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 Il giorno 23 gennaio 2018 è stato convocato alle ore 10.30 presso l’aula 8A del Campus di 

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

COMUNICAZIONI  

 Incontro del 30.01.2018 con l’Advisory Board del Dipartimento 
 

I. Approvazione verbali sedute precedenti 

II. PERSONALE 

1. Nomina delle commissioni giudicatrici relative alle procedure selettive per ricercatori a tempo 
determinato lettera a) nei settori 12/E1, 13/A2, 13/A5, 13/D4 

III.DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della didattica: 
a) Presentazione Linee guida syllabus - a cura del Presidio di Qualità di Ateneo; 
b) Discussione risultati audizione 2017 del corso di laurea in Sviluppo interculturale dei sistemi 

turistici alla presenza del Presidio di Qualità; 
c) Discussione relazione annuale 2017 delle Commissioni Paritetiche di Dipartimento e del 

Centro SELISI 

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

3. Programmazione didattica a.a. 2017/2018 - assestamento 

4. Approvazione nomina cultori della materia 

5. Organizzazione della didattica 

6. Accordi internazionali 

7. Master IMEF 2017/2018: assestamento 

8. Autorizzazione attività didattica docenti del Dipartimento presso Master 

9. Proposta Adjunt Professor 
 
IV. RICERCA 

1. Identificazione delle riviste di eccellenza, ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 
92/2017  
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2. Convenzione per un assegno di ricerca con la Fondazione CMCC dal titolo “Sviluppo di un 

modello CGE ad agenti multipli per l’Italia” 

3. Assegno di ricerca Energya (resp. Scientifico prof.ssa De Cian) dal titolo “Expert on climate 

and energy policies” 

4. Borsa di ricerca progetto ADAPT - SIN 00590 WeVenture 

5. Seminari di ricerca del dipartimento: programmazione semestrale 

6. Approvazione relazioni finali assegni di ricerca 

 
V. 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  2   

CAMPOSTRINI Stefano Professori Ordinari 5    
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CORAZZINI Luca Professori Ordinari 6    

DE ANGELIS Lorenzo Professori Ordinari    1 

ETRO Federico Professori Ordinari    2 

GIUPPONI Carlo Professori Ordinari 7    

GOTTARDI Piero Professori Ordinari  

Fuori ruolo 
(art.17 8^, DPR 

382/80) 

  

MAGRINI Stefano Professori Ordinari 8    

MARENZI ANNA Professori Ordinari 9    

MARRELLA Fabrizio Professori Ordinari  3   

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    3 

PELLIZZARI Paolo Professori Ordinari 10  

  

PERULLI Adalberto Professori Ordinari  4   

PIANCA Paolo Professori Ordinari 11  

  

RIZZI Dino Professori Ordinari 12   4 

SENIGAGLIA Roberto Professori Ordinari 13    

SICCHIERO Gianluca Professori Ordinari 14    

SORIANI Stefano Professori Ordinari 15    

URBANI Alberto Professori Ordinari   

  
5 

VALLERANI Francesco Professori Ordinari 16    

 

BARRO Diana Professori Associati 17    

BRINO Vania Professori Associati 18    

CARDIN Marta Professori Associati 19    

CASARIN Roberto Professori Associati 20    
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CIMOLI Mario Professori Associati  

Fuori ruolo enti o 
organismi 

internazionali o 
stati esteri 

  

CORAZZA Marco Professori Associati 21    

CORO' Giancarlo Professori Associati 22    

CURRARINI Sergio Professori Associati    6 

DE BENETTI Cristina Professori Associati 23    

DE CIAN Enrica Professori Associati 24    

DE PIN Antonio Professori Associati 25    

DINDO Pietro Dino Enrico Professori Associati 26    

FAGGIAN Silvia Professori Associati 27    

FERRETTI Paola Professori Associati 28    

GEROLIMETTO 
Margherita Professori Associati 29  

  

GIOVE Silvio Professori Associati  5   

IRTI Claudia Professori Associati  6   

MARTINA Giuliana Professori Associati 30    

OLIVI Marco Professori Associati 31    

PARPINEL Francesca Professori Associati 32    

PASINI Giacomo Professori Associati  7  7 

PASTORE Andrea Professori Associati 33    

PIZZI Claudio Professori Associati 33    

ROSON Roberto Professori Associati  8   

TEGLIO Andrea Professori Associati 34    

TONELLATO Stefano 
Federico Professori Associati 35  

  

VAN DER BORG Jan Professori Associati  9   

VOLPE Mario Professori Associati 36    

ZANTOMIO Francesca Professori Associati  

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

  

ZOLIN Maria Bruna Professori Associati 37    

Ricercatori universitari 

BOZZA Silvia 
Ricercatori 
Universitari 38  
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CRODA Enrica 
Ricercatori 
Universitari 39  

  

LAMICELA Mariella 
Ricercatori 
Universitari 40  

  

MASSIANI Didier Paul 
Ricercatori 
Universitari 41  

  

MESCHI Elena Francesca 
Ricercatori 
Universitari 42  

  

MOLINARI Maria Cristina 
Ricercatori 
Universitari 43  

  

NARDON Martina 
Ricercatori 
Universitari 44  

  

PACE Noemi 
Ricercatori 
Universitari   

  
8 

TICOZZI Marco 
Ricercatori 
Universitari   

  
9 

ZANARDO Alessandra 
Ricercatori 
Universitari 45  

  

ZANCHI Giuliano 
Ricercatori 
Universitari   

  
10 

BELLONI Michele 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 46  

  

CAMATTI Nicola 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.   

  
11 

CAVALLO Federica 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 47  

  

CAVAPOZZI Danilo 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 48  

  

DE VIDO Sara 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 49  

  

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

  

MAGGIAN Valeria 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 50  

  

MAGGIONI Daniela 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 51  

  

MAMMI Irene 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 52  
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MANCINI Marco 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 53  

  

PARADISO Antonio 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 54  

  

TRUCCHI Serena 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. 55  

  

      

Rappresentanti degli Studenti 

BETTIOL FABIO      

MARINI DANIELE  56    

RATTO FRANCESCO  57    

Rappresentanti del Personale Tecnico 
e Amministrativo 

NEGRELLO LISA  58    

RIZZATO ALESSANDRA   59    

      

TOTALE  59 
 

10 
  

10 

 

 
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 10.50. La seduta ha 

termine alle ore 13.30. 

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

COMUNICAZIONI  

 Presa servizio Valeria Maggian e Enrica De Cian 

La prof.ssa Billio dà il benvenuto alla dott.ssa Valeria Maggian e alla prof.ssa Enrica De Cian, che 
hanno preso servizio il 22 dicembre 2017. 

 Incontro dell’Advisory board di Dipartimento del 30/01/2018 
La prof.ssa Billio segnala che il 30.01.2018 si svolgerà alle ore 16.30 il primo incontro con l’Advisory 
Board del Dipartimento, rinnovando l’invito a partecipare numerosi all’incontro. 
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 Bando PRIN 2017 

La prof.ssa Billio ricorda che in data 27/12/2017 è stato pubblicato il 
bando PRIN 2017 http://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-prin-2017, DD 3728.   

Il budget complessivo è di euro 391.000.000 e la scadenza per la presentazione delle domande è 
fissata il 29 marzo 2018, ore 15:00. 

Le principali novità, oltre ad un sostanziale aumento del budget, sono le tre distinte linee d’intervento: 

- Linea principale, con una dotazione di 305 milioni di euro. I responsabili delle singole unità 
di ricerca potranno essere professori universitari, ricercatori universitari e degli Enti pubblici di 
ricerca, tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi. È previsto, per assicurare la continuità 
della gestione scientifica dei progetti, che possano assumere il ruolo di coordinatori scientifici 
nazionali soltanto coloro che abbiano titolo a restare in servizio per un numero di anni non inferiore 
a quattro. 
- Linea giovani, con una dotazione di 22 milioni di euro. I responsabili delle singole unità di 
ricerca potranno essere docenti, ricercatori, tecnologi under 40, anche a tempo determinato. 
- Linea Sud, con una dotazione di 64 milioni di euro. È del tutto simile, per caratteristiche, alla 
linea principale, ma tutte le unità di ricerca dovranno essere ubicate in una delle Regioni in ritardo di 
sviluppo o in transizione. 

La ripartizione dei fondi tra le diverse aree scientifiche è così determinata: Scienze della vita, 140 
milioni di euro; Fisica, Chimica, Ingegneria, 140 milioni di euro; Scienze umanistiche, 111 milioni di 
euro. 

