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 Il giorno 19 aprile 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 - procedura valutativa per la copertura di un posto di ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, settore concorsuale 13/A5 settore s-d SECS-P/05 

 
Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia 
2. Proposta di chiamata - procedura valutativa per la copertura di un posto di posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A2 settore s-d SECS-P/02 

3. Autorizzazione incarichi docenti 

4. Piano del personale - aggiornamento 

5. Piano straordinario Ricercatori lettera B 

III.BILANCIO 

1. Assegnazione incentivi ai docenti 

2. Approvazione relazione sulla gestione del bilancio 2017 

3. Decreti a ratifica 

IV. ORGANIZZAZIONE 

1. Piano triennale del Dipartimento - revisione 

2. Centro V.E.R.A. - definizione governance 

3. Cariche dipartimentali - nomina della dott.ssa Irene Mammi nella Giunta 

V.DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della Didattica 
2. Convenzioni 
3. Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – completamento 
4. Programmazione didattica a.a. 2017/2018: assestamento 
5. Programmazione corsi estivi Dipartimento di Economia 2018  
6. Master universitari a.a. 2018/2019 
7. Organizzazione della Didattica 

http://www.unive.it/pag/8307/
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8. Visiting Professor/Scholar 
9. Nomina cultori della materia 
10. Decreti a ratifica 

VI. RICERCA 

1. Convenzione con Fondazione Moressa per iniziative comuni - approvazione 
2. Convenzione conto terzi con Institute for Fiscal Studies - approvazione 
3. Cooperation Agreement EIUC - EMA participating Universities 2017/2018 - 

approvazione 
4. Richiesta di servizi per Orti Generali – SIN ADAPT 
5. Procedure di selezione per collaborazioni alla ricerca 
6. Call per assegni – cofinanziamento del dipartimento 
7. Rinnovi assegni di ricerca - approvazione 
 
VII. 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  1 

  

BENVENUTI Luigi Professori Ordinari 1    

BERNASCONI Michele Professori Ordinari 2    

BERTIN Giovanni Professori Ordinari 3  

  

BILLIO Monica Professori Ordinari 4    

BRUGIAVINI Agar Professori Ordinari  

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

sabbatico) 

  

CAMARDI Carmela Professori Ordinari 5    

CAMPOSTRINI Stefano Professori Ordinari 6    

CORAZZINI Luca Professori Ordinari 7    

DE ANGELIS Lorenzo Professori Ordinari    1 

ETRO Federico Professori Ordinari    2 

GIUPPONI Carlo Professori Ordinari 8    
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GOTTARDI Piero Professori Ordinari  

Fuori ruolo 
(art.17 8^, DPR 

382/80) 

  

MAGRINI Stefano Professori Ordinari 9    

MARENZI ANNA Professori Ordinari 10    

MARRELLA Fabrizio Professori Ordinari  2   

MORO Andrea Professori Ordinari  

Aspettativa 
senza assegni art. 

7 co.2 Legge 
240/10 

  

PADULA Mario Professori Ordinari  

Aspettativa ai 
sensi dell'art.13 

DPR 382/80 
(senza assegni) 

  

PELIZZON Loriana Professori Ordinari 11    

PELLIZZARI Paolo Professori Ordinari  3 

  

PERULLI Adalberto Professori Ordinari  4   

PIANCA Paolo Professori Ordinari 12  

  

RIZZI Dino Professori Ordinari 13    

SENIGAGLIA Roberto Professori Ordinari  5*   

SICCHIERO Gianluca Professori Ordinari 14    

SORIANI Stefano Professori Ordinari 15    

URBANI Alberto Professori Ordinari  6 

  

VALLERANI Francesco Professori Ordinari  7   

Professori seconda fascia 

BARRO Diana Professori Associati 16    

BRINO Vania Professori Associati 17    

CARDIN Marta Professori Associati 18    

CASARIN Roberto Professori Associati 19    

CIMOLI Mario Professori Associati  

Fuori ruolo enti o 
organismi 

internazionali o 
stati esteri 

  

CORAZZA Marco Professori Associati 20    
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CORO' Giancarlo Professori Associati 21    

CURRARINI Sergio Professori Associati    3 

DE BENETTI Cristina Professori Associati 22    

DE CIAN Enrica Professori Associati 23    

DE PIN Antonio Professori Associati  8   

DINDO Pietro Dino Enrico Professori Associati  9   

FAGGIAN Silvia Professori Associati 24    

FERRETTI Paola Professori Associati 25    

GEROLIMETTO 
Margherita Professori Associati   
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GIOVE Silvio Professori Associati 26    

IRTI Claudia Professori Associati  10   

MARTINA Giuliana Professori Associati  11   

MESCHI Elena Francesca Professori Associati 27    

OLIVI Marco Professori Associati 28    

PARPINEL Francesca Professori Associati 29    

PASINI Giacomo Professori Associati 30    

PASTORE Andrea Professori Associati 31    

PIZZI Claudio Professori Associati  12   

ROSON Roberto Professori Associati    5 

TEGLIO Andrea Professori Associati 32    

TONELLATO Stefano 
Federico Professori Associati 33  

  

VAN DER BORG Jan Professori Associati  13   

VOLPE Mario Professori Associati  14   

ZANTOMIO Francesca Professori Associati  

Congedo 
obbligatorio per 
maternita' art. 16 
del D.Lgs 151/20 

  

ZOLIN Maria Bruna Professori Associati 34    

Ricercatori universitari 

BOZZA Silvia 
Ricercatori 
Universitari 35  

  

CRODA Enrica 
Ricercatori 
Universitari 36  

  

LAMICELA Mariella 
Ricercatori 
Universitari 37  

  



 

 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 19/04/2018 

 

 

5 
 

MASSIANI Didier Paul 
Ricercatori 
Universitari 38  

  

MOLINARI Maria Cristina 
Ricercatori 
Universitari 39  

  

NARDON Martina 
Ricercatori 
Universitari 40  

  

PACE Noemi 
Ricercatori 
Universitari   
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TICOZZI Marco 
Ricercatori 
Universitari  15 

  

ZANARDO Alessandra 
Ricercatori 
Universitari 41  

  

ZANCHI Giuliano 
Ricercatori 
Universitari 42  

  

BELLONI Michele 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 43  

  

CAMATTI Nicola 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 44  

  

CAVALLO Federica 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.  16 

  

CAVAPOZZI Danilo 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 45  

  

DE VIDO Sara 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 46  

  

LUCCHETTA Marcella 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 47  

  

MAGGIAN Valeria 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 48  

  

MAGGIONI Daniela 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 49  

  

MAMMI Irene 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 50  

  

MANCINI Marco 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 51  

  

PARADISO Antonio 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 52  

  

TRUCCHI Serena 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.   

  

  53    
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Rappresentanti degli Studenti 

BETTIOL FABIO     7 

MARINI DANIELE   17   

RATTO FRANCESCO     8 

Rappresentanti del Personale Tecnico 
e Amministrativo 

NEGRELLO LISA  54    

RIZZATO ALESSANDRA   55    

      

TOTALE  55 17  8 

 
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 13.30. 

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

COMUNICAZIONI 

 
● Presentazione della S.I.E. a cura del suo Presidente prof. Palandri 

Viene invitato il prof. Palandri a presentare le attività della School for International Education (abbr. 

SIE). 

Il prof. Palandri illustra brevemente le nuove modalità di gestione delle attività della S.I.E. In 

particolare, segnala che i docenti ora possono assolvere il loro carico didattico anche con corsi 

erogati dalla S.I.E. Il prof. Rizzi fa presente che i docenti di Economia sono già impegnati 

massicciamente nei corsi offerti in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato. 

Il prof. Pasini fa notare che i dottorandi non possono partecipare al corso Academic Lecturing. Il prof. 

Palandri prende nota di questa criticità e valuterà una possibile soluzione. 

Sempre il prof. Pasini, supportato dalla prof.ssa Billio, segnala che sarebbe importante garantire un 

valido supporto in itinere agli studenti internazionali, per limitare il rischio di dispersione dopo averli 

accolti. 

http://www.unive.it/pag/9900/
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● Regolamento di funzionamento del DEC 

Con D.R. n. 323 dell'11.04.2018 è stato emanato il Regolamento di funzionamento del DEC, il quale 

è visibile nell'albo di Ateneo ed è entrato in vigore mercoledì 18 aprile. 

Il Regolamento è pubblicato nella seguente pagina del sito di Ateneo http://www.unive.it/pag/9883/. 

 

● Carta dei servizi del DEC 

Alla pagina http://www.unive.it/pag/10782/ sono state pubblicate tutte le Carte dei Servizi, inclusa 

quella del Dipartimento di Economia. 

 

La Carta dei Servizi è un documento che descrive le prestazioni e le attività erogate nell’ambito di 

un’organizzazione, formalizzando le obbligazioni assunte nei confronti dell’utenza. 

Per ciascun servizio individuato è stata fornita una breve ma esaustiva descrizione seguita da alcune 

informazioni utili a orientare gli stakeholder di riferimento (modalità di accesso e di erogazione della 

prestazione, orari di apertura dell’Ufficio e relativi contatti, nominativi dei responsabili in capo al 

processo) e, soprattutto, da una serie di standard di qualità declinati in termini sia di efficacia che di 

tempestività – i cosiddetti Service Level Agreement (SLA).  

La Carta dei Servizi rappresenta quindi un vero e proprio contratto di servizio tra l’Ateneo e l’utenza 

finale, cui spetta il diritto di poter fruire delle prestazioni individuate secondo gli standard prefissati. 

Il rispetto dei Service Level Agreement (SLA) costituisce uno degli obiettivi di performance del 

personale del DEC. 

 

● Collaborazioni interistituzionali 

 

Sono stati avviati contatti per attivare collaborazioni scientifiche da parte del prof. Vallerani su temi 

di ricerca relativi agli ambiti della geografia umana e culturale con 

- l’Unione Generale Coltivatori Cisl Venezia 

- la Regione Veneto  

http://www.unive.it/pag/9883/
http://www.unive.it/pag/10782/
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Verrà data comunicazione al Consiglio circa gli eventuali successivi sviluppi di tali Collaborazioni 

interistituzionali. 

 

● Esiti modello di valutazione dei dipartimenti 

La Presidente illustra il vigente modello di valutazione dipartimentale. Fa presente che per la 

valutazione dei Dipartimenti sono stati utilizzati gli indicatori ed i pesi riportati nella tabella 

sottostante. 

