenti a qualsiasi area); 

B2 per Economia e commercio, curr. Economics, Markets and Finance, da attestare 

obbligatoriamente al momento dell’immatricolazione. 

- ripartire i posti disponibili nelle sessioni di test primaverile ed estiva come segue: 

● il 70% circa dei posti disponibili nella sessione di test primaverile, pari a 280 per Economia e 

Commercio (210 curriculum in italiano + 70 in inglese) e 230 per Commercio estero e turismo;   

● il 30% circa dei posti disponibili nella sessione di test estiva, pari a 140 per Economia e 

Commercio (100 curriculum in italiano + 40 in inglese) e 110 per Commercio estero e turismo; 

Il Consiglio, unanime,  

Delibera n. 298/2018 

Di approvare quanto sopra illustrato. 

 

-Attività formative da erogare nell’a.a. 2019/2020  

La prof.ssa Billio segnala che si è ritenuto opportuno integrare le regole per l’attivazione di 

esercitazioni deliberate nel Consiglio di Dipartimento del 6 novembre 2018. 

Le regole così modificate (e messe a disposizione anche in area condivisa) sono le seguenti: 
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"Si attivano esercitazioni per insegnamenti (in lingua italiana e in lingua 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 ed Econometria dei corsi 

di laurea triennale e magistrale. 

Nel dettaglio, questi sono gli insegnamenti per cui si ritiene opportuno attivare esercitazioni: 

Curriculum in italiano cds Curriculum in inglese cds 

Bilancio e analisi economico-
finanziaria 

CLEC   

Economia aziendale  
CLEC 
COMEST 

Accounting and Business 
Administration 

CLEC 

Economia politica  
CLEC 
COMEST 

Microeconomics CLEC 

Introduzione all’econometria  
CLEC 
COMEST 

Introduction to Econometrics CLEC 

Matematica  CLEC  
COMEST 

Mathematics CLEC 

Matematica per l’economia CLEC   

Matematica per l’economia e 
la finanza  

COMEST   

Matematica finanziaria CLEC Financial Mathematics CLEC 

Politica economica  CLEC 
COMEST 

Macroeconomics CLEC 

Statistica  CLEC 
COMEST 

Statistics CLEC 

Econometria (Economia e 
finanza) 

EF Econometrics (Finance e QEM) EF 

 

Eventuali richieste di attivazione di esercitazioni su altri insegnamenti possono essere prese in 

considerazione solo se finanziate con fondi esterni (non con il budget della didattica) e se presentate 

contestualmente alla definizione dell’offerta formativa.” 

Il Consiglio, unanime,  

Delibera n. 299/2018 

Di approvare le regole per l’attivazione di esercitazioni 2019/2020 sopra illustrate.  

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

In area condivisa è stato pubblicato il tabellone degli insegnamenti 2019/2020, contenente: 
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- l’elenco degli insegnamenti da erogare 

- le coperture attribuite a docenti e ricercatori a tempo determinato del Dipartimento di Economia  

- le proposte di attribuzione di ASE (attività sostitutive di esercitazioni) ai ricercatori a tempo 

indeterminato, che dovranno essere confermate esplicitamente dai ricercatori stessi tramite e-mail 

nelle prossime settimane 

- i docenti di riferimento dei corsi di studio. 

Si segnala che le coperture da attribuire a docenti di altri Dipartimenti sono in fase di verifica e 

verranno quindi rese note non appena possibile. 

Si segnala che laddove non sono riportate coperture si tratta di insegnamenti che saranno tenuti 

da docenti di altri dipartimento, ancora in fase di verifica, o di insegnamenti ufficiali/esercitazioni 

che dovranno essere banditi. Tali coperture o bandi saranno definiti non appena possibile. 

La prof.ssa Billio chiede al Consiglio di approvare il tabellone, dando mandato alla Direttrice e al 

Delegato alla Didattica per tutti gli aggiustamenti che si renderanno necessari. 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 300/2018 

Di approvare il tabellone degli insegnamenti a.a. 2019/2020 e di dare mandato alla Direttrice e al 

Delegato alla Didattica per tutti gli aggiustamenti che si renderanno necessari. 

 

- Richiesta ore di esercitazione linguistiche al CLA 

La prof.ssa Billio propone di ratificare il decreto n. 1122/2018, prot. 69153 del 13/12/2018 (messo a 

disposizione in area condivisa), con il quale sono state chieste al CLA (Centro Linguistico di Ateneo) 

le ore di esercitazioni linguistiche per l’a.a. 2019/2020 (tale richiesta doveva essere presentata prima 

del presente Consiglio). 

Nel dettaglio la richiesta presentata ha confermato quanto era stato chiesto anche per il 2018/19: 

 
-Lingua francese: 360 ore così suddivise: 

CL Economia e Commercio (90 ore) + CLM Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (90 ore): 180 

ore totale. 

CL Commercio estero: 180 ore 
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-Lingua inglese: 1350 ore così suddivise: 

CL Economia e Commercio (450 ore) + Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (90 ore): 540 ore 

totale 

CL Commercio Estero: 810 ore 

-Lingua spagnola: 540 ore così suddivise: 

CL Economia e Commercio (150 ore) + CLM Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (120 ore): 

270 ore totali 

CL Commercio Estero: 270 ore 

-Lingua tedesca: 360 ore così suddivise: 

CL Economia e commercio (90 ore) + CLM Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (90 ore): 180 

ore totali 

CL Commercio Estero: 180 ore 

[Si segnala che laddove è indicato Commercio estero la richiesta si intende riferita anche al nuovo 

cds Commercio estero e turismo]. 

 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 301/2018 

Di ratificare il decreto n. 1122/2018, prot. 69153 del 13/12/2018, con il quale sono state chieste al 

CLA le ore di esercitazioni linguistiche per l’a.a. 2019/2020. 