Ciascun progetto, di durata triennale, può prevedere un costo massimo di euro 1.200.000 e un 
numero di unità di ricerca variabile tra 1 e 6. Il finanziamento è assegnato all’Ateneo / Ente sede di 
ogni unità di ricerca.  

Alle call potranno partecipare tutti gli aventi diritto indipendentemente dal fatto che abbiano 
partecipato o meno al PRIN precedente. 

La gestione dei progetti prevede: 

 massima flessibilità in fase di esecuzione: sono soggette ad approvazione preventiva da 
parte del MIUR le sole varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto, 
ma non le varianti tecnico-economiche; 

 garanzia di portabilità in caso di trasferimento di sede dei responsabili di unità; valutazioni 
scientifiche intermedie, rese pubbliche dal MIUR; 

 relazioni scientifiche conclusive effettuate entro 90 giorni dalla conclusione del progetto. 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-prin-2017
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Le domande si potranno presentare dal 15 febbraio al 29 marzo 2018. 

 Obiettivi del Dipartimento di Economia 2018/2020 

Il Segretario comunica che gli obiettivi per il triennio 2018/2020 sono stati trasmessi all’Area 
Pianificazione Strategica e sono in fase di revisione. La loro presentazione viene perciò posticipata 
al primo Consiglio utile. 

La prof.ssa Billio chiede di anticipare il punto 1. Assicurazione della Qualità della Didattica (previsto 
al punto III. Didattica), da svolgersi alla presenza dei rappresentanti del Presidio di Qualità. 

Il Consiglio unanime approva. 

III.DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della didattica: 
 

a) Presentazione Linee guida syllabus - a cura del Presidio di Qualità di Ateneo; 

Sono presenti, in rappresentanza del Presidio di Qualità, il prof. Raffaele Pesenti e la dott.ssa Maria 
Cristina Soria. 
Il prof. Pesenti, precisando che i syllabus hanno principalmente l’obiettivo di dare informazioni 
accurate agli studenti e favorirne la mobilità internazionale, illustra le Linee Guida relative alla 
compilazione dei syllabus (pubblicate anche nel sito web di Ateneo) e si sofferma sui punti più 
importanti, evidenziando le modifiche rispetto al passato. Mostra poi uno dei syllabus tipo dell’area 
economica predisposti per l’occasione, e raccomanda ai docenti di dedicare la massima attenzione 
alla compilazione dei programmi.  
Si sviluppa una breve discussione con i docenti, che chiedono ulteriori indicazioni e sottopongono al 
Presidio alcuni quesiti specifici. La discussione si conclude con l’informazione che i docenti 
riceveranno nel mese di febbraio una mail contenente tempistiche e ulteriori dettagli in merito alla 
compilazione dei syllabus. 
 
b) Discussione risultati audizione 2017 del corso di laurea in Sviluppo interculturale dei sistemi 

turistici alla presenza del Presidio di Qualità; 

La prof.ssa Billio ricorda che il 18 maggio 2017 si è svolta, alla presenza di rappresentanti del Nucleo 
di Valutazione e del Presidio di Qualità, l’audizione del corso di studio in Sviluppo interculturale dei 
sistemi turistici. Il verbale dell’audizione è stato messo in condivisione ed è allegato al presente 
verbale (allegato n. 1 al presente verbale, di cui fa parte integrante). Nei prossimi giorni sarà inoltre 
inviato ai componenti del collegio didattico, per raggiungere anche i docenti che afferiscono ad altri 
dipartimenti. 
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La dott.ssa Cavallo relaziona in merito all’audizione, in sostituzione del prof. van der Borg, 
impossibilitato a partecipare alla riunione odierna:  

“Indicatori sentinella. 
Gli indicatori sentinella sono di norma positivi (in particolare, la percentuale di laureati in corso ed 
entro il primo anno fuori corso e la prosecuzione al secondo anno con 40 CFU). Un dato che segnala 
delle criticità, rispetto agli altri corso di LM del Dipartimento, è la percentuale di laureati in cerca di 
lavoro ad un anno dalla conclusione del corso (30,4%): tuttavia, data la natura multidisciplinare del 
corso, il confronto con i tassi di occupazione dei laureati in corsi di area economica potrebbe essere 
fuorviante. 
In ogni caso, come suggerito da Nucleo di Valutazione e Presidio Qualità, si terrà monitorato il trend 
del tasso di occupazione, valutando delle azioni anche in collegamento con il Servizio Placement di 
Ateneo. Anche i componenti dell’Advisory Board del Dipartimento saranno degli interlocutori in tal 
senso.  

Per quanto riguarda i requisiti di qualità per i corsi di studio:  

Indicatore R3.A 
Obiettivo: accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il 
CdS intende formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti 

Nella scheda SUA 16/17 ci si riferiva a una consultazione delle parti sociali datata: questa è stata 
rivista anche grazie a un questionario somministrato alle organizzazioni rappresentative di interesse.  

Le codifiche ISTAT degli sbocchi occupazionali nella scheda SUA sono state oggetto di 
considerazione durante l’audizione perché la loro eterogeneità poteva lasciar supporre che non 
fossero chiaramente definiti i profili professionali che il corso mira a formare: un elemento che trova 
però spiegazione nella formazione multidisciplinare che il corso fornisce. In ogni caso la scheda 
SUA, in questo senso, è stata rivista.     

Indicatore R3.B 
Obiettivo: accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di 
metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. 

Gli iscritti al corso provengono da diverse lauree triennali, non sempre di area economica. Questo 
rappresenta un arricchimento, ma comporta una certa complessità nello strutturare l’accesso e nel 
calibrare la didattica. Oltre alla disponibilità dei docenti a suggerire strumenti mirati per colmare 
eventuali lacune (o per poter approfondire certi aspetti), molti insegnamenti prevedono lavori di 
gruppo utili a integrare studenti provenienti da aree disciplinari diverse.  

Due corsi presentano una valutazione non pienamente positiva e i docenti si stanno facendo carico 
di ricalibrare la didattica. I Syllabi non presentano particolari criticità, anche se i campi relativi alle 
modalità di verifica sono stati, in alcuni casi, ritenuti sintetici: ci si propone di esplicitare meglio il 
nesso tra obiettivi dell’apprendimento e modalità di verifica.     
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Indicatore R3.C 
Obiettivo: accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-
amministrativo, offra servizi accessibili agli studenti e usufruisca di strutture adatte alle esigenze 
didattiche. 
Qui una certa criticità è connessa alla specificità pluridisciplinare del corso, che implica delle 
collaborazioni con docenti di altri dipartimenti: in questo senso va migliorata la comunicazione (tra 
dipartimenti e anche verso gli studenti).    

Indicatore R3.D 
Obiettivo: accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento 
della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti. 

In generale, sono emersi 2 elementi:  

1) alcuni aspetti critici sono connessi alla matrice interdisciplinare del corso (nato come corso 
interfacoltà, poi afferente alla scuola di sostenibilità e successivamente approdato al dipartimento di 
Economia): si sta lavorando, da un lato, per esplicitare meglio questa natura (anche nei documenti 
AQ) e comunicarla meglio. Dall’altro, si intende promuovere un accordo interdipartimentale 
formalizzato.  

2) Molte iniziative per monitorare e incrementare la qualità del corso sono state regolarmente 
intraprese in passato (ad esempio: l’annuale Assemblea del corso di laurea in cui ci si confronta e si 
discutono gli eventuali problemi), ma non erano sempre state adeguatamente formalizzate e rese 
visibili: ora si sta procedendo in questo senso.” 

La prof.ssa Billio ringrazia per l’intervento e raccomanda di tenere costantemente monitorati i punti 
critici e di intervenire prontamente dove possibile, anche sollecitando il Dipartimento ad un supporto 
attivo. 
 
c) Discussione relazione annuale 2017 delle Commissioni Paritetiche di Dipartimento e del Centro 

SELISI 
 

I Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti di Venezia e di SELISI riferiscono in 
merito alla Relazione annuale 2017. In entrambi i casi la relazione è in fase di completamento, dal 
momento che il termine ultimo per inserirla nella SUA-CdS è il 31 gennaio 2018. 
 