 

Elemento di valutazione/dettaglio  Peso indicatori 

Didattica 

100% 

1a. Crediti erogati da docenti del dipartimento (inclusi quelli nei corsi 
oggetto di accordi interdipartimentali) 

10% 

40% 

1b. Crediti erogati agli studenti dei CdS del dipartimento (inclusi quelli 
nei corsi oggetto di accordi interdipartimentali, attribuiti in base alle 
quote di partecipazione dei Dipartimenti) 

10% 

2. Numero laureati in corso 10% 

3. CFU erogati in lingua inglese 5% 

4. Numero di degree seekers iscritti al primo anno ai CdS del 
dipartimento 

5% 

Ricerca     

5. Risultati VQR - Indicatore IRD1 della VQR 2011-2014 20% 

40% 

6. Eccellenza delle pubblicazioni – indicatore IRDX, basato 
sull’indicatore X della VQR 2011-2014 

10% 

7. Capacità di attrazione Fondi - Fondi Europei / FIRB / … (da Bandi 
Competitivi) (misurato anche per il 2018 dall’indicatore IRD3 della VQR 
2011-2014*) 

10% 

Qualità Reclutamento     

8. Valutazione della ricerca dei neoassunti e neopromossi- Indicatore 
IRD2 della VQR 2011-2014 

20% 20% 

 
Il modello di valutazione è stato aggiornato per l’anno 2018, per poi utilizzarne i risultati per le 

assegnazioni dell’intero anno solare.  

I risultati del modello attribuiscono ai Dipartimenti i seguenti punteggi: 
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Dipartimento 
Punteggio 

Didattica  

Punteggio 

Ricerca 

Punteggio 

Qualità 

Reclutamento 

Punteggio 

FINALE  

Economia 7,97 7,30 4,08 19,34 

Filosofia e Beni Culturali 3,50 4,32 2,02 9,84 

Management 7,38 4,16 1,76 13,31 

Scienze Ambientali, Informatica e 

Statistica 
3,51 5,38 2,63 11,52 

Scienze Molecolari e Nanosistemi 1,80 2,62 0,86 5,27 

Studi Linguistici e Culturali 

Comparati 
7,28 5,71 2,91 15,90 

Studi sull'Asia e sull'Africa 

Mediterranea 
5,58 5,19 3,54 14,31 

Studi Umanistici 3,00 5,32 2,20 10,51 

 

Si riporta, inoltre, il confronto del punteggio finale 2018 rispetto ai risultati 2017: 

 

Dipartimento 
Punteggio 

2018 

Punteggio 

2017 

Differenza 

(2018 – 2017) 

Economia 19,34 18,88 0,46 

Filosofia e Beni Culturali 9,84 9,66 0,18 

Management 13,31 13,95 -0,64 

Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 11,52 11,56 -0,04 

Scienze Molecolari e Nanosistemi 5,27 5,65 -0,38 

Studi Linguistici e Culturali Comparati 15,90 15,51 0,39 

Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 14,31 13,10 1,21 

Studi Umanistici 10,51 11,69 -1,18 
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Il modello di valutazione attribuisce quindi ai dipartimenti in base al punteggio finale, le seguenti 

quote di riparto: tale dato viene confrontato con il peso percentuale di ciascun dipartimento in termini 

di personale docente al 31/12/2017. 

 

Dipartimenti 

RIPARTO 

Dipartimenti sul 

Totale 

% Personale 

docente al 

31/12/2017 

Economia 19,3% 16,1% 

Filosofia e Beni Culturali 9,8% 10,5% 

Management 13,3% 12,1% 

Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 11,5% 11,5% 

Scienze Molecolari e Nanosistemi 5,3% 8,2% 

Studi Linguistici e Culturali Comparati 15,9% 14,9% 

Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 14,3% 11,9% 

Studi Umanistici 10,5% 14,7% 

 

La Presidente esprime vivo apprezzamento per la valutazione ottenuta dal Dipartimento e invita 

tutti a proseguire sulla strada intrapresa. 

  



 

 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 19/04/2018 

 

 

11 
 

I. Approvazione verbali sedute precedenti 

La Presidente informa che il verbale della seduta del 21 dicembre 2017 è stato completato ed è stato 
messo in condivisione. Chiede al Consiglio l’approvazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 85/2018 
- Approva il verbale della seduta del 21 dicembre 2017. 
 
II. PERSONALE 

Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia 
1. Proposta di chiamata - procedura valutativa per la copertura di un posto di ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

settore concorsuale 13/A5 settore s-d SECS-P/05 

La Presidente informa il Consiglio che sono pervenuti il decreto di approvazione atti, il verbale della 

commissione e il curriculum dei candidati giudicati meritevoli nella procedura di selezione per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 30 dicembre 2010, settore concorsuale 13/A5 settore s-d SECS-P/05. 

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

al Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata del 

candidato giudicato comparativamente migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla 

commissione di valutazione). Tutti i materiali relativi alla procedura concorsuale in oggetto sono stati 

messi in condivisione nell’apposita cartella. 

La Presidente ricorda che nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 novembre 2018, al 

punto III Personale, sotto punto 4, è stata approvata la richiesta di bando da Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore 

concorsuale 13/A5 settore s-d SECS-P/05 sui fondi del progetto H2020 ERC MGA “Energy Use for 

Adapatation - ENERGYA”, responsabile la prof.ssa Enrica De Cian. 

Fa presente che il dott. Hubler, vincitore della procedura concorsuale, ha presentato formale rinuncia 

ad essere chiamato come RTD lettera a) presso il Dipartimento di Economia. Pertanto, sentiti gli 

Uffici centrali e d’intesa con la prof.ssa De Cian, si propone lo scorrimento della graduatoria di merito 

https://drive.google.com/drive/folders/1tyaBEVYZhQXzpIyXmqSN4Cl2Wf_4hnLp
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con la proposta di chiamata della seconda in graduatoria, dott.ssa Teresa Randazzo, il cui CV è in 

condivisione su drive. 

Il Consiglio unanime, visti gli esiti della selezione e preso atto di quanto sopra esposto 

Delibera n. 86/2018 

- Di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Teresa Randazzo per la copertura di un 

posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale settore concorsuale 13/A5 settore s-d SECS-P/05; 

- Di richiedere che la presa di servizio avvenga dal 1° luglio 2018; 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

 
Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia 
2. Proposta di chiamata - procedura valutativa per la copertura di un posto di posto di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
settore concorsuale 13/A2 settore s-d SECS-P/02 
 
La Presidente informa il Consiglio che sono pervenuti il decreto di approvazione atti, il verbale della 

commissione e il curriculum dei candidati giudicati meritevoli nella procedura di selezione per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A2 settore s-d SECS-P/02. 

Come previsto dal vigente Regolamento di Ateneo “Disciplina delle procedure di chiamata dei 

professori di I e II fascia”, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre al Consiglio di 

Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato giudicato 

comparativamente migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla 

commissione di valutazione. Tutti i materiali relativi alla procedura concorsuale in oggetto sono stati 

messi in condivisione nell’apposita cartella. 

La Presidente ricorda che nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 giugno 2017 è stata 

approvata la richiesta di bando da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 

lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A2 settore s-d SECS-P/02 

con indicazione dei fondi per il finanziamento della posizione in oggetto, prevista nell’ambito degli 

accordi interdipartimentali presi con il Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale e con il Dipartimento 

https://drive.google.com/drive/folders/1tyaBEVYZhQXzpIyXmqSN4Cl2Wf_4hnLp
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di Studi Linguistici Culturali Comparati e proprio per le esigenze didattiche di quest’ultimo 

Dipartimento. 

Il prof. Magrini presenta brevemente il profilo del candidato risultato comparativamente migliore (dott. 

Michael Donadelli), presentatosi al job market di fine 2017. Attraverso questo canale anche il prof. 

Pasini sottolinea come emergano candidature molto interessanti per profili junior del tipo Ricercatore 

lettera A. Proprio per poter fare una valutazione comparativa di candidature con analoga esperienza 

sarebbe auspicabile poter inserire il requisito di non aver conseguito la laurea da più di un certo 

numero di anni, sempre che sia possibile, o comunque individuare criteri che permettano di 

selezionare i candidati con maggior potenziale. 

Il Consiglio unanime, preso atto di quanto detto e visti gli esiti della selezione 

Delibera n. 87/2018 

- Di approvare la proposta di chiamata del dott. Michael Donadelli per la copertura di un posto 

di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240, settore concorsuale 13/A5 settore s-d SECS-P/02; 

- Di richiedere che la presa di servizio avvenga dal 1° settembre 2018; 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

 

Su proposta della Presidente, viene anticipato l’argomento “Proposta di chiamata di 1 Ricercatore a 

tempo determinato lett. A a tempo pieno SSD SECS-P/05” del punto VII. VARIE ED EVENTUALI, 

che il Consiglio approva di passare ad esaminare. 

Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia 
3. Proposta di chiamata di 1 Ricercatore a tempo determinato lett. A a tempo pieno SSD SECS-
P/05 
 
La Presidente informa il Consiglio che sono pervenuti il decreto di approvazione atti, il verbale della 

commissione e il curriculum dei candidati giudicati meritevoli nella procedura di selezione per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 30 dicembre 2010, settore concorsuale 13/A5 settore s-d SECS-P/05. 

Come previsto dal vigente Regolamento di Ateneo “Disciplina delle procedure di chiamata dei 

professori di I e II fascia”, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre al Consiglio di 
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Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato giudicato 

comparativamente migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla 

commissione di valutazione.). Tutti i materiali sono stati messi in condivisione nell’apposita cartella. 

La Presidente ricorda che nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 giugno 2017 è stata 

approvata la richiesta di bando da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 

lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A5 settore s-d SECS-P/05, 

con indicazione dei fondi per il finanziamento della posizione in oggetto. 

Il Consiglio unanime, visti gli esiti della selezione 

Delibera n. 88/2018 

- Di approvare la proposta di chiamata del dott. Giovanni Angelini per la copertura di un posto 

di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240, settore concorsuale settore concorsuale 13/A5 settore s-d SECS-P/05; 

- Di richiedere che la presa di servizio avvenga dal 1° settembre 2018; 

- Di approvare la presente delibera seduta stante. 

 

4. Autorizzazione incarichi docenti 
 
La prof.ssa Billio comunica di avere autorizzato il prof. Teglio a fare parte del collegio docenti del 
dottorato di Economia e Management – 34° ciclo - Università degli Studi di Bari. 
Chiede al Consiglio di ratificare.  
 
La prof.ssa Billio propone al Consiglio di autorizzare il prof. Pastore a svolgere 8 ore di lezione presso 
il master EMAS 2017/18, nelle date 19 e 20 aprile 2018. 
 
Il Consiglio unanime 

 

Delibera n. 89/2018 

- Di ratificare l’autorizzazione al prof. Andrea Teglio a fare parte del collegio docenti del 

dottorato di Economia e Management – 34° ciclo dell’Università degli Studi di Bari 

Delibera n. 90/2018 

- Di autorizzare il prof. Andrea Pastore a svolgere 8 ore di lezione presso il master EMAS 

2017/18, nelle date 19 e 20 aprile 2018. 

https://drive.google.com/drive/folders/1tyaBEVYZhQXzpIyXmqSN4Cl2Wf_4hnLp
http://www.unive.it/pag/8307/
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5. Piano del personale 2018/2020 – aggiornamento 

 
La Presidente fa presente che nella seduta dell’11 aprile u.s. il Senato Accademico ha dato parere 

favorevole alla proposta relativa ai criteri e all’allocazione delle risorse per la programmazione del 

personale 2018/2020. 

Nell’ambito di tale programmazione al Personale Tecnico-amministrativo sono stati assegnati 2,77 

punti organico aggiuntivi, derivanti dal maggior turn over del personale docente nel 2018; questa 

manovra consente soprattutto l’attuazione del piano di stabilizzazione di 25 posizioni a tempo 

determinato, in modo da ridurre il numero del personale a tempo determinato e ricreare così una 

certa flessibilità nel reclutamento di nuove unità di personale tecnico-amministrativo. 