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

La prof.ssa Billio informa che sono pervenute le schede per la programmazione 2019/2020 dei 

seguenti master universitari (proposti dal Dipartimento) – messe a disposizione in area condivisa: 

- Hospitality 

- Diritto dell'ambiente e del territorio  

- International Master in Economics and Finance  

- Diritto del lavoro e della previdenza sociale 

- Global economics and social affairs 

- Commercio, fiscalità ed arbitrato internazionale/International Business, Arbitration and Tax Law 

(IBATAX) 
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- Amministrazione e gestione della fauna selvatica 

Si chiede l’approvazione delle schede relative ai master in oggetto, all’interno delle quali sono 

individuati anche la figura del coordinatore e la composizione del collegio didattico, e di concedere 

contestualmente il nullaosta ai docenti del dipartimento individuati per attività di docenza. Per 

l’International Master in Economics and Finance, la cui gestione amministrativo-contabile è in capo 

al Dipartimento di Economia, si chiede di approvare anche il piano finanziario, tra i materiali messi a 

disposizione in area condivisa. Si segnala che nel piano finanziario sono stati rivisti i massimali dei 

compensi da attribuire ai docenti, come da indicazioni della Challenge School. 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 302/2018 

-Di approvare le schede 2019/2020 dei Master sopra elencati e di concedere contestualmente il 

nullaosta ai docenti del dipartimento individuati per attività di docenza 

-Di approvare il piano finanziario 2019/2020 dell’International Master in Economics and Finance. 

Si segnala che non sono ancora pervenute le schede di: 

- Analisi e valutazione delle politiche pubbliche 

- International Master on Ageing 

- Pubblica amministrazione. 

Per le quali si rimanda quindi ad una prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 

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

 
La prof.ssa Billio propone di approvare le seguenti modifiche alla programmazione del II semestre 
2018/2019: 
 
Emanazione bandi di affidamento/contratto. 

CORSO Studi 

C
O

D
IC

E
 

S
IA

D
I 

TITOLO 
INSEGNAMENTO 

TAF  
SSD 
Corso 

CFU 
esa
me 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

P
E

R
IO

D
O

 

COPERTURA NOTE ore 
COMPENSO 
LORDO 
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ECONOMIA E 
COMMERCIO 

E
T

0
0

0
4

 BILANCIO E 
ANALISI 
ECONOMICO-
FINANZIARIA Lb-Z 

B 
SECS-
P/07 

6 2 4 
Bando 
affidamento/co
ntratto 

CDD 4/7/18 
assegnava RD 
ad Agostini 
Marisa, che va 
in congedo  

30 
 €       
2.250,00  

ECONOMIA E 
FINANZA 

E
M

2
Q

0
9

 

BEHAVIOURAL 
ECONOMICS 

B 
SECS-
P/08 

6 2 3 
Bando 
affidamento/co
ntratto 

Precedentemen
te assegnato 
come contratto 
a Jonaityte I., 
ora in congedo 

30 
 €       
1.800,00  

GLOBAL 
DEVELOPMENT 
AND 
ENTREPRENEUR
SHIP E

M
1
0

5
3

 ECONOMICS AND 
ECONOMETRICS 
OF 
INTERNATIONAL 
FINANCE - mod. 2 

B 
SECS-
P/05 

6/12 2 4 
Bando 
affidamento/co
ntratto 

Il precedente 
bando si è 
concluso senza 
assegnazione 

30 
 €       
1.800,00  

GOVERNANCE 
DELLE 
ORGANIZZAZION
I PUBBLICHE  E

M
1
1

2
3

 ECONOMIA 
PUBBLICA E 
FEDERALISMO 
FISCALE - mod. 2 

B 
SECS-
P/03 

12 2 4 
Bando 
affidamento/co
ntratto 

CDD 23/5/18 
assegnava RD 
a Zantomio 
Francesca, in 
congedo nel 
quarto periodo  

30 
 €       
1.800,00  

Modifica coperture a docenti di ruolo/modifica attivazione insegnamenti: 

CORSO Studi 

C
O

D
IC

E
 S

IA
D

I 

TITOLO 
INSEGNAMENTO 

TAF  
SSD 
Corso 

CFU 
esam

e 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

P
E

R
IO

D
O

 

2018-19 
Docente 

COPERTU
-RA 

NOTE 2018/19 ore 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

E
T

4
0

0
9

 

FINANCIAL 
ECONOMICS 

B 
SECS-
P/02 

6 2 4 
MORO 
ANDREA 

RD 

Nuova copertura 
al posto di Agar 
Brugiavini, per 
riduzione carico 
didattico in quanto 
direttrice Collegio 
internazionale  

30 

ECONOMIA E 
FINANZA 

E
M

2
0

8
4

 

BEHAVIOURAL 
FINANCE 

B 
SECS-
P/11 

6 2 4 
CRUCIANI 
CATERINA 

RD 

23/11/18 DMAN 
comunica il 
nominativo di C. 
CRUCIANI, nuova 
RUTD-A, SECS-
P/11.  