La prof.ssa Martina, Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (corsi di studio con 
sede a Venezia) interviene in merito alla Relazione annuale 2017 della CPDS di Venezia (la 
relazione nella sua attuale versione è stata messa a disposizione in area riservata): 
 
“Come noto, la funzione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti è “l’attività di monitoraggio 
dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte 
dei professori e dei ricercatori”, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. g), l. n. 240/2010. 
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Si tratta di un monitoraggio nel continuum e che trova il suo momento di maggiore sintesi nella 
relazione annuale. Al riguardo, è possibile segnalare che, nonostante il cambiamento di 
composizione della Commissione nel corso del 2017, a seguito delle dimissioni di uno studente 
impossibilitato all’espletamento delle funzioni richiestegli, è stato prontamente avviato un 
meccanismo di sostituzione che ha portato alla nomina di altra studentessa, la quale si è subito 
rivelata persona capace ed attenta al nuovo ruolo. Il cambiamento che si è appena ricordato – 
benché abbia richiesto uno sforzo organizzativo non programmato – non ha dunque inficiato i lavori 
della Commissione. 
Opportuno appare inoltre sottolineare il modus operandi della CPDS del Dipartimento di Economia 
in vista della redazione della relazione annuale, basato fondamentalmente su due aspetti: 

1) La suddivisione del  lavoro in sottocommissioni, ciascuna “dedicata” ad uno dei quattro corsi di 
laurea afferenti al Dipartimento (Economia e commercio, Economia e Finanza, Governance delle 
Organizzazioni Pubbliche, Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici) nell’ambito delle quali si 
è riprodotta la pariteticità che è il tratto distintivo della Commissione: segnatamente, ciascuna 
sottocommissione è stata composta da un docente e da uno studente immatricolato allo specifico 
corso di laurea e, dunque, meglio in grado di percepirne le caratteristiche. È stata inoltre istituita 
una sottocommissione avente la funzione di coordinamento e sintesi, al fine di assicurare la 
necessaria omogeneità. L’organizzazione data al lavoro trova espressione nella relazione 
annuale, al cui dettaglio si rinvia, che non a caso risulta composta da una sezione generale e da 
quattro sezioni inerenti i quatto i CdS. 

2) La scelta di avvalersi del supporto della delegata del Direttore per l’Assicurazione della Qualità, 
mediante un proficuo scambio di riflessioni, molte delle quali risultano altresì frutto di discussioni 
nel corso delle riunioni del Dipartimento. 

Il lavoro della Commissione si è in primo luogo concentrato sulle criticità legate ai questionari di 
valutazione della didattica, quali emerse sia dai documenti consultati sia dallo scambio informale di 
opinioni tra gli studenti componenti della CPDS ed altri studenti. Tali criticità, insieme con altre 
trasversali a tutti i CdS afferenti al Dipartimento, hanno in tempi recenti formato oggetto di una 
interlocuzione avviata tra Direttore del Dipartimento e Presidente della CPDS da un lato, e strutture 
centrali dell’Ateneo dall’altro (in primis, Presidio di Qualità e Nucleo di Valutazione), allo scopo di 
individuare le più opportune soluzioni. Va al riguardo detto che si tratta di flussi informativi tra 
Dipartimento e strutture centrali dell’Ateneo assai proficui, dai quali peraltro è emersa l’esigenza di 
instaurare un dialogo – per la verità già in atto in una cornice di rivisitazione nazionale dei questionari 
di valutazione – tra Ateneo ed ANVUR, le cui indicazioni, soprattutto per ciò che attiene ai questionari 
di valutazione della didattica, sfuggirebbero altrimenti ad ogni disponibilità dell’Ateneo medesimo.   
Si avverte inoltre che alcune criticità affiorate nel corso dei lavori, e che evidentemente fotografano 
l’esistente relativo al precedente anno accademico, sono in via di superamento. Così è per il 
coinvolgimento delle parti sociali – che il neo-costituito Advisory Board dovrebbe notevolmente 
rafforzare; così è per le indicazioni che gli studenti ricavano dal Syllabus, destinate a migliorare sulla 
base delle nuove linee guida; ed infine anche per l’attività di tutorato specialistico, ritenuta talora 
dagli studenti insufficiente rispetto all’effettiva richiesta, sulla quale si è di recente appuntata 
l’attenzione dell’Ateneo mediante l’individuazione di corsi critici ai quali assegnare di default il 
tutorato. 
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In aggiunta a quanto si è potuto osservare in generale con riferimento all’offerta formativa e alla 
qualità della didattica a livello di Dipartimento, per ciascuno dei CdS nella relazione annuale sono 
stati tra l’altro valutati l’efficacia dei processi di valutazione della qualità e delle modalità di verifica 
dei risultati raggiunti dagli studenti, i tempi di completamento dei percorsi di studio, l’ambiente di 
apprendimento e la soddisfazione espressa dagli studenti nei confronti dei CdS. I quadri di cui si 
compone ogni sezione mettono in luce i diversi aspetti esaminati. 
Nel perseguimento delle finalità che le sono proprie, la CPDS si impegna comunque a proseguire 
l’attività di monitoraggio allo scopo di verificare che vadano a buon fine le misure e le azioni correttive 
suggerite e intraprese, sia come rapidamente illustrate in questa sede sia come analiticamente 
indicate nella relazione annuale rispetto a ciascun CdS. 
Infine, come indicato ancora una volta nella relazione annuale – in particolare nella sezione finale 
dedicata all’autovalutazione delle attività svolte nel corso dell’anno – nel 2017 la Commissione si è 
riunita per esprimere il proprio parere sull’affidamento diretto di incarichi di insegnamento ad esperti.” 
 
Interviene a seguire il prof. Pizzi, Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
(SELISI), per riferire in merito alla in merito alla Relazione annuale 2017 della CPDS - SELISI (la 
relazione nella sua attuale versione è stata messa a disposizione in area riservata):   
 
“La commissione ha deciso di suddividersi in sottocommissioni per analizzare i 4 corsi di studio offerti 
presso la sede di Treviso. 

Considerazioni generali ai quattro corsi di studio 
Dai questionari sui servizi si è rilevato che gli studenti segnalano la cronica carenza di aule studio, 
della biblioteca e che gli ausili didattici (lavagne, proiettori, microfoni ecc.) non adeguati alle 
esigenze.  
Risulta invece adeguato il servizio di e-learning 

Considerazioni sui corsi di studi di area economica 
Commercio Estero. 
Dai dati Almalaurea risulta che il tasso di occupazione (46.5) è più alto rispetto alla media della 
classe economica (21.9) risultato che si ripercuote sulla percentuale di iscrizioni ad un percorso 
magistrale (50% rispetto al 75.9%). Il livello di soddisfazione dei laureati rispetto all’occupazione è 
leggermente più alta mentre dichiarano di utilizzare un po’ meno le competenze acquisite nel 
percorso di studio. 
Il 68% dei laureati si dichiarano soddisfatti del percorso di studi. 
In sintesi la commissione ha riscontrato un’adeguatezza dei risultati conseguiti con gli obietti 
formativi dichiarati. 
L’analisi degli indicatori sentinella ha messo in luce che il numero di iscritti al corso è stabile 
(eccezione l’anno 2016-2017 in cui la diminuzione è spiegabile dai diversi criteri di accesso utilizzati). 
La percentuale di laureati in corso è più alta della media di ateneo e la percentuale di abbandoni è 
più bassa della media nazionale.  
Si segnala invece una criticità per quanto riguarda la percentuale di docenti non strutturati che è 
piuttosto alta. 
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Un’altra criticità rilevata mediante i questionari sulla valutazione della didattica riguarda il calendario 
accademico. I corsi sono troppo compressi e il periodo dedicato agli esami non permette di sostenere 
tutti gli esami. 
 
Sviluppo Economico e dell’Impresa 
I dati Almalaurea offrono una visione positiva del percorso di studi: gli occupati ad un anno dalla 
laurea sono 80% (63.9% per la classe scienze economiche); la soddisfazione e le retribuzioni sono 
in linea con quelli della stessa classe infine la percentuale di laureati che dichiarano di utilizzare le 
conoscenze apprese nel percorso di studi (46.2%) è più elevato rispetto a quelli della classe 
economica. 
Il grado di soddisfazione degli studenti è molto elevato: il 96.6%si dichiara totalmente o parzialmente 
soddisfatto. Soddisfacente anche il rapporto con i docenti. 
In sintesi la commissione ha riscontrato un’adeguatezza dei risultati conseguiti con gli obietti 
formativi dichiarati. 
Gli indicatori sentinella evidenziano una crescita degli iscritti e una diminuzione degli abbandoni 
(13.8%). Il numero di laureati in corso è aumentato notevolmente raggiungendo il 90%. Anche il 
corpo docente appartenenti agli SSD di base e caratterizzanti sono aumentati. 
La valutazione della didattica presenta criticità solo su un insegnamento. 
Stesse valutazione da parte degli studenti della laurea magistrale per quanto riguarda 
l’organizzazione del calendario accademico e delle strutture.” 
 