La riduzione della dotazione per il personale docente è stata ampiamente compensata 

dall’assegnazione ministeriale associata al Piano Straordinario Ricercatori al D.M. n. 168/2018 (di 

cui al punto successivo dell’Ordine del Giorno), che ha messo a disposizione della componente 

docente per l’anno 2018 risorse aggiuntive pari all’equivalente di 8 p.o.  

In attesa che gli Organi comunichino al Dipartimento i punti organico disponibili per il 2018, così da 

eventualmente assestare la programmazione già deliberata, la Presidente chiede al Consiglio di 

deliberare il Settore scientifico disciplinare per la proposta di chiamata dei 2 Professori ordinari già 

previsti nella programmazione come up-grade, ex art. 18 della L. 240/2010, dalla posizione di 

Professori associati ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia. 

Considerati i risultati particolarmente performanti del Settore Econometria SECS-P05 e considerata 

la recente uscita di 2 Professori ordinari dello stesso settore, la prof.ssa Billio propone la chiamata 

in questo settore scientifico disciplinare. 

Escono i proff. Giacomo Pasini e Roberto Casarin. 

Il Consiglio con 52 voti favorevoli, 3 astenuti 

Delibera n. 91/2018 

- Di approvare 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. 
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6. Piano straordinario Ricercatori lettera b L. 240/2010 

Come anticipato sopra, la Presidente ricorda come il D.M. n. 168/2018, con il quale sono state 

ripartite tra le Università italiane le risorse finanziarie per complessivi 1.305 posti di ricercatore a 

tempo determinato di cui all’art. 24 c. 3 lett. b) L. n. 240/2010 in attuazione del relativo Piano 

straordinario di reclutamento per il 2018 previsto dall’art. 1 c. 633 L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 

2018), preveda per Ca’ Foscari 16 posizioni da ricercatore lettera b, di cui 1 già prevista all’interno 

della programmazione del Dipartimento di Economia. Per tale posizione il Consiglio è ora chiamato 

a definire il settore scientifico disciplinare per l’attivazione della relativa procedura concorsuale, che 

dovrà concludersi entro dicembre 2018 con l’assunzione del vincitore. 

Per ragioni connesse con le necessità didattiche e di ricerca del Dipartimento e del progetto del 

dipartimento di eccellenza, viene proposto il settore scientifico disciplinare SECS P06 dell’economia 

applicata, con una connotazione legata all’economia ambientale. 

Il Consiglio unanime  

Delibera n. 92/2018 

- Di approvare la definizione del settore scientifico disciplinare SECS P06 per l’attivazione della 

relativa procedura concorsuale finanziata con le risorse previste dal Piano straordinario di 

reclutamento per il 2018 previsto dall’art. 1 c. 633 L. n. 205/2017. 
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III.BILANCIO 
1. Assegnazione incentivi ai docenti 

La Presidente informa che, secondo i conteggi effettuati dal Delegato per la Didattica (prof. Dino 

Rizzi), i premi per tesi di laurea relativi all’anno 2017 ammontano a complessivi € 8.002. Questi fondi, 

assegnati ai singoli docenti secondo la graduatoria messa in condivisione, verranno finanziati con il 

FUDD 2018 e pertanto potranno essere utilizzati per spese sostenute entro il 31/12/2018. Si invitano 

i docenti ad utilizzarli con priorità rispetto ad altri fondi (per esempio incentivi 2018, ADIR 2018) in 

scadenza a fine 2019. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 93/2018 

- Di approvare la seguente ripartizione dei premi per tesi di laurea 2017 

Relatore 
lauree 

triennali 

lauree 
magistrali

* Totale 
tesi 

ponderate Premio 

MAGGIONI Daniela 10 1 11 13           82  

PERULLI Adalberto 3 4 7 15           95  

ZANTOMIO Francesca 6 3 9 15           95  

MARRELLA Fabrizio 7 3 10 16          102  

MESCHI Elena Francesca 13 1 14 16          102  

ZANARDO Alessandra 1 5 6 16          102  

FERRETTI Paola 5 4 9 17          108  

BRINO Vania 1 6 7 19          121  

CAMPOSTRINI Stefano 10 3 13 19          121  

ZOLIN Maria Bruna 7 4 11 19          121  

BERNASCONI Michele 14 2 16 20          127  

DE PIN Antonio 20 0 20 20          127  

MARTINA Giuliana 5 5 10 20          127  

PIANCA Paolo 3 6 9 21          133  

PARADISO Antonio 13 3 16 22          140  

PARPINEL Francesca 20 1 21 23          146  

PIZZI Claudio 0 8 8 24          152  

URBANI Alberto 10 5 15 25          159  

CASARIN Roberto 2 8 10 26          165  

PACE Noemi 16 4 20 28          178  

PELIZZON Loriana 10 6 16 28          178  

CARDIN Marta 21 3 24 30          190  

MARENZI Anna 6 8 14 30          190  

VOLPE Mario 0 11 11 33          209  

BASSO Antonella 5 10 15 35          222  
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CAVALLO Federica 8 9 17 35          222  

RIZZI Dino 5 11 16 38          241  

TICOZZI Marco 22 7 29 43          273  

CORAZZA Marco 0 15 15 45          285  

BILLIO Monica 5 14 19 47          298  

LUCCHETTA Marcella 37 7 44 58          368  

BARRO Diana 23 12 35 59          374  

VALLERANI Francesco 7 18 25 61          387  

DE VIDO Sara 24 13 37 63          400  

SORIANI Stefano 23 16 39 71          450  

VAN DER BORG Jan 11 25 36 86          546  

CORO' Giancarlo 36 23 59 105          666  

Totale complessivo 515 311 826 1448       8.002  

 
 
Inoltre secondo i conteggi effettuati dal Delegato per la Ricerca, prof. Stefano Magrini, il premio per 

la pubblicazione di articoli sulle riviste censite (anno 2017), di cui all’elenco inserito nel foglio excel 

messo in condivisione, ammonta a complessivi € 29.998, che saranno finanziati con i margini del 

Dipartimento. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 94/2018 

- Di approvare la seguente ripartizione dei premi la pubblicazione di articoli sulle riviste censite 

(anno 2017) 

Premio per pubblicazioni del 2017 

  

BASSO Antonella 
premio € 

566 

BENVENUTI Luigi 566 

BERNASCONI Michele 566 

BILLIO Monica 1132 

CAMARDI Carmela 1132 

CAMPOSTRINI Stefano 566 

CASARIN Roberto 1698 

CAVAPOZZI Danilo 566 

CORAZZA Marco 566 

CURRARINI Sergio 566 

DE CIAN Enrica 1132 
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DE VIDO Sara 1132 

DINDO Pietro Dino Enrico 566 

FERRETTI Paola 566 

GIUPPONI Carlo 566 

GOTTARDI Piero 566 

IRTI Claudia 1132 

LAMICELA Mariella 566 

LUCCHETTA Marcella 566 

MAGGIAN Valeria 566 

MAGGIONI Daniela 1132 

MAMMI Irene 566 

PACE Noemi 1132 

PARADISO Antonio 566 

PELIZZON Loriana 566 

PERULLI Adalberto 2264 

ROSON Roberto 566 

SENIGAGLIA Roberto 1132 

SICCHIERO Gianluca 1698 

TICOZZI Marco 566 

URBANI Alberto 1132 

ZANARDO Alessandra 1698 

ZANTOMIO Francesca 1132 

ZOLIN Maria Bruna 566 

Totale complessivo € 29998 
 
2. Approvazione relazione sulla gestione del bilancio 2017 

E’ stata condivisa la relazione sulla gestione del bilancio 2017. La relazione pone l’accento 
sull’utilizzo delle risorse finanziarie (FUDD assegnato nel 2017 e fondi esterni) in relazione agli 
obiettivi del piano triennale di dipartimento, collegato a sua volta al piano strategico di Ateneo per il 
2016-2018. 

Sono stati evidenziati i risultati raggiunti nel 2017 con particolare riferimento alle risorse utilizzate 
per la ricerca e la didattica, che da sempre costituiscono le due voci di spesa principali del 
Dipartimento. 

Nel 2017 è proseguita l’azione di gestione dei cosiddetti margini (sia quelli ricavati dal prelievo del 
6% Margini di Dipartimento, sia quelli generati dai finanziamenti esterni conclusi) volta ad 
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incrementare le performance nella ricerca e nello sviluppo del piano del personale docente 
attraverso azioni di: 

 - assegnazione di incentivi per la ricerca individuale (oltre all’ADIR), Premi per Tesi e 
cofinanziamento per la pubblicazione di monografie. 

- bandi per ricercatori lett.A anche con fondi Margini di progetto. 

Come per lo scorso anno, le economie di gestione confluiranno nell’avanzo di Ateneo. Le economie 
ammontano a euro 9.073,16, con un significativo miglioramento dell’utilizzo dei fondi assegnati 
rispetto all’esercizio 2016. 

I principali scostamenti rispetto alle previsioni e gli utilizzi effettivi più consistenti si registrano alle 
seguenti voci: 

RICAVI: FUDD (risorse proprie), ricavi da contribuzione studentesca, contributi da enti nazionali ed 
internazionali (da finanziamenti esterni) 

COSTI: per personale docente e ricercatore non di ruolo, assegni di ricerca, rimborsi di missione al 
personale (sia su risorse proprie che su finanziamenti esterni) 

Fondi vincolati disponibili per la copertura di costi nei successivi esercizi ammontano al 31/12/2017 
a complessivi euro 7.109.553,83. I fondi corrispondono a quote di progetti di ricerca pluriennali in 
corso le cui attività non si esauriscono nel 2017, comprendendo anche fondi di Ateneo per la ricerca 
(ADIR, incentivi, premi e progetti di Ateneo per un totale di euro 296.836,18) con durata variabile, 
che permettono lo svolgersi delle spese correnti e d’investimento legate alla didattica e alla ricerca. 
La quota comprende il riporto del budget stanziato per i contratti in corso legati all’offerta formativa 
2017-18. 

La voce principale di riporto è costituita da tutti i contratti e le convenzioni con enti finanziatori esterni 
di durata pluriennale per euro 3.479.534,96 (progetti UE, convenzioni per didattica e ricerca, ecc.). 