30 

Economia 
aziendale 

E
T

0
0

5
3

 

POLITICA 
ECONOMICA I A-
Di 

B 
SECS-
P/02 

6 II 4 
DI CORATO 
LUCA 

RD 

Formalizzazione 
assegnazione a DI 
CORATO, nuovo 
RUTD-B SECS-
P/06 

30 

Marketing e 
comunicazione 

E
M

7
0

1
1

 

ECONOMIA 
INDUSTRIALE 
APPLICATA  

B 
SECS-
P/06 

6 II 3 
DI CORATO 
LUCA 

RD 

Formalizzazione 
assegnazione a DI 
CORATO, nuovo 
RUTD-B SECS-
P/06 

30 

Relazioni 
internazionali 
comparate 

L
M

3
1
7

0
 

POLITICAL 
ECONOMY MOD. 
2 

  
SECS-
P/02 

12 2   
DI CORATO 
LUCA 

RD 

Formalizzazione 
assegnazione a DI 
CORATO, nuovo 
RUTD-B SECS-
P/06 

30 
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GLOBAL 
DEVELOPMENT 
AND 
ENTREPRENEUR
SHIP 

E
M

1
0

6
5

 

STATISTICS FOR 
BUSINESS 
DYNAMICS 

C 
SECS-
S/01 

6 2 3 

Mutua da 
EM1069 
LABORATORY 
OF 
STATISTICS 

FOR 
INTERNATION
AL MARKETS 
ANALYSIS 

MUT 

2018/19 questo 
corso non si attiva 
e mutua da 
EM1068 
LABORATORY 
OF STATISTICS 
FOR 
INTERNATIONAL 
MARKETS 
ANALYSIS  

30 

Corsi di area economica di altri dipartimenti - modifica coperture precedentemente in carico al DEC 
(presa d’atto): 

CORSO Studi 

C
O

D
IC

E
 

S
IA

D
I 

TITOLO 
INSEGNAMENTO 

TAF  
SSD 
Corso 

CFU 
esa
me 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

P
E

R
IO

D
O

 

COPERTURA NOTE ore 

DIGITAL 
MANAGEMENT 

E
T

0
0

0
4

 

DATA ANALYTICS B 
SECS-
S/03 

6 2 4 

Bando 
affidamento/contr
atto a carico del 
dip. Management 

Inizialmente 
proposta 
attribuzione ad un 
nuovo RU SECS-
S/03 del DEC, che 
però non arriva in 
tempo  

30 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

E
M

2
Q

0
9

 

POLITICA 
ECONOMICA I Pat-
Z 

B 
SECS-
P/02 

6 2 4 

Bando 
affidamento/contr
atto a carico del 
dip. Management 

Inizialmente 
proposta 
attribuzione a un 
nuovo PA SECS-
P/02 del DEC, che 
però non arriva in 
tempo 

30 

 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 303/2018 

-Di approvare le modifiche alla programmazione del II semestre 2018/2019, o di prenderne atto d 
prendere atto dove necessario, come sopra illustrato.  

-------------- 
 
La prof.ssa Billio propone di attribuire un compenso di € 1.080 lordi (esclusi oneri a carico ente) alla 

dott.ssa Francesca Burigo per 18 ore di docenza nel corso di Diritto contabile (cl Economia e 

commercio, 2° periodo) in sostituzione del prof. De Angelis, a valere sul Budget della didattica 

2018/19. 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 304/2018 
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-Di approvare l’attribuzione di un compenso di € 1.080 lordi (esclusi oneri a carico ente) alla dott.ssa 

Francesca Burigo per 18 ore di docenza nel corso di Diritto contabile (cl Economia e commercio, 2° 

periodo) in sostituzione del prof. De Angelis, a valere sul Budget della didattica 2018/19. 

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

La prof.ssa Billio comunica che è necessario approvare l’attribuzione della responsabilità di alcuni 

appelli d’esame come segue: 

- appelli d’esame di gennaio 2019 (riferiti all’a.a. 2017/18) di “Behavioural Economics”, clm Economia 

e finanza (tenuto nel 2017/18 dalla dott.ssa Jonaityte, ora in congedo): prof. Warglien 

- appelli d’esame scorcio a.a. 2018/19 di “Economia aziendale 2 A-La”, cl Economia e commercio 

(tenuto nel 2° periodo 18/19 dalla dott.ssa Agostini, ora in congedo): prof. Mancin. 

 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 305/2018 

-Di approvare l’attribuzione della responsabilità di alcuni appelli d’esame come sopra illustrato. 

 
5. Tutorato specialistico II sem. a.a. 2018/19 e I sem. 2019/20 

La prof.ssa Billio segnala che il 19 novembre 2018 l’Ateneo ha emanato un avviso di selezione di 

progetti di tutorato specialistico per il II semestre dell’a.a. 2018/2019 e per il I semestre dell’a.a. 

2019/2020. Propone ora di approvare i progetti di tutorato specialistico individuati, che sono stati 

anche valutati e approvati dalla CPDS di Venezia (messi a disposizione in area condivisa), per poterli 

sottoporre all’Ateneo. 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 306/2018 

Di approvare i progetti di tutorato specialistico individuati per il II semestre dell’a.a. 2018/2019 e per 

il I semestre dell’a.a. 2019/2020. 

 

La prof.ssa Billio segnala inoltre che l’Ateneo ha ritenuto di finanziare i cosiddetti “corsi critici”, che 

saranno pertanto banditi non appena possibile assieme alle altre attività di tutorato specialistico che 

saranno state finanziate. 
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6. Organizzazione della Didattica 

La prof.ssa Billio comunica che il prof. Panozzo non fa più parte del collegio didattico del clm 

Governance delle organizzazioni pubbliche. Propone di prendere atto di tale modifica e di approvare 

la nuova composizione del collegio didattico. 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 307/2018 

Di approvare la nuova composizione del collegio didattico di Governance delle organizzazioni 

pubbliche. 

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

 

La prof.ssa Billio propone di ratificare il decreto n. 1120/2018, prot. n. 68057 del 09/12/2018 relativo 

al riconoscimento dei Progetti di servizio civile e predisposto in accordo con i coordinatori dei corsi 

di studio (a disposizione in area condivisa). 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 308/2018 

Di ratificare il decreto n. 1120/2018, prot. n. 68057 del 09/12/2018 relativo al riconoscimento dei 

Progetti di servizio civile. 