Al termine degli interventi il prof. Pesenti suggerisce di inviare la versione definitiva delle relazioni ai 
coordinatori dei corsi di studio interessati. 

I. Approvazione verbali sedute precedenti 
Il presente punto viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

II. PERSONALE 

1. Nomina delle commissioni giudicatrici relative alle procedure selettive per ricercatori a tempo 
determinato lettera a) nei settori 12/E1, 13/A2, 13/A5, 13/D4 

L’Ufficio personale docente di Ateneo ha comunicato che sono scaduti i termini per la presentazione 

da parte dei candidati delle domande relative alle seguenti procedure selettive per ricercatore a 

tempo determinato lettera a) nei settori 

● 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE (SSD IUS 13) 

● 13/A2 - POLITICA ECONOMICA (SSD SECS P/02) 

● 13/A5 - ECONOMETRIA (SSD SECS-P/05 sul progetto di ricerca finanziato dalla European 

Research Council, Starting Grant “ENERGYA – Energy Use for Adaptation”) 

● 13/D4 - METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 

FINANZIARIE (SSD SECS S/06) 
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Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di 

composizione delle commissioni giudicatrici, che verranno poi nominate con Decreto rettorale. 

A norma del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a 

tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/10 

- ciascuna commissione dovrà essere composta di n. 3 membri; 

- i componenti dovranno essere scelti tra professori universitari di ruolo, di cui almeno due esterni 

all’Ateneo, anche di atenei stranieri; 

-  tutti i componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 

5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 

6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente (in allegato la delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016 

e per conoscenza il modulo di autocertificazione che questo Ufficio invierà ai commissari proposti);  

- si devono osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle previste nel 

Codice etico dell'Ateneo e quelle in materia di parità di genere. In particolare, i componenti di 

ciascuna Commissione non possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati. 

Viste le candidature pervenute si propongono i seguenti docenti: 

● 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE (SSD IUS 13) 

Prof Marcello di Filippo, Università di Pisa, 

Prof Gerardo Martino, Università di Salerno, 

Prof Pietro Pustorino, LUISS (commissario interno). 
● 13/A2 - POLITICA ECONOMICA (SECS P/02) 

Prof. Bianca Biagi (Università di Sassari), 

Prof. Davide Fiaschi (Università di Pisa), 

Prof Stefano Magrini (commissario interno). 
● 13/A5 - ECONOMETRIA (ssd SECS-P/05 sul progetto di ricerca finanziato dalla European 

Research Council, Starting Grant “ENERGYA – Energy Use for Adaptation”) 
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Prof.ssa Enrica De Cian, quale commissario interno in quanto P.I. del progetto ERC che finanzierà 

la posizione, 

Prof. Francesco Ravazzolo professore associato presso la facoltà di economia Free University of 

Bolzano (SECS-P/05), 

Prof. Marzio Galeotti professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 

Università degli Studi di Milano (settore disciplinare SECS-P/01). 

In particolare per la posizione RTDA nel settore disciplinare SECS-P/05 (econometria), si precisa 

che essendo il tema di ricerca del progetto legato all’adattamento ai cambiamenti climatici si è 

ritenuto nominare un commissario con un curriculum fortemente affine alle tematiche di ricerca del 

progetto, sia in termini di metodologie che contenuti. Il prof. Marzio Galeotti ha notevole esperienza 

di ricerca ed insegnamento nell’ambito della microeconomia, microeconometria applicata 

all’ambiente e all’energia coerente con le metodologie e gli argomenti della ricerca del progetto. 

La Commissione per la procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato lettera a) nel settore 

13/D4 - METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 

FINANZIARIE (SECS S/06) viene rinviata al prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio, visti i nomi pervenuti 

Delibera   n. 1/2018 

- Di approvare le Commissioni di valutazione per ricercatori a tempo determinato lettera a) nei 

settori 12/E1, 13/A2, 13/A5. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

III.DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della didattica: 
a) Presentazione Linee guida syllabus - a cura del Presidio di Qualità di Ateneo; 
b) Discussione risultati audizione 2017 del corso di laurea in Sviluppo interculturale dei sistemi 

turistici alla presenza del Presidio di Qualità; 
c) Discussione relazione annuale 2017 delle Commissioni Paritetiche di Dipartimento e del Centro 

SELISI 

La discussione riprende dal punto 2. Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – completamento, 
essendo stato il punto 1. Assicurazione della Qualità della didattica discusso al termine delle 
Comunicazioni. 
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2. Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – completamento 
 
-Modifica al Regolamento di Commercio estero e turismo 
La prof.ssa Billio propone di approvare il nuovo Regolamento del corso di laurea Commercio estero 
e turismo, allegato al presente verbale (allegato n. 2 al presente verbale, di cui fa parte integrante). 
Rispetto alla delibera del 21/12/17 è stata apportata una modifica al regolamento del curriculum 
Commercio estero, indicata in arancione nel documento allegato (e già approvata dal collegio 
didattico). E’ stato infatti introdotto il corso “Economia dello sviluppo e del commercio internazionale”, 
12 CFU, SECS-P/06, che ora raccoglie i contenuti del corso “Economia e politica dello sviluppo” e li 
integra con contenuti utili al commercio internazionale. 
 
Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 2/2018 

 

- Di approvare la modifica al regolamento di Commercio estero e turismo.  
 
- Prospetto attività didattiche a.a. 2018/19 
La prof.ssa Billio comunica che il file delle attività didattiche (c.d. “tabellone”) 2018/19 sarà messo 
a disposizione dei docenti dopo il Consiglio di Dipartimento perché possano fare eventuali 
osservazioni. All’interno del tabellone sono riportati i docenti di riferimento (in rosso). 
 
La prof.ssa Billio propone in questo momento di approvare le attribuzioni di ASE (attività sostitutive 
di esercitazioni – retribuite come da delibera del CdA del 23/03/2013 – costi a carico del Budget 
della Didattica) ai ricercatori a tempo indeterminato, ricevute le loro conferme, su insegnamenti dei 
corsi di studio del Dipartimento (come da elenco sottostante).  
 
 

CORSO Studi 
COD. 
SIADI  

TITOLO 
INSEGNAMENTO 

CURRICULUM TAF  
SSD 
Corso C

F
U

  

a
n

n
o

 

P
A

R
T

I
 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

P
E

R
I
O

D
O

 

P
A

R
T

I
Z

I
O

N
I
 

2018-19 
DOCENTE 

Dip. 

COMMERCIO 

ESTERO 
ET0060 

STATISTICA - mod. 

1 
PERCORSO 
COMUNE 

B 
SECS-

S/01 
6/12 2 1 1 1 Lb-Z 

BOZZA 
SILVIA 

DE 

COMMERCIO 
ESTERO 

ET0060 
STATISTICA - mod. 
1 

PERCORSO 
COMUNE 

B 
SECS-
S/01 

6/12 2 1 1 1 A-La 
BOZZA 
SILVIA 

DE 

ECONOMIA E 

COMMERCIO 
ET2022 

STATISTICS - mod. 

2 

ECONOMICS,M

ARKETS AND 

FINANCE 
B 

SECS-

S/01 
6/12 2 2 1 2  BOZZA 

SILVIA 
DE 

ECONOMIA E 

COMMERCIO 
ET2016 

LABOUR 

ECONOMICS 

ECONOMICS,M

ARKETS AND 

FINANCE 
C 

SECS-

P/01 
6 3  2 3  CRODA 

ENRICA 
DE 
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GOVERNANCE 

DELLE 

ORGANIZZAZIO

NI PUBBLICHE  

EM1111 
ECONOMIA 

SANITARIA 
PERCORSO 

COMUNE 
B 

SECS-

P/03 
6 2  1 1  CRODA 

ENRICA 
DE 

COMMERCIO 

ESTERO 
ET3016 

DIRITTO PRIVATO 

EUROPEO 
PERCORSO 

COMUNE 
C IUS/01 6 3  2 3  LAMICELA 

MARIELLA 
DE 

COMMERCIO 

ESTERO E 

TURISMO 

ET0039 
ISTITUZIONI DI 
DIRITTO PRIVATO 

PERCORSO 
COMUNE 

A IUS/01 6 1  2 3 Lb-Z 
LAMICELA 
MARIELLA 

DE 

COMMERCIO 

ESTERO E 

TURISMO 

ET0039 
ISTITUZIONI DI 

DIRITTO PRIVATO 
PERCORSO 

COMUNE 
A IUS/01 6 1  2 3 A-La 

LAMICELA 
MARIELLA 

DE 

ECONOMIA E 

FINANZA 
EM2053 

PROFESSIONAL 

ENGLISH 

ECONOMICS-

QEM 
FINANCE 

D 
L-

LIN/12 
6 2  2 3,4  LUDBROOK 

GERALDINE 
DSLC
C 

ECONOMIA E 

FINANZA 
EM2077 

LABORATORIO DI 

ECONOMIA 
ECONOMIA E 

FINANZA 
D 

SECS-

P/06 
6 2  2 3,4  MASSIANI 

DIDIER PAUL 
DE 

COMMERCIO 

ESTERO 
ET0052 

POLITICA 

ECONOMICA - mod. 