Si segnalano inoltre circa 925.587,80 euro di margini maturati nel 2017 (margini di dipartimento e 
margini da progetti conclusi). 

ll Consiglio, visto il documento di Bilancio, 
Delibera n. 95/2018 

- Di approvare la relazione della gestione del Bilancio consuntivo per l’anno 2017. 
3. Decreti a ratifica 

I Decreti direttoriali emessi con carattere d’urgenza sono stati messi in condivisione e sono riportati 
nella tabella seguente: 
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DETTAGLIO D.D. PROT. DATA OGGETTO 

Bilancio 197/2018 13371 05/03/2018 
Decreto direttoriale per riporto all'es. 2018 
disponibilità progetto DGR.2121.FSE.DEC 

Bilancio 198/2018 1762 15/01/2018 

  Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 
var.bil. quota 6% quale dip.to proponente master 
Ambiente, lavoro e P.A. edizioni 2015-15 e 2016-
17   

Bilancio 200/2018 1997 15/01/2018 
Decreto direttoriale per op. di chiusura es. 2017 
var. bil. per maggiori entrate progetto 
ECO.DIDAVV1516 

Bilancio 201/2018 2598 18/01/2018 
Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 per 
variazioni di bilancio per quote adesione Netspar 
da UNIPD 

partecipazione FSE 202/2018 2905 19/01/2018 
D.D. partecipazione FSE - DGR 1220 progetto 
Case D'Autore, Referente prof. Van Der Borg Jan   

Bilancio 203/2018 3179 22/01/2018 

Decreto direttoriale per Op. chiusura es. 2017 - 
variazioni di bilancio per contributo da Università di 
Padova quote annuali 2016 e 2017 di adesione al 
Centro Interuniversitario NETSPAR Italy (CINTIA) 

Bilancio 204/2018 3377 22/01/2018 
Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 var. 
bil. e girofondi all'Amministrazione e a DEC delle 
quote spettanti su progetto KPMG.201718 

Bilancio 206/2018 3488 23/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 var. bil. e 
girofondi all'Amministrazione e a DEC per quote su 
progetto c/terzi GENERALI.201718 

Bilancio 207/2018 3491 23/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 var. bil. 
per girofondi a DEC quota 6% su progetto ricerca 
AZIENDA.ZERO 

Bilancio 208/2018 3793 24/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 girofondi 
all'Amministrazione quota Ateneo a favore del FSR 
su progetto ENERGYA 

Bilancio 216/2018 3796 24/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 per 
girofondi a DEC e var. bil. per destinazione margini 
IMEF 2016/17 

Bilancio 218/2018 4061 25/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 per 
girofondi e var. bil. per quota struttura e margini su 
att. commerciale prog. EDW.201617 

Bilancio 224/2018 4064 25/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 per 
girofondi e var. bil. per quota struttura e margini su 
att. commerciale prog. GENERALI.201617 

Bilancio 225/2018 4068 25/01/2018 
Decreto direttoriale  op. chiusura es. 2017 per 
girofondi e var. bil. per attività docenza Billio su 
prog. MRG2017.BILLIO  

docenze art. 23 227/2018 4156 25/01/2018 
Approvazione atti e graduatorie delle selezioni 
pubbliche per il conferimento di contratti di 
insegnamento ai sensi dell’art.23 comma 2 Legge 
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240/2010, nell’ambito dell’Offerta formativa 2017-
2018 del Dipartimento di Economia 

Bilancio 231/2018 4218 25/01/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 
trasferimento all'Amministrazione centrale 
disponibilità fondi Progetto Ateneo 2014 Derosas 

Bilancio 232/2018 4996 30/01/2018 
Decreto direttoriale per storni bilancio a copertura  
costi es. 2018 prt 1 unità PTA a TD no FFO 

Bilancio 244/2018 5014 30/01/2018 
Decreto direttoriale per op.chiusura es. 2017 
girofondi a DEC per destinazione margini prog. 
OEE_GRONINGEN prof.ssa Brugiavini 

Bilancio 259/2018 5017 30/01/2018 
Decreto direttoriale per op.chiusura es. 2017 per 
rettifica stanziamenti progg. PGPRESENTDEC e 
PGPROGRAMMDEC 

Bilancio 278/2018 5022 30/01/2018 
Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 per 
variazioni di bilancio per minori entrate progetto 
SHARED CULTURE 

Bilancio 293/2018 5411 31/01/2018 
Decreto direttoriale op.chiusura es. 2017 per 
variazioni di bilancio per nuove entrate 

Bilancio 295/2018 5808 01/02/2018 
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2017 var. bil. 
per rettifica stanziamento progetto C3.ALPES 

Bilancio 301/2018 5821 01/02/2018 
Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 var. 
bil. per rettifica stanziamento prog. c/terzi 
COMM.EAMBIENTE 

assegnazione corso 
integrativo 

302/2018 5825 01/02/2018 

DD del 25 gennaio 2018: assegnazione corso 
integrativo ET2020 Microeconomics 1 al 
dottorando Andrea Modena, 3° periodo a.a. 
2017/18 

Bilancio 304/2018 5836 01/02/2018 
Decreti - DEC Decreto direttoriale op. chiusura es. 
2017 girofondi a DEC e var. bil. per margini su 
progetti ECO.PAT e ECO.VAS 

Bilancio 306/2018 5845 01/02/2018 

Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 - 
Trasferimento tramite girofondi al Dipartimento di 
Studi Umanistici dei margini sul progetto SHARED 
CULTURE resp. prof. Claudio Povolo . 

Bilancio 313/2018 6134 02/02/2018 
Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2017 var. 
bil. per minori entrate prog. ECO.VINCI10PEL 

Il Consiglio unanime 

 Delibera n. 96/2018 
- Di ratificare i decreti d’urgenza riportati nella tabella sopra. 

 

IV. ORGANIZZAZIONE 
4. Piano triennale del Dipartimento – revisione 
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La Presidente presenta al Consiglio la revisione annuale del Piano di sviluppo dipartimentale che, in 

coerenza con il Piano Strategico di Ateneo, con il Programma triennale ministeriale, con il budget 

assegnato e la programmazione degli obiettivi di performance, individua per ciascun obiettivo 

strategico, per il periodo 2016/2018, secondo una logica di cascading: 

- obiettivi di Dipartimento e relativi target, in relazione agli indicatori di Ateneo e agli indicatori 

A.V.A.; 

- azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi individuati di Dipartimento. 

In accordo con quanto previsto da apposita deliberazione del Senato accademico del 24 gennaio 

2018 nei primi mesi del 2018 è stato attivato un processo interno di valutazione dei risultati conseguiti 

nel 2017, a partire proprio dal grado di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano di sviluppo, 

finalizzato a rivedere alcune politiche di sviluppo e di indirizzo dipartimentale. 

Tale processo, supportato dai dati numerici contenuti nel documento “Monitoraggio al 31 dicembre 

2017” trasmesso dagli Uffici dell’Area Pianificazione e Programmazione Strategica (abbr. Area 

PPS), ha portato ad una revisione del Piano di Sviluppo approvato dal Consiglio di Dipartimento nel 

2017. 

Il nuovo Piano di sviluppo, messo in condivisione, è stato aggiornato anche sulla base del confronto 

che la Direzione e la Segretaria del Dipartimento hanno avuto recentemente con la Direzione e gli 

Uffici dell’Area PPS. Le revisioni sono state evidenziate per facilitare l’individuazione degli 

aggiornamenti del documento in oggetto. 

Sentita la relazione, il Consiglio unanime 

Delibera n. 97/2018 
- Di approvare la revisione del Piano triennale del Dipartimento di Economia. 
5. Centro V.E.R.A. - definizione governance 

La Presidente ricorda al Consiglio che all’interno del Progetto del Dipartimento di Eccellenza è 

prevista la costituzione del Centro V.E.R.A. con una propria organizzazione e governace. 

Per favorire l’avvio operativo di tale Centro la Presidente propone la costituzione di una Cabina di 

Regia costituita dai seguenti Professori, in rappresentanza delle varie aree scientifiche ricomprese 

dal Centro V.E.R.A, che ringrazia per la loro disponibilità: 
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- Proff. Casarin, Dindo, Pasini, Giupponi, Pellizzari, Magrini (Delegato alla ricerca) e 
Bernasconi (per il Centro di economia sperimentale). 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 98/2018 
- Di approvare la Cabina di regia costituita dai proff. Casarin, Dindo, Pasini, Giupponi, 

Pellizzari, Magrini (Delegato alla ricerca) e Bernasconi (per il Centro di economia sperimentale). 

- Di dare mandato a tale Cabina di regia di formulare delle proposte regolamentari in merito 
alle azioni previste nel progetto del dipartimento di eccellenza. 
6. Cariche dipartimentali - nomina della dott.ssa Irene Mammi nella Giunta 

La Presidente informa che la Giunta di Dipartimento è attualmente carente della figura di un/a 

ricercatore/ice. Su proposta della Direttrice viene individuata la dott.ssa Irene Mammi quale nuova 

componente della Giunta. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 99/2018 

- Di nominare la dott.ssa Irene Mammi componente della Giunta di Dipartimento per lo scorcio 

del triennio 2018/2020. 
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V.DIDATTICA 
1. Assicurazione della Qualità della Didattica 

La prof.ssa Billio comunica che in seguito alle osservazioni del CUN, pervenute il 22/03/2018, è stato 

necessario modificare alcune parti RAD della SUA-CdS 2018/2019 di Economia e commercio, 

Economia e finanza, Governance delle organizzazioni pubbliche, Sviluppo interculturale dei sistemi 

turistici. Tali modifiche sono state fatte – entro la scadenza del 12/04/2018 - in accordo con i 

coordinatori dei corsi di studio e con la consulenza dell’Ufficio Offerta Formativa e del Presidio di 

Qualità dell’Ateneo. 

Le osservazioni del CUN e le modifiche apportate sono state messe a disposizione in area condivisa. 

La prof.ssa Billio segnala che la scheda SUA-CdS - parte RAD di Commercio estero e turismo non 

ha ricevuto alcuna osservazione da parte del CUN. 

La Presidente chiede di ratificare tali modifiche. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 100/2018 

- Di ratificare le modifiche apportate alle parti RAD delle SUA-CdS 2018/2019 dei corsi di 

studio in oggetto. 

 

2. Convenzioni 

- Convenzione con Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, Treviso 

e Vicenza e con il Circolo Giuridico Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato 

La prof.ssa Billio comunica che il prof. Urbani sta lavorando ad una nuova convenzione con gli Ordini 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, Treviso e Vicenza e con il Circolo Giuridico 

Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato, per il triennio 2018/19 – 2020/21. 

La convenzione prevede l’erogazione di contributi all'Ateneo a fronte della possibilità per i liberi 

professionisti di competenza di iscriversi e frequentare il corso di Diritto contabile e un istituendo 

nuovo Laboratorio di diritto processuale civile. 
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In attesa degli ultimi riscontri da parte degli enti coinvolti, la prof.ssa Billio propone di approvare, per 

quanto di competenza del dipartimento, la convenzione in oggetto, messa a disposizione in area 

condivisa. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 101/2018 

- Di approvare per quanto di sua competenza la convenzione con gli Ordini dei Dottori 

Commercialisti ed Esperi Contabili di Venezia, Treviso e Vicenza e con il Circolo Giuridico Gaetano 

Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato, per il triennio 2018/19 – 2020/21. 

 

- Convenzione conto – terzi con SIVE Formazione nell’ambito del piano formativo “L’eco 

tendenza delle imprese venete: responsabilità sociale e minimo impatto nei nuovi business” a valere 

sull’avviso 1/2017 Ambiente e Territorio. 

Facendo seguito alla lettera d’intenti dell’8 marzo 2017 sottoscritta dal direttore, il dipartimento sta 

stipulando una convenzione conto –terzi con SIVE Formazione nell’ambito del piano formativo “L’eco 

tendenza delle imprese venete: responsabilità sociale e minimo impatto nei nuovi business” a valere 

sull’avviso 1/2017 Ambiente e Territorio. 