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

Il Collegio Didattico del Master in Economia e Gestione del turismo richiede al Dipartimento di 

Economia l’autorizzazione allo svolgimento della seguente attività di docenza: 

 
TITOLO del MASTER   
Anno Accademico di riferimento 

Master Universitario di I livello “Economia e gestione 
del turismo” A.A. 2018-19 

Data della delibera del SA di attivazione del Master  

Responsabile della gestione amministrativa 
contabile  

CISET 

Struttura proponente Dipartimento di Management 

Finanziamenti esterni  

 
NOME DOCENTE  Descrizione 

dell’attività 
Periodo Numero 

ore 

Ticozzi Marco Docenza novembre -  dicembre 2018 3 

 

Il Consiglio unanime 
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Delibera n. 309/2018 

Di autorizzare lo svolgimento dell’attività di docenza sopra indicata. 

 

7. Master IMEF 

 
Il punto viene rimandato ad una prossima riunione del Consiglio di Dipartimento. 
 
8. Dottorato di ricerca 

 
La prof.ssa Billio propone di ratificare il decreto n. 1068 prot. 65190 del 27/11/18 relativo all’offerta 

formativa dottorale del 35° ciclo (a.a. 2019/20) del dipartimento di Economia: Dottorato in Economia 

e Dottorato in Diritto mercato e persona (a disposizione in area condivisa). 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 310/2018 

Di ratificare il decreto n. 1068 prot. 65190 del 27/11/18 relativo all’offerta formativa dottorale del 35° 

ciclo (a.a. 2019/20) del dipartimento di Economia. 

 

La prof.ssa Billio propone inoltre di approvare la programmazione 2018/2019 del Dottorato in 

Economia e del Dottorato in Diritto mercato e persona, comprensiva dell’individuazione delle 40 ore 

di attività didattico-integrative attribuite ai dottorandi – come illustrata dalla rispettiva 

documentazione messa a disposizione in area condivisa. 

Il Consiglio, unanime,  

Delibera n. 311/2018 

Di approvare la programmazione 2018/2019 del Dottorato in Economia e del Dottorato in Diritto 

mercato e persona, comprensiva dell’individuazione delle 40 ore di attività didattico-integrative 

attribuite ai dottorandi. 

 
9. Cultori della materia 

La prof.ssa Billio propone di nominare i seguenti cultori della materia: 

- Giulia Bazzoni, s.s.d. IUS/01, con disponibilità ad inserimento in commissioni d’esame. 

- Fabio Panozzo, s.s.d. IUS/04 e IUS/05, con disponibilità ad inserimento in commissioni 

d’esame. 

I rispettivi CV sono a disposizione in area condivisa. 

Il Consiglio, unanime,  
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Delibera n. 312/2018 

Di nominare i cultori della materia sopra indicati. 

 
V. RICERCA – TERZA MISSIONE 

 

1. Progetto FSE “Case D’Autore” - approvazione emanazione borse di ricerca 

La prof.ssa Billio propone l’approvazione della Convenzione con Cescot da 28.000 € per la 

realizzazione del progetto FSE “Case D’Autore” ed i connessi bandi per borse di ricerca (2 borse di 

ricerca da 12.000 € + 4.000 € personale amm.vo), il cui responsabile scientifico è il prof. Van der 

Borg. Le due borse di ricerca nello specifico avranno per oggetto: 

TITOLO BORSA 1  

Case d’autore: il turismo esperienziale come nuovo turismo culturale 

ABSTRACT 

La borsa di ricerca ha lo scopo di analizzare le caratteristiche della domanda turistica, 

individuando un più preciso identikit del turista culturale, con un focus sul fruitore delle case 

museo, campo di ricerca non ancora approfondito. In particolare, lo studio è volto alla 

comprensione, in primo luogo, degli interessi dei turisti culturali che visitano le case museo e, in 

secondo luogo, delle attività complementari alla fruizione di tali strutture, quindi individuando 

possibili network tra beni culturali o altri prodotti turistici presenti sul territorio veneto. Le 

metodologie applicate alla ricerca utilizzano i canali dell’online (tramite user generated content 

provenienti dal web) e dell’offline (questionari ai fruitori e, eventualmente, focus group aziendali). 

TITOLO BORSA 2 

Il territorio veneto e le case d’autore 

ABSTRACT 

La borsa di studio si pone come obiettivo lo studio dell’offerta turistica del territorio veneto 

nell’ambito di case museo di artisti, letterati, personaggi storici, etc. facenti parte del patrimonio 

culturale regionale e nazionale. In particolare, lo studio proposto è strutturato nelle seguenti 

attività: 
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- studio delle realtà museali attraverso una mappatura numerica, geografica, ma anche di 

competenze e di modalità di diversificazione dell’offerta; 

- analisi del ciclo di vita del bene culturale; 

- individuazione e creazione di un modello reticolare di governance dell’offerta; 

- studio per il rafforzamento delle sinergie già in atto e identificazione di nuove per migliorare 

l’attrattività della destinazione e di conseguenza il suo appeal turistico; 

- cooperazione e co-progettazione di nuove esperienze turistiche legate all’universo delle case 

d’autore 

Visti i progetti di ricerca il Consiglio, unanime,  

Delibera n. 313/2018 

- Di approvare la convenzione con Cescot Veneto in oggetto. 

- Di approvare l’emanazione dei bandi per le due borse di ricerca indicate sopra. 

2. Progetto Osservatorio Turistico della Regione Puglia - approvazione indizione di gara per 

acquisizione di servizio di indagine statiche e sviluppo piattaforme informatiche di monitoraggio di 

alcuni indicatori socio economici 

Su richiesta del responsabile scientifico, prof. Van der Borg, il Direttore propone l’approvazione di 

una procedura tramite RDO in MEPA per l’acquisizione di servizi di indagine statiche e sviluppo 

piattaforme informatiche di monitoraggio di alcuni indicatori socio economici, a supporto del progetto 

Osservatorio Turistico della Regione Puglia. L’importo a base di gara è di 39.100 € oltre all’IVA. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 314/2018 

- Di approvare l’indizione della procedura di gara tramite RDO in MEPA per l’acquisizione del 

servizio descritto sopra. 