1 

PERCORSO 

COMUNE 
B 

SECS-

P/02 
6/12 2 1 1 1 Lb-Z 

MESCHI 
ELENA 

DE 

COMMERCIO 

ESTERO 
ET0052 

POLITICA 

ECONOMICA - mod. 

2 

PERCORSO 

COMUNE 
B 

SECS-

P/02 
6/12 2 2 1 2 Lb-Z 

MESCHI 
ELENA 

DE 

ECONOMIA E 

COMMERCIO 
ET0052 

POLITICA 

ECONOMICA - mod. 

2 

ECONOMIA E 

COMMERCIOEC

ONOMIA DEL 
TURISMO 

B 
SECS-

P/02 
6/12 2 2 1 2 A-La 

MESCHI 
ELENA 

DE 

ECONOMIA E 

COMMERCIO 
ET0029 

ECONOMIA 

INDUSTRIALE 
ECONOMIA E 

COMMERCIO 
B 

SECS-

P/06 
6 2  2 4 Lb-Z 

MOLINARI 
MARIA 
CRISTINA 

DE 

ECONOMIA E 

COMMERCIO 
ET0031 

ECONOMIA 

POLITICA - mod. 1 
ECONOMIA E 

COMMERCIO 
A 

SECS-

P/01 
6/12 1 1 2 3 Lb-Z 

MOLINARI 
MARIA 
CRISTINA 

DE 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

ET0031 
ECONOMIA 
POLITICA- mod. 2 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 

A 
SECS-
P/01 

6/12 1 2 2 4 Lb-Z 

MOLINARI 
MARIA 
CRISTINA 

DE 

COMMERCIO 

ESTERO 
ET3009 

MATEMATICA PER 
L'ECONOMIA E LA 

FINANZA 

PERCORSO 

COMUNE 
C 

SECS-

S/06 
6 2  2 3 Lb-Z 

NARDON 
MARTINA 

DE 

GLOBAL 

DEVELOPMENT 

AND 

ENTREPRENEUR
SHIP 

EM1071 

QUANTITATIVE 

METHODS AND 

MODELS FOR 

FINANCIAL 
CHOICES 

ENTREPRENEU

RSHIP 
B 

SECS-

S/06 
6 2  1 1  NARDON 

MARTINA 
DE 

COMMERCIO 
ESTERO 

ET3008 
MARKETING 
INTERNAZIONALE 

PERCORSO 
COMUNE 

B 
SECS-
P/08 

6 2  2 4 Lb-Z 
ROCCO 
ELENA 

DM 

COMMERCIO 

ESTERO 
ET3008 

MARKETING 

INTERNAZIONALE 
PERCORSO 

COMUNE 
B 

SECS-

P/08 
6 2  2 4 A-La 

ROCCO 
ELENA 

DM 
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SVILUPPO 

INTERCULTURA

LE DEI SISTEMI 

TURISTICI 

EM9017 
LINGUA SPAGNOLA 

- ESAME 
PERCORSO 

COMUNE 
B 

L-

LIN/07 
6 2  1 1,2  

SAINZ 
GONZALEZ 
MARIA 
EUGENIA 

DSLC
C 

ECONOMIA E 

COMMERCIO 
ET0017 

ECONOMIA 

AZIENDALE - mod. 1 
ECONOMIA E 

COMMERCIO 
A 

SECS-

P/07 
6/12 1 1 1 1 Lb-Z 

VAIA 
GIOVANNI 

DM 

COMMERCIO 

ESTERO E 

TURISMO 

ET0017 
ECONOMIA 

AZIENDALE - mod. 1 
PERCORSO 

COMUNE 
A 

SECS-

P/07 
6/12 1 1 1 1 Lb-Z 

VEDOVATO 
MARCO 

DM 

GLOBAL 

DEVELOPMENT 

AND 

ENTREPRENEUR

SHIP 

EM1203 

EUROPEAN 

INTELLECTUAL 

PROPERTY LAW 

GLOBAL 
MARKETS 

C IUS/04 6 1  2 4  ZANARDO 
ALESSANDRA 

DE 

ECONOMIA E 

COMMERCIO 
ET4003 

EUROPEAN PRIVATE 

LAW - mod. 1 

ECONOMICS,M

ARKETS AND 

FINANCE 
A IUS/01 6/12 1 1 2 3  ZANCHI 

GIULIANO 
DE 

*Ogni insegnamento del presente elenco prevede 30 ore di didattica. 

 
E propone di approvare l’attribuzione di ASE e di concedere contestualmente il relativo nulla-osta ai 
ricercatori del dipartimento che tengono corsi presso altri dipartimenti dell’ateneo (come da elenco 
sottostante). 
 

CORSO Studi 
DIP 

affer

enza 

CODICE 

SIADI  

TITOLO 
INSEGNAMENTO 

CURRICULU

M 
TAF 

SSD 

Corso 
CFU  

a
n

n
o

 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

P
E

R
I
O

D
O

 

2018-19 
DOCENTE 

Economia 

aziendale 
DMAN ET2005 DATA ANALYSIS 

ECONOMICS 

AND 
MANAGEMEN

T 

C 
SECS-

S/05 
6 3 I 2 BOZZA SILVIA 

Marketing e 

comunicazione 
DMAN EM7011 

ECONOMIA INDUSTRIALE 

APPLICATA  
PERCORSO 

COMUNE 
B 

SECS-

P/06 
6 1 II 3 

MASSIANI DIDIER 
PAUL 

PISE DFBC LT9028 

INTERNATIONAL 

ECONOMICS AND 

DEVELOPMENT STUDIES 

 C 
SECS-

P/02 
6 3 2 3 MESCHI ELENA 

PISE DFBC LT9005 
INTRODUCTION TO 
ECONOMICS 

  B 
SECS-
P/01 

6/12 1 2 4 PACE NOEMI 
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PISE DFBC LT9005 
INTRODUCTION TO 

ECONOMICS 
  B 

SECS-

P/01 
6/12 1 2 3 PACE NOEMI 

SCIENZE 

AMBIENTALI 
DAIS 

CT0367-

2 

POLITICA E DIRITTO 

DELL'AMBIENTE - MOD. 

DIRITTO DELL'AMBIENTE 

SCIENZE 

AMBIENTALI 
C IUS/01 6 2 2   TICOZZI MARCO 

Economia 

aziendale 
DMAN 

ET0013-

1 

DIRITTO PRIVATO – 1 Dl-

Pas 
ECONOMIA 

AZIENDALE 
A IUS/01 6/12 1 II 3 TICOZZI MARCO 

Economia 

aziendale 
DMAN 

ET0013-

2 

DIRITTO PRIVATO – 2 Dl-

Pas 
ECONOMIA 

AZIENDALE 
A IUS/01 6/12 1 II 4 TICOZZI MARCO 

DIGITAL 

MANAGEMENT 
DMAN   

Business and Digital Law 

- 1 
  B IUS/04 6/12 2 2 3 

ZANARDO 
ALESSANDRA 

DIGITAL 

MANAGEMENT 
DMAN   

Business and Digital Law 

- 1 
  B IUS/04 6/12 2 2 3 

ZANARDO 
ALESSANDRA 

Marketing e 

comunicazione 
DMAN EM0003 DIRITTO INDUSTRIALE 

PERCORSO 
COMUNE 

B IUS/04 6 1 II 4 
ZANARDO 
ALESSANDRA 

DIGITAL 

MANAGEMENT 
DMAN   

FUNDAMENTALS OF IT 

LAW 
  A IUS/01 6 1 1 2 ZANCHI GIULIANO 

Economia 
aziendale 

DMAN ET2014 INTRODUCTION TO LAW 

BUSINESS 

ADMINISTRA

TION AND 

MANAGEMEN

T 

A IUS/01 6 1 I 2 ZANCHI GIULIANO 

 
 
 
La prof.ssa Billio propone inoltre di concedere il necessario nulla-osta a tutti i docenti del dipartimento 
(ricercatori a tempo determinato, professori associati e ordinari) che tengono corsi presso altri 
dipartimenti dell’ateneo, previo accordo tra le parti. 
 
Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 3/2018 

 

- Di approvare le attribuzioni di ASE (attività sostitutive di esercitazioni) ai ricercatori a tempo 
indeterminato, come da elenchi, e di concedere contestualmente il nulla-osta ai ricercatori del 
dipartimento che tengono corsi presso altri dipartimenti dell’ateneo e a tutti i docenti del dipartimento 
(ricercatori a tempo determinato, professori associati e ordinari) che tengono corsi presso altri 
dipartimenti dell’ateneo, previo accordo tra le parti. 

La prof.ssa Billio propone poi di ribadire che tutte le attività didattiche (corsi ufficiali e corsi 
integrativi/esercitazioni) che non saranno state coperte con risorse del dipartimento o dell’ateneo 
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saranno bandite (i compensi saranno individuati facendo riferimento alla delibera del CdA del 
07/10/2011 e i costi graveranno sul Budget della Didattica, se non indicato diversamente). 
Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 4/2018 

 

- Di approvare che tutte le attività didattiche (corsi ufficiali e corsi integrativi/esercitazioni) che 
non saranno state coperte con risorse del dipartimento o dell’ateneo saranno bandite (i compensi 
saranno individuati facendo riferimento alla delibera del CdA del 07/10/2011 e i costi graveranno sul 
Budget della Didattica, se non indicato diversamente). 

 

-Modalità di accesso alle lauree triennali 2018/2019  

Il prof. Rizzi ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 21/12/2017 sono stati deliberati 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. 2018/2019. 
In quell’occasione, inoltre, è stato dato mandato al prof. Rizzi stesso per definire nel modo più 
opportuno le modalità di accesso alle lauree triennali. 
 
Il prof. Rizzi, fatte le necessarie verifiche, anche con il Dipartimento di Management, propone quanto 
segue: 
 

- di confermare la struttura del test con il CISIA e dei bandi primaverile e estivo. Si segnala che 

dal 2018/2019 CISIA offrirà anche test completamente in inglese, quindi anche gli studenti 

internazionali confluiranno nelle stesse graduatorie; 

 

-di ripartire i posti disponibili (già deliberati nel Consiglio di Dipartimento del 21/12/2017) 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; 

- di individuare una soglia di 9/36 punti per l'ammissione in graduatoria, per tutti corsi di laurea e per 

tutti i curriculum. 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 aziendale (in caso di OFA non ancora assolto, a partire 

dall'1 ottobre 2019 e fino al suo assolvimento, non potranno essere sostenuti gli esami appartenenti 

a qualsiasi area); 
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- di 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”; 

- di 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 2019 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. 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 5/2018 

 

- Di approvare tutte le proposte ora enunciate in merito alle modalità di accesso alle lauree 
triennali per l’a.a. 2018/2019. 
 

-Riduzioni carico didattico a.a. 2018-2019 

La prof.ssa Billio comunica le riduzioni del carico didattico per l’a.a. 2018/2019 che ha autorizzato 

per quanto di sua competenza, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l"Autocertificazione e verifica 

dei compiti didattici compiti didattici e di servizio agli studenti”, e coglie l’occasione per riepilogare le 

altre riduzioni del carico didattico di cui godono ad oggi i docenti del Dipartimento sempre per l’a.a. 

2018/2019: 

DOCENTE RUOLO RIDUZIONI CARICO DIDATTICO 2018/19 

BASSO Antonella 
Professori 
Ordinari 

30 ore in quanto Prorettrice. 
Riduzione prevista da Regolamento di Ateneo 
"Autocertificazione e verifica dei compiti didattici…" 

BERNASCONI 
Michele 

Professori 
Ordinari 

30 ore in quanto Vicedirettore.  
Riduzione autorizzata dalla Direttrice 

BILLIO Monica 
Professori 
Ordinari 

30 ore in quanto Direttrice 
Riduzione prevista da Regolamento di Ateneo 
"Autocertificazione e verifica dei compiti didattici…" 
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CAMARDI Carmela 
Professori 
Ordinari 

30 ore in quanto Coordinatrice Dottorato 
Riduzione prevista da Regolamento di Ateneo 
"Autocertificazione e verifica dei compiti didattici…" 

CAMPOSTRINI 
Stefano 

Professori 
Ordinari 

30 ore in quanto commissario ASN 
Riduzione dovuta per legge quando richiesta 

CORO' Giancarlo 
Professori 
Associati 

30 ore in quanto Direttore Scuola SELISI 
Riduzione prevista da Regolamento di Ateneo 
"Autocertificazione e verifica dei compiti didattici…" 

MAGRINI Stefano 
Professori 
Ordinari 

30 ore in quanto Delegato alla Ricerca 
Riduzione autorizzata dalla Direttrice 

PASINI Giacomo 
Professori 
Associati 

30 ore in quanto Coordinatore di Dottorato: 2017/2018; 
2018/19 
Riduzione prevista da Regolamento di Ateneo 
"Autocertificazione e verifica dei compiti didattici…" 

RIZZI Dino 
Professori 
Ordinari 

30 ore in quanto Delegato alla Didattica 
Riduzione autorizzata dalla Direttrice  

La prof.ssa Billio ricorda poi che i ricercatori a tempo determinato “riservano per lo svolgimento delle 

attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore annue complessive in 

regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito” (Regolamento per l’autocertificazione 

e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 

6 comma 7 della Legge n. 240/2010 – d’ora in poi definito “Regolamento” - art. 4 comma 1).  

Inoltre “Ai ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno e definito vengono assegnate 

attività di insegnamento per non meno di 60 ore (“Regolamento”, art. 6 comma 4).  

Per l’a.a. 2018/2019 si rende necessario deliberare quanto segue, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del 

“Regolamento” [Ai ricercatori a tempo determinato assunti per mezzo di finanziamenti esterni che 

assicurino l’integrale copertura del costo di assunzione, possono essere attribuiti dai Dipartimenti di 

afferenza riduzioni del carico didattico, o esenzioni dell’attività di insegnamento e/o di servizio agli 

studenti laddove sia necessario a causa della non ammissibilità delle rendicontazione di tale attività.], 

relativamente ai seguenti Ricercatori a tempo determinato: 

DOCENTE RUOLO RIDUZIONI CARICO DIDATTICO 2018/19 

BELLONI Michele 

Ricercatore 
Universitario a 
tempo determ. 
Legge 240/10 a) 

Fa 60 ore di didattica perché RUTD assunto con finanziamenti 

esterni. Riduzione sulle 350 ore complessive di attività di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
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CAMATTI Nicola 

Ricercatore 
Universitario a 
tempo determ. 
Legge 240/10 a) 

Fa 60 ore di didattica perché RUTD assunto con finanziamenti 
esterni. 

Riduzione sulle 350 ore complessive di attività di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

TRUCCHI Serena 

Ricercatore 
Universitario a 
tempo deter 
Legge 240/10 a) 

Fa 60 ore di didattica perché RUTD assunta con finanziamenti 
esterni. 

Riduzione sulle 350 ore complessive di attività di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 6/2018 

- Di approvare per l’a.a. 2018/2019 la riduzione del carico didattico dei ricercatori a tempo 

determinato Michele Belloni, Nicola Camatti e Serena Trucchi. 

3. Programmazione didattica a.a. 2017/2018 – assestamento 

La prof.ssa Billio comunica che il prof. Corsi, che dal 1 dicembre 2017 si è trasferito all’Università di 

Pisa, ha dato la disponibilità a tenere gratuitamente l’insegnamento del 3° periodo “Economia dei 

mercati ed investimenti finanziari– mod. 1”, clm Economia e finanza (che gli era stato già assegnato 

prima del trasferimento). Propone che tale insegnamento gli venga conferito per affidamento diretto. 