Referente scientifico della convenzione: prof. Stefano Soriani 

Importo: 5.500 € IVA inclusa 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 102/2018 

- Di approvare per quanto di sua competenza la convenzione conto terzi con SIVE Formazione 

nell’ambito del piano formativo “L’eco tendenza delle imprese venete: responsabilità sociale e 

minimo impatto nei nuovi business” a valere sull’avviso 1/2017 Ambiente e Territorio, responsabile 

scientifico prof. Stefano Soriani. 

 

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

La prof.ssa Billio propone di approvare le seguenti modifiche alla programmazione didattica: 
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CORSO 

Studi 

TITOLO 

INSEGNA

MENTO 

SSD 

Corso 
CFU  ore 

PERIOD

O 

2018-19 

DOCENT

E 

COPER

TURA 
QUAL 

NOTE 

A.A. 

18/19 

COMME

RCIO 

ESTER

O 

FINANZA 

AZIENDA

LE A-La 

SECS-

P/09 
6 30 2 

MANTOV

ANI 

Guido 

Massimili

ano 

RD PA 

Conferma 

attribuzio

ne al prof. 

Mantovan

i 

ECONO

MIA E 

COMME

RCIO 

ACCOUN

TING 

AND 

BUSINES

S 

ADMINIS

TRATION 

mod. 1 

SECS-

P/07 
6/12 30 1 

NUOVO 

RUTD-A 

SECS-

P/07 

RD RUTD-A 

MODIFIC

ATA 

COPERT

URA, 

prima era 

previsto 

un 

contratto 

ECONO

MIA E 

COMME

RCIO 

BUSINES

S 

ECONOM

ICS AND 

MANAGE

MENT 

SECS-

P/08 
6 30 4 

CANCEL

LIERI 

Giulia 

RD RUTD-A 

MODIFIC

ATA 

COPERT

URA, 

prima era 

previsto 

un 

contratto 

ECONO

MIA E 

COMME

RCIO 

LABORA

TORIO DI 

DIRITTO 

PROCES

SUALE 

CIVILE 

IUS/15 6 30 
Da 

definire 

Bando 

contratto 
  

NUOVA 

ATTIVAZI

ONE 

2018/19 

su 

convenzio

ne (vedi 

sopra). 
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Corso a 

scelta. 

Avviare 

procedura 

di 

individuaz

ione 

docente. 

ECONO

MIA E 

FINANZ

A 

BEHAVIO

URAL 

FINANCE 

SECS-

P/11 
6 30 4 

NUOVO 

RUTD-A 

SECS-

P/11 

RD RUTD-A 

MODIFIC

ATA 

COPERT

URA, 

prima era 

previsto il 

prof. 

Rigoni 

ECONO

MIA E 

FINANZ

A 

COMPETI

TIVE 

ANALYSI

S 

SECS-

P/08 
6 30 3 

STOCCH

ETTI 

Andrea 

RD PA 

Cambio 

SSD per 

coorte 

18/19, 

passa da 

SECS-

P/07 a 

P/08 

(corso del 

2° anno, 

la 

modifica 

diventa 

operativa 

nel 

19/20). 
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ECONOM

IA E 

FINANZA 

ECONOM

ETRICS: 

Pratical 

Exercise 

Sessions  

SECS-

P/05 
0 10 3    

Si 

attivano al 

posto 

delle 

analoghe 

esercitazi

oni per 

Economet

rics- 

QEM, che 

vengono 

disattive. 

Avviare 

procedura 

di 

individuaz

ione 

docente. 

GLOBAL 

DEVELO

PMENT 

AND 

ENTREP

RENEUR

SHIP 

ENTREP

RENEUR

SHIP 

AND 

STRATE

GY - mod. 

2 

SECS-

P/08 
12 30 2 

NUOVO 

PA 

SECS-

P/08 (H-

Farm) 

RD PA 

MODIFIC

ATA 

COPERT

URA, 

prima era 

previsto 

un 

contratto 

GLOBAL 

DEVELO

PMENT 

AND 

ENTREP

RENEUR

SHIP 

INTERNA

TIONAL 

TAX LAW 

IUS/12 6 30 4 

BAGARO

TTO 

ERNEST

O-

MARCO 

RD RUTD 

= nuovo 

RUTD 

IUS/12 
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SVILUPP

O 

INTERCU

LTURALE 

DEI 

SISTEMI 

TURISTI

CI 

MARKETI

NG DEL 

TURISM

O 

SECS-

P/08 
6 30 1 

CASARIN 

Francesc

o 

RD PO 

MODIFIC

ATA 

COPERT

URA, 

prima era 

previsto il 

prof. 

Buzzavo 

COMME

RCIO 

ESTER

O 

POLITICA 

ECONOM

ICA - 

mod. 2 – 

A-La 

SECS-

P/02 
6/12 30 2 

MESCHI 

Elena 
RD PA 

Diventa 

PA da 

13/04/201

8. In 

preceden

za 

assegnat

o come 

ASE 

COMME

RCIO 

ESTER

O 

POLITICA 

ECONOM

ICA - 

mod. 2 – 

Lb-z 

SECS-

P/02 
6/12 30 2 

MESCHI 

Elena 
RD PA 

Diventa 

PA da 

13/04/201

8. In 

preceden

za 

assegnat

o come 

ASE 

ECONO

MIA E 

COMME

RCIO 

POLITICA 

ECONOM

ICA - 

mod. 1 – 

A-La 

SECS-

P/02 
6/12 30 1 

MESCHI 

Elena 
RD PA 

Diventa 

PA da 

13/04/201

8. In 

preceden

za 

assegnat

o come 

ASE 
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PISE 

INTERNA

TIONAL 

ECONOM

ICS AND 

DEVELO

PMENT 

STUDIES 

SECS-

P/02 
6 30 3 

MESCHI 

Elena 
RD PA 

Diventa 

PA da 

13/04/201

8. In 

preceden

za 

assegnat

o come 

ASE. 

MINOR - 

GENER

E, 

GENERI 

…  

GENERE, 

GENERI, 

DIRITTO, 

FORMAZI

ONE E 

MANAGE

MENT 

M-

PED/01 
6 30 1,2 

PADOAN 

Ivana 
RD PA 

Non 

assegnat

o 

precedent

emente 

MINOR - 

GENER

E, 

GENERI 

… 

PARITA' 

E PARI 

OPPORT

UNITA': 

TEORIE 

E 

PRASSI 

SPS/09 6 30 1,2 
RUSSO 

Salvatore 
RD PA 

Non 

assegnat

o 

precedent

emente 

 

Si propone in ogni caso di dare mandato alla Direttrice e al Delegato alla Didattica per apportare 

eventuali ulteriori aggiustamenti che si rendessero necessari. 

Il Consiglio 

Delibera n. 103/2018 

- Di approvare le modifiche alla programmazione didattica 2018/2019 sopra elencate, e di dare 

mandato alla Direttrice e al Delegato alla Didattica per apportare eventuali ulteriori aggiustamenti 

che si rendessero necessari. 
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- Riduzione carico didattico prof. Pasini  

La prof.ssa Billio comunica che è pervenuto il Decreto del Rettore che nel 2018/2019 riconosce al 

prof. Pasini una riduzione di 30 ore di didattica in quanto Delegato del Rettore per le iniziative a 

supporto della cooperazione e dello sviluppo. Tale riduzione va ad aggiungersi alla riduzione di 30 

ore in quanto coordinatore di dottorato. 

Il carico didattico del prof. Pasini per l’a.a. 2018/2019 è già adeguato a queste riduzioni. 

Il Consiglio prende atto. 

 

4. Programmazione didattica a.a. 2017/2018: assestamento 

- Modifica copertura prof.ssa Meschi 

La prof.ssa Billio comunica che la prof.ssa Meschi, diventata professoressa associata dal 3 aprile 

2018, terrà il corso “Empirical Economics”- PhD Economics, le cui lezioni iniziano dopo la prima 

settimana di aprile, come responsabilità didattica invece che come ASE - attività sostitutiva di 

esercitazioni- retribuita (come precedentemente deliberato), come effetto della modifica di ruolo. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Sostituzione prof.ssa Rocco 

La prof.ssa Billio comunica che nei giorni scorsi è stato necessario sostituire con la massima urgenza 

la dott.ssa Elena ROCCO (ricercatrice universitaria afferente al Dipartimento di Management, s.s.d. 

SECS-P/08), che per seri motivi di salute non ha potuto svolgere interamente gli insegnamenti 

“Marketing internazionale A-La” e “Marketing internazionale Lb-Z” (s.s.d SECS-P/08, cds 

Commercio estero - sede di Treviso – 4° periodo). Viste le tempistiche ristrette e vista l’impossibilità 

di individuare sostituti interni in poco tempo si è ritenuto opportuno riunire i due insegnamenti 

precedentemente assegnati alla dott.ssa Rocco in un unico insegnamento, Marketing internazionale 

A-Z. Si è inoltre ritenuto opportuno attribuire l’insegnamento in oggetto al dott. Carlo PAGAN, già 

selezionato in precedenza dal Dipartimento di Management per un insegnamento dello stesso 

settore. 
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La prof.ssa Billio chiede pertanto di ratificare il Decreto del Direttore n. 295/2018, prot. 20043 del 

6/4/2018 (messo a disposizione in area condivisa). 

Il Consiglio 

Delibera n. 104/2018 

- Di ratificare il Decreto del Direttore n. 295/2018, prot. 20043 del 6/4/2018.  

- Infortunio prof.ssa Irti e sostituzione con dott. Zanchi 

La prof.ssa Billio segnala che la prof.ssa Irti a causa di un infortunio non ha potuto completare il 

corso “Diritto privato – 2” – cl Economia aziendale, previsto nel 4° periodo, ed è stata sostituita per 

le 24 ore rimanenti dal dott. Zanchi. Si prende atto dell’infortunio della prof.ssa Irti, che le impedisce 

di completare il proprio carico didattico per l’a.a. 2017/18, e si propone di concedere il nulla-osta al 

dott. Zanchi per lo svolgimento delle ore mancanti di “Diritto privato – 2” – cl Economia aziendale. 

Il Consiglio 

Delibera n. 105/2018 

- Di concedere il nulla-osta al dott. Zanchi per lo svolgimento delle ore di “Diritto privato – 2” – 

cl Economia aziendale -  effettuate in sostituzione della dott.ssa Irti. 