3. Progetto ADAPT 
a) SIN_00132 - autorizzazione procedura d’acquisto 
b) SIN_00190 - autorizzazione emanazione avviso di procedura comparativa 

La prof.ssa Billio comunica che sono pervenute le seguenti richieste da parte dei SIN: 

a) Progetto SIN_00132 

- richiesta di acquisto di Fibre ottiche low-polarization Femtoplus integranti sensori FBG per un 

importo indicativo di Euro 3.000+iva 
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- richiesta di acquisto di vari componenti elettronici per il prototipo, importo indicativo di Euro 

3.150+iva 

Il Consiglio prende atto e unanime 
Delibera n. 315/2018 

- Di approvare l’indizione della procedure per gli acquisti richiesti dal SIN_00132 descritti 
sopra. 
 
b) SIN_00190 - autorizzazione emanazione avviso di procedura comparativa 
 
Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di una risorsa per lo svolgimento dell’attività di 

lavoro autonomo occasionale per “Elaborazione dello studio statistico ed analisi dei dati della 

sperimentazione dei dispositivi Braille Cartridge e Braille Cursor” sul progetto SIN_00190 Braille Lab. 

Importo: 1.000 € omnicomprensivi. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 316/2018 

Di approvare l’emanazione dell’avviso di procedura comparativa. 
 
4. Bando “Fare” (resp. scientifico prof.ssa De Cian) – approvazione 
La prof.ssa De Cian fa sapere che il progetto ATIPICA punta a valutare come le politiche climatiche 

ed energetiche attuali e future influenzano l’adattamento presente e future delle famiglie nel settore 

residenziale rispetto al cambiamento climatico in corso e atteso. Lo scopo del progetto è quello di 

caratterizzare le politiche climatiche ed energetiche in quattro economie chiave emergenti a livello 

subnazionale per capire come le politiche interagiscono con altri fattori per influenzare le risposte di 

adattamento del settore residenziale al cambiamento climatico, attraverso l’applicazione di rigorosi 

metodi econometrici. Questi nuovo progetto svilupperà un’area di ricerca che è emersa come di 

critica importanza durante i primi mesi di implementazione del progetto ENERGYA, il ruolo delle 

politiche climatiche ed energetiche come uno dei fattori che influenzano l’adattamento. Di 

conseguenza ATIPICA potenzierà in modo significativo la validità e gli impatti a lungo termine dei 

risultati di ENERGYA, che infatti ha l’obiettivo di capire il ruolo di diversi fattori, climatici, socio-

economici, nell’influenzare l’adattamento. Grazie a questo progetto, si riuscirà ad includere anche il 

ruolo e l’iterazione con le politiche climatiche ed energetiche. 

Il progetto ha un budget di 239,000 EURO e una durata di 48 MESI. 
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Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 317/2018 

- Di approvare la sottomissione del progetto ATIPICA di cui sopra. 
 
5. Assegni di ricerca 
 
a) Progetto Energya (resp. scientifico prof.ssa De Cian) - approvazione emanazione bando per 
un assegno di ricerca sul tema: Modelling the distributional implications of climate impacts and 
adaptation 
Durata: 12 mesi rinnovabile di 12 mesi (a decorrere dal 1 marzo 2019) 
Fondi: ENERGYA 
Tutor: Enrica De Cian 
Settore concorsuale: 13/A4 – ECONOMIA APPLICATA 
Importo: 23,750 lordo percepente (costo a carico del progetto 29,169 euros) 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 318/2018 

- Di approvare l’emanazione del bando per l’assegno di ricerca sul tema: Modelling the 
distributional implications of climate impacts and adaptation indicato sopra. 
 
b) Progetto “Industria 4.0 e Rating bancario: un'analisi su struttura finanziaria e allocazione del 
credito nelle imprese ad alto tasso di innovazione” (resp. scientifico prof. Corò) 
Il prof. Corò ha richiesto l’emanazione del bando per un assegno di ricerca, a seguito di rinuncia 
dott.ssa Daniela Arzu, sul tema: Industria 4.0 e Rating bancario: un'analisi su struttura finanziaria e 
allocazione del credito nelle imprese ad alto tasso di innovazione. Co-finanziamento 
dell’Osservatorio economico della Camera di Commercio di Treviso per € 8.000. 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 319/2018 

- Di approvare l’emanazione del bando per l’assegno di ricerca sul tema: Industria 4.0 e Rating 
bancario: un'analisi su struttura finanziaria e allocazione del credito nelle imprese ad alto tasso di 
innovazione” indicato sopra. 
 
c) Progetto Marie Skłodowska-Curie EUTERPE – approvazione periodo di sospensione dott. 
Berardi per motivi di ricerca 
 

La prof.ssa Billio comunica che è pervenuta la richiesta del dott. Berardi per una sospensione 

dell’assegno di ricerca per poter svolgere altro incarico presso l’Università di Torino a decorrere dal 
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1 marzo 2019 per la durata di un mese. La prof.ssa Billio dichiara che il suo nulla osta alla 

sospensione in oggetto. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 320/2018 

- Di approvare la sospensione della borsa del dott. Berardi per motivi di ricerca per un 
periodo di un mese a decorrere dall’1 marzo 2019 
 
d) Approvazione richiesta di sospensione dell’Assegno di Ricerca dott. Matija KOVACIC (tutor 
prof.ssa Brugiavini) 
La motivazione della sospensione è l’attivazione della borsa di studio "Visitings Fellowship" 
nell'ambito del programma "Visitings  Scholars", per la realizzazione di un progetto  di ricerca 
intitolato "Occupational Trajectories and Contribution Histories of lmmigrant  Workers. Evidence 
from ltaly", presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale {INPS) con sede a Roma in Via 
Ciro il grande n.21. 
Acquisito il nulla osta della tutor, prof.ssa Brugiavini, il Consiglio unanime 