 

Preso atto, il Consiglio unanime 

 

Delibera n. 7/2018 

 

- Di bandire il corso di “Financial Economics”, cl Economia e commercio, 4° periodo (anch’esso 

assegnato al prof. Corsi prima del trasferimento), con compenso lordo percipiente € 1.800, costo 

ateneo € 2.415 circa – a valere sul Budget Didattica. 

 

La prof.ssa Billio comunica che la dott.ssa Pace nel II semestre 2017/18 non terrà “Economia 

politica-mod. 2 (Dl-Pas), cl Economia aziendale. Il suo carico didattico si svolgerà interamente 

presso il PISE. 

Il Consiglio prende atto. 

4. Approvazione nomina cultori della materia 

Sono pervenute le richieste di nomina a cultore della materia, con disponibilità a far parte delle 
commissioni d’esame di profitto e di laurea, da parte di: 
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- Andrea Tafuro per SECS-P/02 

- Simone Carrà per Diritto Privato – IUS/01. 

Esaminati i relativi CV, messi a disposizione in area condivisa, il Consiglio unanime 

Delibera n. 8/2018 

- Di approvare le richieste di nomina a cultori della materia dei dottori Andrea Tafuro e Simone 
Carrà e di inserire i loro nominativi nelle Commissioni d’esame di profitto e di laurea dei corsi di 
studio afferenti al Dipartimento di Economia. 

5. Organizzazione della didattica 

 

- Contamination Lab 

La prof.ssa Billio ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 21/12/2017 erano state ratificate le 

seguenti proposte di riconoscimento CFU per i Contamination Lab: 

cl Commercio estero= attività a libera scelta e/o attività sovrannumerarie 

clm Governance delle organizzazioni pubbliche= attività a libera scelta e/o attività sovrannumerarie 

cl Economia e commercio= attività sovrannumerarie 

clm Economia e finanza= attività sovrannumerarie 

clm Global Development and Entrepreneurship= attività sovrannumerarie 

clm Sviluppo interculturale dei sistemi turistici= attività sovrannumerarie. 

La prof.ssa Billio segnala che queste attività sono una prosecuzione degli ALL (Active Learning Lab) 

e l’Ateneo suggerisce caldamente che si dia la possibilità agli studenti di inserirle in piano come 

attività a libera scelta e non solo in sovrannumero. 

Dopo una breve discussione, alla quale partecipano anche i rappresentanti degli studenti, la prof.ssa 

Billio propone di deliberare che i Contamination Lab possano essere riconosciuti come attività a 

libera scelta o in sovrannumero (6 CFU) anche per il clm Global Development and Entrepreneurship 

- in aggiunta a Commercio estero e Governance delle organizzazioni pubbliche. 

Per quanto riguarda invece Economia e commercio, Economia e finanza e Sviluppo interculturale 

dei sistemi turistici il riconoscimento come attività a libera scelta potrà essere fatto quando il percorso 

dei Contamination Lab si fonderà del tutto con gli ALL. 
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Si suggerisce inoltre che l’attività svolta dai docenti nei Contamination Lab possa essere riconosciuta 

all’interno del rispettivo carico didattico. La prof.ssa Billio si incarica di segnalare questa istanza nel 

Senato Accademico di domani. 

Si propone all’Ateneo, poi, che il prof. Giancarlo Corò possa partecipare ai lavori su tali attività in 

rappresentanza del Dipartimento di Economia. 

 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 9/2018 

 

- Di approvare quanto sopra enunciato in merito ai Contamination Lab. 

6. Accordi internazionali   

- Scambi Erasmus 

La prof.ssa Billio propone di approvare i seguenti scambi Erasmus per il periodo a.a. 2018/2019-
2020/2021:  
- University of Birmingham. 

La prof.ssa Billio segnala che questa università per l'area di anglistica/linguistica raggiunge il 100% 

del punteggio previsto dalle nuove Linee Guida e per le altre aree l'80%. La posizione in QS è #84. 

La University of Birmingham è disposta a siglare un accordo per l'area Economics+Business (1 

studente di livello undergraduate per 9 mesi) tra il Dipartimento di Economia e la propria School of 

Liberal Arts and Natural Sciences, 

La prof.ssa Billio fa notare che gli studenti della University of Birmingham si sono dimostrati molto 

interessati a trascorrere un periodo di studio a Ca’ Foscari, anche a seguito della visita del Mobility 

Office di Ca’ Foscari. La University of Birmingham chiede di siglare subito l'accordo, per renderlo 

operativo sin dal 2018/2019. Specifica che se l’accordo sarà siglato subito potremo effettivamente 

accogliere gli studenti di Birmingham già a partire dal 2018/2019. Non sarà possibile purtroppo 

includere fin dal 2018/19 anche i nostri studenti, che potranno comunque partire dal 2019/2020. 

Si propone che il docente referente per il Dipartimento di Economa sia il prof. Pietro Dindo, al quale 
si propone di dare mandato per definire opportunamente eventuali ulteriori dettagli. 
- University of Bristol. 

La prof.ssa Billio fa presente che questa università per l'area economica supera la soglia del 70% 

necessaria a superare la stipula, ed è disposta a siglare un accordo per l'area Economics, Finance, 

Banking and Insurance, Business and Administration tra il Dipartimento di Economia e la propria 

School of Economics, Finance and Management (2 posti per studenti undergraduate outgoing, un 

semestre ciascuno – 1 posto per studente undergraduate incoming, per l’intero anno accademico). 
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Si propone che il docente referente per il Dipartimento di Economa sia la prof.ssa Irene Mammi, alla 
quale si propone di dare mandato per definire opportunamente eventuali ulteriori dettagli. 

 
Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 10/2018 

 

- Di approvare gli scambi Erasmus a.a. 2018/2019-2020/2021 con la University of 
Birmingham e con la University of Bristol come sopra indicato. 

 

- Rinnovo doppio titolo con Universitè Aix Marseille 

La prof.ssa Billio ricorda che il corso di laurea magistrale Economia e Finanza ha da diversi anni un 
accordo con l’Universitè Aix Marseille (finanziamento Vinci, label di mobilità mediterranea per la 
gioventù). 
Ogni anno entrano ed escono 6/7 studenti; uno studente di Aix Marseille ha inoltre completato il 
percorso con il nostro dottorato in Economics. Aix Marseille ha un’organizzazione didattica molto 
simile alla nostra (inizio-fine lezioni, esami da 6 crediti). 
La prof.ssa Billio propone di riformulare l’accordo con l’Universitè Aix Marseille secondo lo schema 
allegato al presente verbale (allegato n. 3, di cui fa parte integrante). L’accordo per il momento 
riguarda la magistrale, in un secondo tempo si potrà pensare anche ad un accordo che coinvolga la 
triennale in Economia e commercio. 
Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 11/2018 

 

- Di approvare il rinnovo dell’accordo di Doppio Titolo con Universitè Aix Marseille come 
sopra indicato. 

7. Master IMEF 2017/2018: assestamento 

La prof.ssa Billio illustra gli ultimi aggiornamenti relativi ad affidamenti a docenti esterni e corsi da 
bandire per il Master IMEF a.a. 2017/2018 e propone di approvare la tabella sottostante: 

 

DOCENTI ESTERNI - AFFIDAMENTI DIRETTI     

DOCENTE ore 
costo/    
ora 

office 
hour 

costo 
Office Hour 

lordo 
percipiente Corso Dal Al 
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Calzolari 24 185 0 0 
            
4.440,00  Econometrics 23/10/2017 02/11/2017 

Grandmont 15 200 8 130 
            
4.040,00  

Microeconomics for 
Finance 27/11/2017 13/12/2017 

Caporin 26,4 120 0 0 
            
3.168,00  

Quantitative Methods 
for Finance + 
Economy of Risk 

10/01/2018 
date da definire 

17/01/2018 
date da definire 

Pericoli 15 0 0 0 
               
350,00  

Term Structure 
Measurement (& 
Investment) 

date da definire 
(gen-feb 2018) 

Plazzi 13,2 200 2 130 
            
2.900,00  

Quantitative Methods 
for Finance 14/02/2018 16/02/2018 

Berardi 13,2 200 1 130 
            
2.770,00  

Quantitative Methods 
for Finance 12/02/2018 20/02/2018 

Trova 15 120 0 0 
            
1.800,00  Investment 05/02/2018 07/02/2018 

Murgia 6,4 200 3 130 
            
1.670,00  

Corporate Finance and 
Financial Markets 
Microstructure 

date da definire 
(marzo-aprile 2018) 