 

5. Programmazione corsi estivi Dipartimento di Economia 2018  

La prof.ssa Billio propone di approvare l’attivazione dei corsi estivi per il 2018 e l’emanazione del 

relativo bando di selezione degli studenti come da tabella sottostante: 

 

 

Ciclo 

lezion

i 

ET3 

Commerc

io Estero 

ET4 

Economia 

e 

Commercio 

ET11 

Economi

a 

Aziendal

e 

ET0013 Diritto Privato - 12 CFU I – II  X X 
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ET0045 Matematica - 12 CFU  

 

ET2018 Mathematics – 12CFU * 

(offerti assieme in un unico corso) 

 

I – II X X X 

ET0060 Statistica - 12 CFU  

 

ET2022 Statistics - 12 CFU * 

(offerti assieme in un unico corso) 

 

I – II X X X 

I - II X X  

 

ET0038 Introduzione all'econometria - 6 

CFU 

ET2013 Introduction to Econometrics – 

6 CFU * 

(offerti assieme in un unico corso) 

 

I  X X 

ET0046 Matematica finanziaria - 6 CFU  

ET0089 Financial Mathematics – 6 CFU 

* 

 

ET3009 Matematica per l'economia e la 

finanza – 6 CFU  

(offerti assieme in un unico corso) 

II  

 

X 

 

 

II X   

  *  I corsi in inglese sono offerti in lingua italiana 

 

I corsi (lezioni e esami) si svolgeranno a San Giobbe nei seguenti periodi: 
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 lezioni esami 

CORSI DA 12 CFU: I e II 

ciclo 

dal 2/7 al 27/7/2018 dal 31/7 al 3/8/2018 

CORSI DA 6 CFU: I ciclo dal 2/7 al 13/7/2018 dal 17/7 al 20/7/2018 

CORSI DA 6 CFU: II ciclo dal 16/7 al 27/7/2018 dal 31/7 al 3/8/2018 

 

Un corso da 12 CFU potrà non essere attivato se non raggiungerà il numero minimo di 25 

partecipanti. Un corso da 6 CFU potrà non essere attivato se non raggiungerà il numero minimo di 

20 partecipanti. Lo studente può iscriversi a corsi estivi offerti dal Dipartimento di Economia e dal 

Dipartimento di Management – previa partecipazione al bando di selezione che sarà emanato 

successivamente all’approvazione in questa riunione - fino ad un massimo complessivo di 18 CFU. 

La prof.ssa Billio ricorda che i corsi estivi si rivolgono prevalentemente a studenti part-time e a 

studenti in ritardo con il sostenimento degli esami, ma possono partecipare anche studenti che 

vogliono approfittare della pausa estiva per frequentare ulteriori corsi e accelerare l’acquisizione di 

crediti formativi. 

I corsi estivi sono integrativi a specifici insegnamenti e prevedono lezioni ed esercitazioni. Sono 

previste complessivamente 20 ore di lezione per i corsi da 6 CFU (più ricevimento) e 40 ore di lezione 

(più ricevimento) per i corsi da 12 CFU.  

La prof.ssa Billio propone inoltre di emanare i bandi per l’individuazione della docenza. 

Nella tabella sottostante (messa a disposizione anche in area condivisa) i corsi da bandire e i relativi 

costi: 

CORSI ESTIVI 

A.A. 2018/19 

costo docenza= 

90 € ora   90     

insegnamento ssd 

or

e 

CF

U 

Corso di 

studio 

Compens

o lordo 

euro 

Costo 

Ateneo 

quota 

iscrizion

e  

student

i 

minimo 

incasso 

minimo 
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ET0013 Diritto 

Privato IUS/01 56 12 

ET 4 Economia 

e Commercio € 5.040,00 

€ 

6.765,19 € 280,00 25  

€ 

7.000,00 

       

ET 11 

Economia 

Aziendale           

ET0045 

Matematica 

SECS-

S/06 56 12 

ET3 

Commercio 

Estero  € 5.040,00 

€ 

6.765,19 € 280,00 25  

€ 

7.000,00 

ET2018 

Mathematics **    

ET 4 Economia 

e Commercio       

     

ET 11 

Economia 

Aziendale       

ET0038 

Introduzione 

all'econometria  

SECS-

P/05 28 6 

ET 4 Economia 

e Commercio € 2.520,00 

€ 

3.382,60 € 180,00 20  

€ 

3.600,00 

ET2013 

Introduction to 

Econometrics 

**    

ET 11 

Economia 

Aziendale       

ET3009 

Matematica per 

l'economia e la 

finanza  

SECS-

S/06 28 6 

ET3 

Commercio 

Estero  € 2.520,00 

€ 

3.382,60 € 180,00 20  

€ 

3.600,00 

ET0046 

Matematica 

finanziaria     

ET 4 Economia 

e Commercio       

ET0089 Financial 

Mathematics **          
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ET0060 

Statistica 

SECS-

S/01 56 12 

ET3 

Commercio 

Estero  € 5.040,00 

€ 

6.765,19 € 280,00 25  

€ 

7.000,00 

ET2022 

Statistics **    

ET4 Economia 

e Commercio       

        

ET 11 Economia Aziendale 

(solo Statistica)         

     

€ 

20.160,00 

€ 

27.060,7

7   

€ 

28.200,0

0 

**insegnamento offerto in 

lingua italiana        

Il Consiglio 

Delibera n. 106/2018 

- Di approvare l’attivazione dei corsi estivi per il 2018, l’emanazione del bando di selezione 

studenti e l’emanazione del bando per l’individuazione della docenza. 

 

 

6. Master universitari a.a. 2018/2019 

La prof.ssa Billio propone di ratificare il Decreto 259/2018, prot. 17769 del 26/03/2018, con il quale 

ha autorizzato la presentazione per l’a.a. 2018/2019 dei seguenti progetti di Master universitario: 

  

-Master universitario di I livello - tipologia “Executive” - “IM-AGE – International Master on Ageing”, 

docente proponente prof.ssa Agar Brugiavini, prima edizione.  

 

-Master universitario di II livello – tipologia “Executive” – “Analisi e valutazione delle politiche 

pubbliche”, docente proponente prof. Michele Bernasconi, terza edizione.  
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Il Consiglio 

Delibera n. 107/2018 

- Di ratificare il Decreto 259/2018, prot. 17769 del 26/03/2018, che autorizza la presentazione 

per l’a.a. 2018/2019 dei progetti di Master universitario sopra indicati. 

 

7. Organizzazione della Didattica 

-Modifica modalità di accesso corsi di laurea magistrale a.a. 2018/19 

La prof.ssa Billio fa presente che anche in seguito ai rilievi del CUN (si veda punto 1. Assicurazione 

della Qualità della Didattica) è stato necessario modificare le modalità di accesso ai corsi di laurea 

magistrale per l’a.a. 2018/2019. 

Nel caso di Economia e finanza e Global Development and Entrepreneurship si tratta di una modifica 

soprattutto procedurale, che non impatta su quanto già fatto negli anni precedenti.  

Nel caso invece di Governance delle organizzazioni pubbliche e Sviluppo interculturale dei sistemi 

turistici è stato necessario definire le classi di laurea richieste per la verifica della personale 

preparazione e dettagliare diversamente s.s.d e numero di CFU richiesti per la verifica dei requisiti 

curriculari minimi. 

Per tutti i corsi di laurea magistrale la personale preparazione potrà inoltre essere verificata anche 

con il possesso di laurea in una specifica classe di laurea magistrale oltre che triennale, come già 

previsto dalla delibera del CDD del 21/09/2017, fermo restando il voto di laurea pari almeno a 95/110. 

La prof.ssa Billio propone di ratificare la modifica delle modalità di accesso, come dettagliato nel 

documento messo a disposizione in area condivisa. 

Il Consiglio 

Delibera n. 108/2018 

Di ratificare la modifica delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale per l’a.a. 2018/2019. 

 

- Organizzazione corsi Matematica (OFA) 



 

 

Dipartimento 
di Economia 
 

Il Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 19/04/2018 

 

 

39 
 

La prof.ssa Billio segnala che si è ritenuto opportuno, per l’a.a. 2018/2019, modificare 

l’organizzazione dei corsi OFA di Matematica (in italiano e inglese) di tutti i corsi di laurea del 

dipartimento di Economia e del dipartimento di Management. 

Sentiti i delegati alla didattica e ai test d’accesso dei due dipartimenti, nonché i docenti interessati, 

si propone che le lezioni degli OFA di Matematica siano organizzate su 4 settimane, la settimana 

prima dell’inizio del 1° periodo e le prime 3 settimane del 1° periodo. 

Il Consiglio 

Delibera n. 109/2018 

- Di approvare la modifica all’organizzazione delle lezioni dei corsi OFA di Matematica come 

sopra descritto. 

 

-Certificazione informatica EIPASS 

La prof.ssa Billio fa presente che si è reso necessario valutare la possibilità di riconoscere le 

certificazioni informatiche EIPASS, come già fatto per ECDL. 

La prof.ssa Billio, acquisito il parere del prof. Pellizzari (per i corsi di laurea con sede a Venezia) e 

della prof.ssa Parpinel (per i corsi di laurea con sede a Treviso), propone quanto segue: 

- sono riconosciuti 6 CFU per ELEMENTI DI INFORMATICA PER L'ECONOMIA a chi ha tutti 

i (4) moduli avanzati della EIPASS progressive  

- nessun credito è attribuito a EIPASS junior, EIPASS basic e EIPASS 7 moduli  

- il riconoscimento è fatto dal docente del corso, su presentazione dei documenti che attestano 

il possesso della EIPASS progressive, e dà diritto a 6 CFU senza voto.  

Il Consiglio 

Delibera n. 110/2018 

- Di approvare le modalità di riconoscimento delle certificazioni EIPASS come sopra descritto. 

 

-Riconoscimento esame come sostitutivo di tirocinio 
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La prof.ssa Billio  propone di includere il corso “LABORATORIO SUL RISCHIO DI RICICLAGGIO E 

AUTORICICLAGGIO NEI REATI TRIBUTARI E FRODI FISCALI”, attivato nel 2017/2018, nell’elenco 

dei “laboratori” di Economia e finanza considerati sostitutivi di tirocinio. 

Il Consiglio 

Delibera n. 111/2018 

- Di includere il corso “LABORATORIO SUL RISCHIO DI RICICLAGGIO E 

AUTORICICLAGGIO NEI REATI TRIBUTARI E FRODI FISCALI”, attivato nel 2017/2018, nell’elenco 

dei “laboratori” di Economia e finanza considerati sostitutivi di tirocinio. 

 

-Modifica composizione collegio didattico clm Economia e finanza 

La prof.ssa Billio propone di inserire nel collegio didattico del corso di laurea magistrale Economia e 

finanza il prof. Pietro DINDO in sostituzione del prof. Corsi, trasferito ad altra università. Il prof. Dindo 

viene anche nominato referente per il percorso QEM. 

Il Consiglio 

Delibera n. 112/2018 

- Di inserire nel collegio didattico del corso di laurea magistrale Economia e finanza il prof. 

Pietro DINDO in sostituzione del prof. Corsi, e di nominarlo referente per il percorso QEM. 

 

- Modifica composizione collegio docenti Dottorato Diritto, Mercato e persona 

In seguito alla stipula della Convenzione doppio diploma con Astrakhan State University il Collegio 

docenti del Dottorato Diritto, Mercato e persona, riunitosi il 16/04/2018, ha deliberato di proporre al 

Dipartimento la nomina nel Collegio docenti del prof. Raphik Usmanov, del Department of Political 

Studies and International Relations della Astrakhan State University, a partire dal 1° settembre 2018, 

inizio del 34° ciclo.  

La prof.ssa Billio propone di approvare. 