Delibera n. 321/2018 

- Di approvare la sospensione dell’assegno di ricerca del dott. Kovacic. 
 
e) Approvazione relazioni finali di ricerca 
 
1. Approvazione Relazione di Ricerca svolta da dott.ssa Daniela Arzu in ambito Assegno sul tema: 
Industria 4.0 e Rating bancario: un'analisi su struttura finanziaria e allocazione del credito nelle 
imprese ad alto tasso di innovazione 

2. Approvazione Relazione di Ricerca svolta da dott.ssa Francesca Burigo in ambito Assegno 
sul tema: Ricerca sulle prassi in materia di soluzione negoziale alla crisi d’impresa. Scadenza 
assegno: 29/05/2018; 

3. Approvazione Relazione di Ricerca svolta da dott. Giovanni Rataj in ambito Assegno sul 
tema: Valorizzazione dei sistemi di sorveglianza e supporto alla valutazione del Piano Regionale di 
Prevenzione 2014-2018. Scadenza assegno: 29/05/2018 

Viste le relazioni il Consiglio unanime 

Delibera n. 322/2018 

- Di approvare le relazioni finali di ricerca dei dott. Daniela Arzu, Francesca Burigo, Giovanni 
Rataj. 

f) Rinnovi assegni 
Sono pervenute le seguenti due richieste di rinnovo assegni: 
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1) Prof. BILLIO: approvazione proposta di RINNOVO assegno di ricerca Rischio sovrano: un 
modello macro-finanziario per la struttura a termine dei tassi d’interesse dei titoli di stato 

Tutor: Prof. Monica Billio 
Assegnista: Francesca VOLO 
Scadenza: 31/12/2018 
Durata: 12 mesi (dal 01/01 al 31/12/2019) 
Importo: 24.000,00 
Fondi: Margini Billio 
 
2) Prof. CAMPOSTRINI: approvazione proposta di RINNOVO assegno di ricerca sul tema: 

Valorizzazione dei sistemi di sorveglianza e supporto alla valutazione del Piano Regionale 
di Prevenzione 2014-2018 – Scadenza al 31/12/2018 

Tutor: Prof. Stefano Campostrini. 
Assegnista: Giovanni Rataj 
Durata: 12 mesi (dal 01/01 al 31/12/2019) 
Importo: 25.344,64 
Fondi: AUSLL 9 VR + FONDI ADIR 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 3232018 

- Di approvare le due richieste di rinnovo riportate sopra. 
 

6. Rete WAMUNET (Water Museum Network - resp. scientifico prof. Vallerani) - approvazione 
partecipazione all’associazione 
 
La prof.ssa Billio cede la parola al prof. Vallerani, che ricorda l'iter approvativo per l'adesione di Ca' 

Foscari alla costituenda associazione no profit Global Network of Water Museums 
a. il primo step è l'approvazione dell'iniziativa da parte della struttura proponente e referente 

(Dipartimento di Economia); 

b. il secondo step è il parere del Senato Accademico; 

c. il terzo e conclusivo step è l'approvazione finale del Consiglio di Amministrazione. 

Il prof. Vallerani sottolinea che si tratta di un'iniziativa di Ateneo e quindi si ritiene necessario 

coinvolgere altri attori istituzionali, in primis il Rettore. 

In questo frangente, è opportuno procedere con la registrazione della Rete Globale presso 

VERITAS/Civiltà dell'Acqua. Si valuterà solo in un secondo momento il passaggio eventuale della 

sede legale presso Ca' Foscari. 
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Non appena possibile, verrà prodotto il Business Plan richiesto, per creare appunto le condizioni per 

valutare un eventuale trasferimento della sede legale della Rete Mondiale UNESCO presso Ca' 

Foscari. 

Sentita la relazione, il Consiglio  

Delibera n. 324/2018 

Di esprimere parere favorevole del Dipartimento all’adesione di Ca’ Foscari all’Associazione in 

oggetto. 

Di dare mandato alla Direttrice e al prof. Vallerani affinchè vengano coinvolti nell’iniziativa il Rettore 

e gli altri Organi politici interessati per competenza, anche per una partecipazione più ampia 

all’iniziativa denominata Global Network of Water Museums. 

7. Piano comune delle attività con Fondazione Ca’ Foscari – approvazione 
In accordo con quanto previsto dall’Accordo quadro stipulato tra Ca’ Foscari e la Fondazione Ca’ 

Foscari, la prof.ssa Billio propone l’individuazione di un piano annuale (per il 2019) di attività di 

interesse comune, eventualmente rivedibile in corso d’anno. 

Tale piano prevede lo svolgimento di attività quali: 

● Comunicazione, in particolare della produzione scientifica in ambito economico attraverso la 

prestigiosa rivista Research in Economics, il cui editor responsabile è il prof. Michele Boldrin; in 

questo ambito rientrano anche le attività di promozione e visibilità delle borse in memoria del prof. 

Guido Cazzavillan; 

● Eventi ed attività culturali sviluppati congiuntamente, tra cui convegni su tematiche di interesse 

comune, incontri della rassegna “Ca’ Foscari Incontra” e presentazioni di libri aperti ad un pubblico 

vasto, così da rafforzare i collegamenti anche con gli stakeholder territoriali e con i partner comuni. 

● Didattica innovativa, con la co-gestione di progetti laboratoriali rivolti ai propri studenti e con la co-

gestione di laboratori di ricerca sperimentale sull’esempio di quanto realizzato dal Cerme (Centro 

per la ricerca sperimentale in Management ed Economia) o nell’ambito di progetti finanziati dalla 

Commissione Europea quali ad esempio il progetto MSCA-ITN Ex Side. 

● Development and fundraising, con l’avvio di programmi congiunti di ricerca di carattere applicativo 

su vari temi, tra i quali quelli dell’ambito sanitario. 