Il Consiglio 
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Delibera n. 113/2018 

- Di inserire nel Collegio docenti del Dottorato Diritto, Mercato e persona  il prof. Raphik 

Usmanov, del Department of Political Studies and International Relations della Astrakhan State 

University, a partire dal 1° settembre 2018, inizio del 34° ciclo.  

 

- Dottorato Science and Management of Climate Change 

Si comunica che nel 2018/19 i corsi del dottorato in oggetto passeranno da 5 CFU a 6 CFU, pur 

rimanendo inalterata la durata in ore. 

Il Consiglio prende atto. 

 

8. Visiting Scholar 

La prof.ssa Billio propone di attribuire il titolo di Visiting Scholar al prof. Juan Carlos Garcia Quiñones, 

professore associato di Diritto del lavoro e della Previdenza sociale presso l’università Complutense 

di Madrid. 

Il prof. Quiñones, il cui curriculum vitae è stato messo a disposizione in area condivisa, dall'anno 

accademico 2002/2003 è titolare dei Corsi di Diritto del lavoro e di Diritto della previdenza sociale 

presso la predetta Università. 

Come evidenziato dal suo curriculum vitae il prof. Quiñones ha partecipato a numerosi progetti di 

ricerca a livello nazionale e internazionale (tra le tematiche affrontate i sistemi di relazioni industriali, 

la contrattazione collettiva, la parità di genere, etc.). 

E’ autore di 4 monografie su tematiche fondamentali per il diritto del lavoro oltre a numerosi saggi in 

riviste specializzate e in volumi collettanei.  

Ha svolto numerosi periodi di ricerca presso Università straniere ottenendo finanziamenti ministeriali 

su bandi competitivi ed ha partecipato a numerosi convegni a livello nazionale e internazionale in 

qualità di relatore. Presso l’Università Ca’ Foscari ha già svolto attività di ricerca e seminariali in 

qualità di Visiting Scholar. 

Il prof. Quiñones è stato Giudice supplente di Lavoro a Segovia (1998-2002) e Giudice supplente 

della Corte Superiore di Giustizia di Castilla y León / Valladolid (2002-2006). 
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Il periodo di permanenza presso il Dipartimento di Economia va dal 1 luglio al 31 dicembre 2018.  

Nel corso di questo periodo il prof. Quiñones parteciperà alle diverse iniziative seminariali 

organizzate nell’ambito del settore disciplinare IUS/07, anche nel Master in Diritto del lavoro.  

Il prof. Quiñones svolgerà inoltre una ricerca sull’impatto della digitalizzazione sui rapporti di lavoro 

e, in particolare, sul potere di controllo del datore di lavoro attraverso un’analisi di taglio comparato 

Italia-Spagna alla luce dei più recenti interventi di riforma (si veda descrizione della ricerca messa a 

disposizione in area condivisa). 

Il docente interno di riferimento è il prof. Adalberto Perulli. 

Il prof. Quiñones ha richiesto un contributo per l’intero periodo (comprensivo di vitto e alloggio) al 

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca spagnolo, pertanto il Dipartimento non dovrà sostenere 

spese al riguardo. 

Il Consiglio di Dipartimento,  

- presa visione del CV del prof. Quiñones;  

- valutata la richiesta del prof. Perulli; 

unanime 

Delibera n. 114/2018 

- Di approvare la richiesta di attribuzione del titolo di Visiting scholar al prof. Juan Carlos 

Garcia Quiñones. 

9. Nomina cultori della materia 

E’ pervenuta la richiesta di nomina a cultore della materia da parte di: 

- Michele Ius per il s.s.d IUS/13. 

Il suo CV è pubblicato in area condivisa. 

Si propone di approvare la richiesta di nomina a cultore della materia del dott. Michele Ius. 

Il Consiglio  

Delibera n. 115/2018 
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- Di approvare la richiesta di nomina a cultore della materia del dott. Michele Ius per il s.s.d 

IUS/13. 

 

10. Orientatesi 

Il prof. Giove illustra una proposta di implementazione della procedura “Orientatesi”, finalizzata a 

renderla più efficace e semplice da utilizzare (il documento riepilogativo è stato messo a disposizione 

in area condivisa ed è inserito alla fine di questo punto).  

Il prof. Giove propone inoltre una modifica, che riguarda la possibilità di consentire allo studente di 

triennale di svolgere la prova finale scrivendo una relazione basata sulla propria attività di tirocinio. 

Per questa tipologia di prova finale saranno attribuiti da 0 a 2 punti, ai quali potrà sommarsi 

eventualmente 1 punto aggiuntivo in caso di media ponderata dei voti superiore o uguale a 26/30 o 

in presenza di almeno una lode negli esami di profitto, come per le altre prove finali. 

La prof.ssa Billio propone di approvare le modifiche proposte, e chiede delega a se stessa e al 

Delegato alla Didattica per eventuali aggiustamenti/precisazioni. 

Il Consiglio  

Delibera n. 116/2018 

- Di approvare le modifiche proposte dando delega alla prof.ssa Billio e al Delegato alla 

Didattica per eventuali aggiustamenti/precisazioni. 

 

PROGETTO ORIENTATESI - PROPOSTA DI MODIFICHE 

Il sistema ORIENTATESI attualmente in uso presso il Dipartimento di Economia, è in funzione da diversi mesi. 

Monitorandone i diversi aspetti, ed a seguito dell’esperienza ottenuta, si può osservare quanto segue: 

1)  Uno dei punti di forza di ORIENTATESI (che lo differenzia da altri sistemi in uso preso altri 

Dipartimenti, ad esempio quello di Economia Aziendale) consiste nell’utilizzo di due variabili relative a ciascun 

Docente: disponibilità e le competenze. La competenza guida lo Studente nella scelta del panel di Docenti 

relativi agli interessi dello Studente. Per contro, la disponibilità, sulla base del numero di tesi già assegnate ad 

un certo Docente, fornisce un’altra indicazione utile ad indirizzare lo Studente verso quello/quei Docente/i che 
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oltre a coltivare interessi di ricerca congrui allo sviluppo della tesi desiderata, possono con maggior probabilità 

essere disponibili a seguire lo Studente nello sviluppo del suo lavoro 

2) Ne consegue che il sistema, per poter funzionare, abbisogna delle informazioni relative non solo alle 

competenze (che vengono richieste ai Docenti solo una volta anche se successivamente il Docente potrà 

modificarle), ma anche e soprattutto alla disponibilità di ciascun Docente. 

3) Essendo volontà del Docente l’utilizzo di Orientatesi, e non essendo costui in nessun modo obbligato 

all’inserimento delle informazioni nel sistema, si capisce come gli obiettivi indicati al punto 1) NON possano 

essere raggiunti nella configurazione attuale del sistema. Infatti si è osservato che solo una percentuale di 

Docenti – anche se non trascurabile – ha utilizzato il sistema. Per non parlare della possibilità di omissioni 

anche non volute (dimenticanze, ecc.) anche da parte di Docenti che normalmente usano inserire le 

informazioni nel sistema. 

 

Tutto ciò premesso, ed a seguito ai colloqui intercorsi tra i membri del Gruppo di Lavoro, valutati gli aspetti 

tecnici relativi all’implementazione, si propone un approccio diverso e per certi aspetti complementare al 

sistema attualmente in uso. In particolare: 

- Sarà compito dello Studente contattare un Docente tramite il sistema, inserendo i dati che il sistema 

richiede e formulando al Docente la richiesta di essere il proprio Relatore (sia per le tesi triennali che 

magistrali). Il docente dovrebbe rispondere entro una settimana, per permettere allo studente di rivolgersi ad 

altri. Se il docente non lo fa sarà cura dello studente verificare il motivo contattando il docente. Inoltre si 

potrebbe permettere una sola richiesta alla volta da parte dello Studente. Dopo la settimana in cui il docente 

dovrebbe rispondere si può consentire un'altra richiesta. 

- Per evitare un proliferare inutile e dannoso di contatti, è necessario che lo studente inserisca la propria 

domanda solo DOPO aver concordato con il docente i termini della collaborazione. Per questo dovrebbe 

esserci una sezione apposita per la domanda al docente, con link da ORIENTASI ma chiaramente distinta 

dalla ricerca di informazioni. Dovrebbe richiedere l'inserimento della data in cui si è svolto il colloquio.  

- Successivamente il Docente risponderà allo Studente confermandone o meno l’accettazione (resta da 

capire quanto tempo è concesso al Docente per rispondere, vedi sotto…)  

- Per poter formulare successivamente la domanda di laurea al sito di Ateneo, sarà necessario aver 

seguito la procedura di ORIENTATESI, altrimenti risulterà impossibile presentare la domanda di laurea con un 

Docente di Economia. 

Un’ulteriore modifica riguarda la possibilità di consentire allo Studente di laurea triennale di sostituire il lavoro 

di tesi con un Report sulla propria attività di tirocinio (magari in tal caso il punteggio massimo di tesi sarà 
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inferiore ai 5 punti, si propone al massimo 2 punti, che nella attuale griglia di punti significa "tesi dignitosa": 

http://www.unive.it/pag/16886/). In tal caso, lo Studente NON dovrà contattare nessun Docente; il sistema 

assegnerà automaticamente lo Studente ad un Docente in ordine di disponibilità (ovvero tra i Docenti che 

hanno in carico un minor numero di tesi, a partire da colui che ne ha in numero minore). Occorre definire 

ancora nel dettaglio la modalità di assegnazione automatica, oltre a predisporre un format o linee guida per il 

report, visto che presumibilmente sarà diverso dalla prova finale normale. Sarebbe opportuno mantenerne 

avere traccia (ad es. con una mail alla segreteria) in tutti i casi nei quali in cui il docente rifiutasse 

l'assegnazione automatica. 

 

Si osserva che il Docente non dovrà più preoccuparsi di inserire manualmente le tesi, risolvendo così uno dei 

problemi, vedi punto 1) che limitavano le potenzialità del sistema. Il docente dovrà solo accettare/rifiutare o 

richiedere modifiche alla proposta fatta dallo studente che comunque andrà concordata prima, come spiegato 

sopra.  

11. Decreti a ratifica 

-  Decreto N. 246/2018, Prot. n. 17104 del 22/03/2018: Approvazione atti e graduatorie delle selezioni 

pubbliche per il conferimento di contratti di insegnamento ai sensi dell’art.23 comma 2 Legge 

240/2010, nell’ambito dell’Offerta formativa 2017-2018 del Dipartimento di Economia - i bandi Rep. 

n. 185/2018 Prot. n. 0012383 del 28/02/2018 e Rep.n. 192/2018 Prot. n. 0012963 del 02/03/2018 

Il Consiglio  

Delibera n. 117/2018 

- Di ratificare il decreto di cui sopra. 
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VI. RICERCA 
1. Convenzione con Fondazione Moressa per iniziative comuni – approvazione 

E’ stata condivisa una bozza di accordo che regola anche l'impegno economico del Dipartimento 

(Euro 1.800 max). Si tratta di un accordo finalizzato alla formazione nel campo dell’economia e della 

gestione dei flussi migratori, oltre che all’organizzazione di eventi culturali, seminari, incontri 

scientifici sul tema dell’economia delle migrazioni. 

Sulla base di questo accordo la Fondazione dovrà produrre un piano annuale di attività con richiesta 

di contributo, che il Dipartimento controfirmerà per accettazione ed a fronte del quale verrà erogato 

l'importo richiesto, che non potrà in alcun modo superare i 1.800 €. Responsabile scientifico è il prof. 

Stefano Soriani. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 118/2018 

- Di approvare la Convenzione con Fondazione Moressa per iniziative comuni 

2. Convenzione conto terzi con Institute for Fiscal Studies 

Responsabile scientifico è la prof.ssa Agar Brugiavini. 

 

La prof.ssa Brugiavini fa sapere che il Funder è l'ESRC (Economic and Social Research 

Council)  britannico, perchè l'Institute for Fiscal Studies (il contraente) assieme a UCL sono diventati 

centri di eccellenza ESRC. L'ESRC è un ente governativo dedicato alla ricerca che sostiene sia 

singoli progetti che sedi di eccellenza. L'IFS ha una struttura assimilabile ad un Centro permanente 

di ricerca. 

 

Quindi i fondi vengono elargiti regolarmente all'IFS - in unica soluzione annuale - per finanziarie una 

ampia gamma di studi economici che fanno parte della mission dell'IFS. Ovviamente poi l'IFS deve 

rendicontare come ha speso i fondi. 

Visto il punto 2.2 del contratto, qualora il Funder (che è l'ESRC e non l'IFS) contestasse dei 

pagamenti - ad esempio perchè lo studio non è stato fatto - l'IFS richiederebbe la restituzione degli 

importi corrisposti al Collaborator (DEC) che non ha svolto il lavoro. 
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Qualora si verificasse questa ipotesi, ritenuta assai remota, a sua volta il Dipartimento si rivarrebbe 

sul responsabile scientifico. 

Considerato quanto sopra esposto ed in particolare la clausola di rivalsa sul responsabile scientifico, 

prof.ssa Brugiavini, in caso di richiesta di restituzione degli importi versati da parte del IFS, il 

Consiglio unanime 

Delibera n. 119/2018 

- Di approvare la Convenzione conto terzi con Institute for Fiscal Studies, responsabile 

scientifico prof.ssa Brugiavini. 

 
3. Cooperation Agreement EIUC – EMA participating Universities 2017/2018 

Responsabile scientifico è il prof. Adalberto Perulli. Si tratta della riedizione di un progetto già avviato, 

di cui relaziona lo stesso prof. Perulli. 

“EIUC è un Global Campus of Human Rights, costituito da un Consorzio di Univeristà per la tutela 

dei diritti umani ( EU-funded global network of universities based on cooperation between the 

European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation) 

Ca' Foscari fa parte di tale consorzio ed in particolare il Prof. Perulli è Director del Master EMA, in 

Diritti Umani, che ha sede a Padova. 

Ogni anno,  almeno dal 2012, un gruppo di studenti stranieri iscritti al Master EMA, vengono accolti 

a Padova nel primo semestre dell'anno, nel secondo semestre a Venezia - Ca' Foscari, per 

completare gli studi e predisporre la tesi, acquisendo altresì crediti formativi (9). 

In particolare, a Ca' Foscari, attraverso l'Ufficio Post Lauream accoglie gli studenti che scelgono dei 

corsi da frequentare. Ogni studente è seguito da un tutor (quest'anno da Dott. Cagnin e De Vido e 

da Prof. Brino) che tengono i contatti con i Professori del corso. 

Nei sei mesi predispongono la tesi, valutata dai tutor, i quali comunicano a Padova tale valutazione 

per far acquisire i crediti. 

 

Per lo svolgimento di tale attività, EIUC versa al Dipartimento di Economia, un finanziamento per 

coprire le spese di importanti seminari di Diritto del Lavoro che si svolgono nei mesi di 

maggio/giugno. 
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Il finanziamento di EIUC viene rendicontato e tale consuntivo viene trasmesso ad EIUC che lo 

sottopone al vaglio di ispettori europei. Nessun rilievo è stato mai fatto a tale rendicontazione. 

Sentita la relazione, il Consiglio unanime 

Delibera n. 120/2018 

- Di approvare il Cooperation Agreement EIUC – EMA participating Universities a.a. 

2017/2018, responsabile scientifico prof. Perulli. 

 

4. Richiesta di servizi per Orti Generali – SIN ADAPT 

 

Sono pervenute le seguenti richieste da parte del SIN Orti Generali: 

- acquisizione di beni funzionali alla realizzazione di trasformazioni paesaggistiche nell’area verde 

dove si svolge la sperimentazione del progetto Orti Generali per un totale di 9.080,20 Euro iva 

inclusa 

- fornitura di servizi di supporto alla progettazione partecipata e messa a disposizione degli spazi 

necessari alla consultazione dei cittadini. Il servizio ha la funzione di facilitare l’inclusione della 

cittadinanza all’interno del progetto Orti Generali attraverso servizi e strumenti che l’ente ospitante 

può mettere in campo per la ricezione dei bisogni (sportello) e la condivisione della progettualità 

(spazi e pratiche di coworking). Costo totale: 2.000 Euro iva inclusa. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 121/2018 

- Di autorizzare l’acquisizione dei beni e servizi indicati sopra. 

 

5. Procedure di selezione per collaborazioni alla ricerca 

- Il prof. Van der Borg richiede l’attivazione di un contratto per prestazioni di ricerca nell’ambito 

del programma Regionale per il Turismo: l’incaricato dovrà sviluppare la piattaforma online che avrà 

come oggetto la visualizzazione di indicatori economici e turistici compositi, rappresentazioni 

cartografiche e informazioni su eventi di interesse del pubblico. Importo totale comprensivo di oneri: 

3.000 € 

Il Consiglio prende atto e unanime 
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Delibera n. 122/2018 

- Di autorizzare la procedura di selezione per collaborazione alla ricerca indicata sopra. 

 

- Il prof. Giupponi richiede l’apertura di un bando per una prestazione occasionale per Analisi 

multi-temporale di immagini satellitari (da piattaforme attive e passive) per analisi dei cambiamenti 

di uso del suolo e integrazione con dati statistico-economici e scenari futuri. Importo lordo 

percipiente: 5.000 € 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 123/2018 

- Di autorizzare la procedura di selezione per collaborazione alla ricerca indicata sopra. 

 

- Il prof. Vallerani richiede l’attivazione di un contratto per l’inventariazione del patrimonio 

tangibile e intangibile che caratterizza la rete idrografica nel territorio comunale di Mussolente. Tale 

ricerca documentaria dovrà inoltre consentire una accurata analisi dei CES (Cultural Ecosystem 

Services). Importo lordo percipiente 2.000 € 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 124/2018 

- Di autorizzare la procedura di selezione per collaborazione alla ricerca indicata sopra. 

 

- Il prof. Soriani, nell’ambito del progetto Polesine – Accordo Camera di Commercio di Venezia, 

Rovigo e Delta Lagunare e dip.to di Economia, intende attivare una collaborazione per 

l’individuazione delle principali linee strategiche di sviluppo del Polesine, anche in una visione di 

area vasta nonché individuazione, in coerenza con le suddette linee, di un’ipotesi di organizzazione 

di un’agenzia di sviluppo e promozione territoriale.  

Importo lordo percipiente: 2.700,00 € 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 125/2018 

- Di autorizzare la procedura di selezione per collaborazione alla ricerca indicata sopra. 
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6. Call per assegni – cofinanziamento del dipartimento 

La Presidente fa sapere che sono stati messi a budget per questa iniziativa 22 mensilità nel 2018 

per complessivi 44.000 euro, finanziati con FUDD 2018. 

Si procederà ora con la raccolta delle idee progettuali e delle richieste di co-finanziamento da parte 

dei docenti. Seguirà comunicazione con istruzioni da parte della Segreteria attraverso il Settore 

Ricerca del Dipartimento. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 126/2018 

- Di autorizzare la call per il cofinanziamento di assegni di ricerca, con budget disponibile pari 

a € 44.000. 

- Di dare mandato al Delegato alla Ricerca e al Comitato ricerca di svolgere la selezione delle 

proposte progettuali, con il supporto operativo del personale di segreteria. 

 

7. Rinnovi assegni di ricerca – approvazione 

Richiesta di rinnovo da parte del prof. Senigaglia dell’assegno a favore della dott.ssa Elisa Contu, 

destinataria dell’assegno di ricerca su "Povertà e diseguaglianza: analisi dei fenomeni di esclusione 

nell'ambito delle relazioni di diritto privato". 

Il tutor prof. Senigaglia fa sapere che l’assegnista ha portato a termine l’attività di ricerca con risultati 

molto apprezzabili. Il giudizio complessivo è eccellente. 

L'indagine necessita ora di concentrarsi su aspetti più di ordine sistematico per definire i termini di 

un possibile adeguamento delle regole di diritto privato ai principi di ordine costituzionale, integrati 

da quelli espressi dalle fonti sovranazionali e internazionali, con particolare riguardo ai diritti 

fondamentali; e ciò al fine di individuare ambiti problematici rispetto ai quali sia possibile affermare 

funzioni redistruitive ed emancipatorie idonee a  fronteggiare i crescenti e molteplici fenomeni di 

povertà e diseguaglianza. 

In ragione di ciò e considerato che il sig. Roberto Masoni ha manifestato la volontà di finanziare 

un'altra annualità dell'assegno di ricerca, si chiede al Consiglio di approvare il rinnovo dell'assegno 

alle condizioni indicate nell'addendum alla convenzione in essere fino al 30 aprile 2018. 

Il Consiglio unanime 
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Delibera n. 127/2018 

- Di autorizzare il rinnovo dell’assegno su "Povertà e diseguaglianza: analisi dei fenomeni di 

esclusione nell'ambito delle relazioni di diritto privato" a favore della dott.ssa Contu Elisa. 

 

VII. VARIE ED EVENTUALI 

1. Partecipazione al progetto “Quarta Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello sviluppo 

rurale del Veneto” 

Relaziona il prof. Giupponi, il quale fa presente che è stata inviata una lettera d’intenti al Centro di 

ricerca Politiche e Bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria. Verrà fatto un accordo tra il CREA e la Regione Veneto, a valle del quale il CREA 

sottosciverà un accordo con il Dipartimento per lo svolgimento di attività di ricerca comuni nell’ambito 

della Quarta Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto. 

Il Consiglio prende atto. 

 

2. Memorandum of Understanding con il Basque Centre for Climate Change 

Relaziona il prof. Giupponi. Il MOU in oggetto consente di entrare a far parte della comunità 

internazionale che il Basque Centre for Climate Change ha fondato su integrated modelling e in 

particolare sullo sviluppo di una piattaforma open source chiamata k.lab. Si possono identificare 

delle linee di una possibile collaborazione futura. 

Il Dipartimento non si impegna finanziariamente, rimandando la parte di definizione degli impegni ad 

accordi attuativi successivi. 

Il Consiglio prende atto. 

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

Il Segretario verbalizzante     La Presidente  

Dott.ssa Silvia Lovatti         Prof.ssa Monica Billio 

(firmato digitalmente)      (firmato digitalmente)   
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