Il Consiglio unanime 

http://www.unive.it/pag/18158/
http://www.unive.it/pag/30395
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Delibera n. 325/2018 

Di approvare il piano comune indicato sopra. 

8. Proposta progettuale con l’ University of Applied Arts di Vienna (LP) nell’ambito del bando 

Erasmus+ “European Universities” (referente prof. Perulli) – approvazione 

Il Direttore cede la parola al prof. Perulli per la presentazione della proposta progettuale, con l 

University of Applied Arts di Vienna che funge da Università capofila, da presentare al bando 

Erasmus+ “European Universities” per la creazione di una Università Europea. 

Il Professor Perulli illustra la proposta ricevuta dall'EIUC (European Inter-University Centre for 

Human Rights and Democratisation) e dall'Università di Vienna, relativamente alla partecipazione di 

Ca' Foscari ad un progetto europeo nell'ambito del bando Erasmus+ “European Universities” 

finalizzato alla creazione di una rete strategica.  

I proponenti intendono creare un multi-joint degree interdisciplinare che ha ad oggetto i seguenti 

temi:  

 the future of democracy in the digital age;  

 human rights and migration;  

 economic inequality;  

 aging societies;  

 re-defining human labor;  

 environmental challenges. 

Come emerge dagli argomenti del progetto, potenzialmente tutte le aree di ricerca e didattica di 

Ca' Foscari possono essere interessate, con particolare riferimento alle materie economiche, 

aziendali e giuridiche, all'informatica, alla sociologia e alle scienze ambientali.  

Il progetto prevede un finanziamento di 5 milioni di Euro ed è molto sostenuto dall'EIUC, a cui Ca' 

Foscari partecipa da molti anni e dalle Università indicate nel progetto. Tale Università sono: 

- University of Applied Arts Vienna (AT) – lead organization 

- Full partner organizations:  

• Ca' Foscari, University of Venice (IT)  

• BUT Brno University of Technology (CZ)  

• ELTE University Budapest (HU)  
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• JU Jagiellonian University in Kraków (PL)  

• UNIC University of Nicosia (CY)  

• University College Dublin (IE)  

• University of Lapland (FI)  

Il prof. Perulli chiede al Consiglio l’approvazione della proposta progettuale per quanto di 

competenza, che dovrà essere comunicata agli uffici centrali di Ca’ Foscari e all’ University of Applied 

Arts di Vienna in tempo utile per la sottomissione del progetto, la cui deadline è il 28 febbraio 2019. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 326/2018 

- Di approvare per quanto di competenza la proposta progettuale con l’University of Applied 

Arts di Vienna nell’ambito del bando Erasmus+ “European Universities”. 

- Di nominare quale referente per il Dipartimento il prof. Perulli. 

- Di approvare tale delibera seduta stante. 

9. Approvazione decreti a ratifica 

Sono stati emessi i seguenti decreti con carattere d’urgenza: 

- DD 1007/2018 Decreto di autorizzazione alla partecipazione alla call for proposal del 

programma Rights, Equality and Citizenship (responsabile prof.ssa De Vido) 

- DD 1076/2018 Decreto di autorizzazione alla partecipazione al bando Ricerca di Eccellenza 

2018  (responsabile prof.ssa Maggioni) 

- DD 1088/2018 Decreto di autorizzazione alla stipula dell’accordo di collaborazione tra Azienda 

ULSS 9 Scaligera e Università Ca’ Foscari 

- DD 1113/2018 Decreto di autorizzazione alla partecipazione alla call for proposal del 

programma Interreg Alpine Space (responsabile prof. Bertin) 

- DD 1114/2018 Decreto di autorizzazione alla partecipazione alla call for proposal del 

programma Interreg Alpine Space (responsabile prof. Giupponi) 

- DD 1121/2018 Autorizzazione alla stipula dell'accordo di collaborazione tra Regione Veneto, 

Università  Ca' Foscari Venezia, Università  degli Studi di Padova, Università  degli Studi di Verona 

in materia di educazione finanziaria 

Il Consiglio prende atto e unanime 
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Delibera n. 327/2018 

- Di ratificare 6 decreti direttoriali di cui sopra emessi per motivi d’urgenza. 

 
VI.VARIE ED EVENTUALI 

1. Addendum convenzione con il Consiglio Regionale (referente prof. Campostrini) - 

approvazione 

Il prof. Campostrini presenta l’addendum in oggetto, la cui bozza è stata condivisa con il Consiglio. 

Si tratta del completamento della ricerca avviata quest’anno di comune accordo con il Consiglio 

Regionale Veneto, per la realizzazione di progetto di informatizzazione del sistema di indicatori per 

supportare le decisioni del Consiglio Regionale del Veneto. L’importo è di € 20.000. 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, unanime 

Delibera n. 328/2018 

- Di approvare la stipula dell’addendum in oggetto. 

 

2. Prof. Campostrini – approvazione Assegno di Ricerca DIPFAM 

Prof. CAMPOSTRINI: approvazione proposta di BANDO assegno di ricerca sul tema: Produzione, 
diffusione e analisi dei dati statistici relativi ai servizi educativi per la prima infanzia –  
Tutor: Prof. Stefano Campostrini. 
Durata: 24 mesi  
Importo: 60.000,00 
Fondi: Convenzione con il Dipartimento per la Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, unanime 

Delibera n. 329/2018 

- Di approvare l’assegno di ricerca di cui sopra. 
 

3. Convenzione con UMANA SpA 

La prof.ssa Vania Brino presenta al Consiglio questa convenzione con UMANA SpA per la 

realizzazione di una ricerca dal titolo Natura, struttura e criticità operative dell’assegno di 

ricollocazione, tra servizi di assistenza personalizzata e obbligazioni reciproche delle parti: Il 

concetto di condizionalità e il raccordo tra politiche attive e politiche passive del lavoro (SSD IUS/07, 
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responsabile scientifico prof. Perulli). L’importo è di € 24.000 lordi, per il finanziamento di un assegno 

di ricerca annuale. 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, unanime 

Delibera n. 330/2018 

 

- Di approvare la stipula della Convenzione in oggetto e la relativa emanazione del bando per 
un assegno di ricerca a valere sui fondi resi disponibili da tale accordo. 
 

4. Comitato di gestione CSA – rappresentante per il Dipartimento di Economia 

La prof.ssa Billio fa sapere che Il comitato di gestione CSA (Centro di Servizi per le 

Strumentazioni Scientifiche di Ateneo) sarà in scadenza il 31/12/2018. 

Viene richiesta la conferma o il nuovo nominativo del rappresentante in comitato di gestione CSA (art 

9 regolamento CSA: Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente, da due rappresentanti per 

ciascun Dipartimento di Area scientifica e al più quattro ulteriori componenti in rappresentanza di 

tutti gli altri Dipartimenti e strutture di Ateneo afferenti. I componenti saranno designati dai 

Dipartimenti e dalle altre strutture afferenti e nominati con decreto rettorale. I quattro  

rappresentanti dei Dipartimenti/strutture non afferenti all’Area scientifica sono nominati nel rispetto 

della partecipazione di tutte le rimanenti Aree scientifiche di Ateneo (economica, linguistica, 

umanistica). Attualmente i quattro rappresentanti dei Dipartimenti/strutture non afferenti all’Area 

scientifica sono: Giulia Bencini, Roberto Casarin, Lucio Milano e Giovanni Vaia. 

Si informa che con decreto del Rettore n.1093/2018 prot 69066 del 13/12/2018 e n. 1110/2018 prot. 

70058 del 18/12/2018 il prof. Paolo Pavan è stato nominato rispettivamente Presidente del CIS e 

del CSA per il triennio 2019-2021. 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, unanime 

Delibera n. 331/2018 

- Di confermare il nominativo del prof. Casarin quale rappresentante del Dipartimento nel 
comitato di gestione CSA. 

 
5. DISINVENTARIO BENI MOBILI (ESERCIZIO 2018) 

La prof.ssa Billio fa inoltre presente che è necessario procedere allo scarico inventariale dei seguenti 

beni ormai obsoleti ed inutilizzabili: 
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Numero Bene  Descrizione Bene Vecchio Inventario (da CIA) 

3035 PC PENSIONATI   

3093 PC FUJITSU   

3049 PC FUJITSU   

3198 PC PORTATILE   

2860 STAMPANTE 2366 

2567 STAMPANTE 
FOTOCOPIATORE 

2070 

 
2659-1 

 
STAMPANTE -
incremento 
 

 
2165-1 

2820 STAMPANTE 2326 

2630 MONITOR 2135 
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2604 PC PORTATILE 
PELIZZON 

2108 

2356 PC PORTATILE 
MARTELLATO 

1856 

 
2606 

 
PC CURRARINI TV 

 
2110 

 
1897 

  
PORTATILE EX BASSO 

 
1357 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, unanime 

Delibera n. 332/2018 

- Di approvare lo scarico inventariale dei beni ormai obsoleti indicati nella tabella riportata sopra. 
 

6. Job Market Seminar 

La prof.ssa Billio comunica il seguente calendario di Job Market Seminar: 

mercoledì 9 gennaio 2019 – ospite: Marco di Cataldo 
venerdì 11 gennaio 2019 – ospite: Mykola Babiak 
lunedì 14 gennaio 2019 – ospite: Katerina Petrova 
martedì 15 gennaio 2019 – ospite: Riccardo Saulle 
giovedì 17 gennaio 2019 – ospite: Annalisa Loviglio 
lunedì 21 gennaio 2019 – ospite: Raffaele Corvino 
giovedì 24 gennaio 2019 – ospite: Andrej Woerner 
martedì 29 gennaio 2019 – ospite: Elisabetta Aurino 
mercoledì 30 gennaio 2019 – ospite: Jakob Miethe 
Il Consiglio di Dipartimento unanime 

Delibera n. 333/2018 

- Di approvare l’elenco di seminari riportato sopra e la copertura delle previste spese di ospitalità. 
 

7. Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge 240/2010 – dott. Antonio Paradiso 

 
- rosa nomi commissari 



 

 

Dipartimento 
di Economia 
 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 19/12/2018 

 

 

46 
 

Dinanzi alla Direttrice, prof.ssa Billio, al prof. Rizzi e al Segretario, dott.ssa Lovatti, la dott.ssa Rizzato 

procedere ora all’estrazione dei nominativi inseriti all’interno della busta. 

Risultano quindi sorteggiati come componenti della Commissione: 

1. Gallegati Mauro - Università Politecnica delle MARCHE 

2. Delli Gatti Domenico - Università Cattolica del Sacro Cuore 

3. Valbonesi Paola - Università degli Studi di PADOVA 

4. Stirati Antonella - Università degli Studi ROMA TRE 

5. Fanti Luciano - Università di PISA 

6. Dosi Giovanni - Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento 

Sant'Anna 

7. Boffa Federico - Libera Università di BOLZANO 

8. Bellofiore Riccardo - Università degli Studi di BERGAMO 

9. Leoncini Riccardo - Università degli Studi di BOLOGNA 

10. Ferri Giovanni - Libera Università degli Studi "Maria SS.Assunta" - LUMSA 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 334/2018 

- Di approvare il sorteggio della rosa dei nominativi riportata sopra. 

- Di approvare la commissione così composta: 

Commissario interno: prof.ssa Loriana Pelizzon; 

Componenti esterni: proff. Gallegati Mauro e Delli Gatti Domenico. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 13.30. 

Il Segretario verbalizzante     La Presidente  

F.to Dott.ssa Silvia Lovatti     F.to Prof.ssa Monica Billio  
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