Schaefer 10 200 10 130 
            
3.300,00  

Asset Pricing and 
derivates 

26/03/2018 28/03/2018 

Torous 15 200 10 130 
            
4.300,00  

Corporate Finance and 
Financial Markets 
Microstructure 

date da definire 
(marzo-aprile 2018) 

Ait-Sahalia 10 0 0 0 
            
5.000,00  

Financial 
Econometrics 

30/04/2018 03/05/2018 

Dacorogna 15 200 3 130 
            
3.390,00  

Economy of Risk in 
Insurance and 
Volatility Masurement 

date da definire 
(aprile-maggio 2018) 

Monfort 10 200 10 

Integrazione 
contratto 
VISITING 

            
2.000,00  

Economy of Risk in 
Insurance and 
Volatility Masurement 

21/05/2018 23/05/2018 

          

           
39.128,00        

         

DOCENTI ESTERNI - AFFIDAMENTI DA BANDIRE     

BANDO 15 120 0 0 
            
1.800,00  

Asset Pricing and 
derivates 19/03/2018 21/03/2018 

BANDO 15 120 0 0 
            
1.800,00  

Corporate Finance and 
Financial Markets 
Microstructure 

date da definire 
(aprile-maggio 2018) 

BANDO 25 120 0 0 
            
3.000,00  Risk Management 

date da definire 
(maggio 2018) 

     

           
18.068,00     
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Il Lordo percipiente totale per gli affidamenti esterni è 
pari ad € 58,076,00 al quale sarà aggiunto l'importo 

totale degli oneri c/Ente pari a circa 

                 
7.900,00     

per un totale di  Euro    

         
65.096,00     

 
Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 12/2018 

 

- Di approvare gli ultimi aggiornamenti relativi ad affidamenti a docenti esterni e corsi da 
bandire per il Master IMEF a.a. 2017/2018. 

8. Autorizzazione attività didattica docenti del Dipartimento presso Master 

La prof.ssa Billio propone di autorizzare la docenza presso il Master Analisi e valutazione delle 
politiche pubbliche, a.a. 2017/2018, come segue: 

 Prof. Michele Bernasconi: 
-15/01/2018 dalle 15.00 alle 18.00. 
Compenso lordo previsto: euro 480,00 (quattrocentoottanta,00).  

 Prof. Andrea Pastore: 
-17/01/2018 dalle 08.50 alle 12.40 (3h 30’ lezione; 20’ pausa); e dalle 14.10 alle 18 (3h 30' lezione; 
20' pausa)  
-18/01/2018 dalle 08.50 alle 12.40 (3h 30’ lezione; 20’ pausa); e dalle 14.10 alle 18 (3h30’lezione; 
20’ pausa)  
-19/01/2018 dalle 08.50 alle 12.40 (3h 30’ lezione; 20’ pausa); e dalle 14.10 alle 17 (2h30’ lezione; 
20’ pausa)  
Si propone inoltre di conferire l’incarico di docenza on line per il periodo che va dal 20/01/2018 al 
06/02/2018 per un totale di 10 ore. 
Compenso lordo previsto: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta,00). 

Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 13/2018 

- Di autorizzare la docenza presso il Master Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, 
a.a. 2017/2018, del prof. Bernasconi e del prof. Pastore come sopra indicato. 

9. Proposta Adjunct Professor 
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La prof.ssa Billio segnala che l’Ateneo ha pubblicato un bando per il cofinanziamento al 50% di 
Adjunct Professor (D.R. n. 963/2017, prot. 62024 del 21/12/2017. Scadenza presentazione proposte: 
31/01/2018). 
Fa notare che ci si aspettava che l’Ateneo, come lo scorso anno, finanziasse interamente alcune 
posizioni. I Direttori di Dipartimento hanno fatto presente la questione al Rettore, e ci si auspica che 
venga risolta il prima possibile. In attesa di nuove indicazioni, comunque, propone al Dipartimento 
di approvare le seguenti proposte, a valere sul bando emanato con D.R. 963/2017: 
 

-Lucchi Nicola (Adjunct Professor): corso European Private Law – mod. 2 + seminari per il cl Digital 
Management – compenso proposto 5.000 euro su fondi di dipartimento + 5.000 euro su 
cofinanziamento ateneo 

-Robert Christian (Adjunct Professor): corso Non linear models and Financial econometrics – 
compenso proposto 6.000 euro su finanziamento Vinci (già acquisito) e 2000 euro su fondi prof.ssa 
Billio (tot. 8.000) + 8.000 euro su cofinanziamento ateneo 

-Guegan Dominique (Visiting Scholar): Ricerca “Fintech e regolamentazione finanziaria” - 
compenso proposto 3.500 euro su fondi prof.ssa Billio + 3.500 euro su cofinanziamento ateneo.  

La prof.ssa Billio ricorda che gli Adjunct Professor devono rimanere in Ateneo almeno 3 mesi. 
Suggerisce ai docenti di riflettere su ulteriori proposte. 

Per i Visiting legati al Dipartimento di Eccellenza potrà essere fatta una call specifica. 
Il Consiglio, unanime,  

 

Delibera n. 14/2018 

 

- Di approvare le proposte di Adjunct Professor /Visiting Scholar come sopra indicato. 
 
IV. RICERCA 

1. Identificazione delle riviste di eccellenza, ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 
92/2017 
 
La prof.ssa Billio fa sapere che, al fine di aumentare la visibilità della ricerca cafoscarina nei ranking 
internazionali, il Senato Accademico con deliberazione n. 92/2017, messa in condivisione, ha deciso 
di identificare le riviste di eccellenza appartenenti a ciascuna Area CUN, su cui promuovere la 
pubblicazione. 
Da un punto di vista operativo, per ciascuna delle Aree strettamente non bibliometriche presenti in 
Dipartimento, ovvero le Aree 11, 12 e 14, il Senato ha richiesto al Dipartimento di proporre una lista 
di riviste che soddisfacessero i criteri riportati nella delibera citata sopra. 
Per ottenere quanto richiesto dagli Organi di governo, il Delegato alla Ricerca, prof. Magrini ha 
collaborato con i colleghi prof. Francesco Vallerani per l’area 11, prof. Roberto Senigaglia per l’area 
12 e prof. Giovanni Bertin per l’area 14. Il risultato del lavoro svolto è rappresentato dai tre elenchi 
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di riviste di classe A, uno per ciascuna area (11, 12 e 14), che vengano sottoposti all’approvazione 
del Consiglio di Dipartimento. 
 
Il Consiglio, preso atto del lavoro svolto, unanime 

 

Delibera n. 15/2018 

 

- Di approvare gli elenchi delle riviste di classe A, uno per ciascuna area CUN non 
strettamente bibliometrica (11, 12 e 14), che verranno trasmessi al Servizio Biliotecario di Ateneo, 
competente per materia. 
 

2. Convenzione per un assegno di ricerca della durata di 12 mesi con la Fondazione CMCC dal 
titolo “Sviluppo di un modello CGE ad agenti multipli per l’Italia”. 

La prof.ssa Billio comunica che, nell’ambito delle ricerche sviluppate dal Dipartimento in ambito 
ambientale, è stata proposta una collaborazione con il centro studi sul clima presso la Fondazione 
CMCC. Grazie ad una convenzione apposita, messa in condivisione, la Fondazione CMCC 
finanzierà un assegno di ricerca della durata di 12 mesi per sviluppare una ricerca dal titolo “Sviluppo 
di un modello CGE ad agenti multipli per l’Italia”.  
L’assegnista lavorerà sotto la tutorship della prof.ssa De Cian allo sviluppo di un modello di equilibrio 

generale computazionale (CGE), con una dettagliata descrizione delle caratteristiche delle famiglie 

italiane, al fine di analizzare le dinamiche distributive (povertà e diseguaglianza) che sono al centro 

dei Obiettivi di Sviluppo del Sostenibile (SDGs) recentemente adottati dalle Nazioni Unite. 

L’assegnista inoltre dovrà sviluppare un modello ricorsivo-dinamico, multisettoriale e globale, con 

una dettagliata specificazione dei settori pubblico e privato. Le caratteristiche dei differenti strati della 

popolazione verranno calcolate usando recenti sondaggi sulle famiglie italiane. Dopo aver 

predisposto il modello, l’assegnista dovrà sviluppare uno o più scenari di riferimento e degli scenari 

di policy che esplorano gli impatti distribuzionali di politiche volte raggiungere specifici SDGs 

(riduzione delle emissioni di gas serra e redistribuzione del reddito). Gli effetti delle politiche 

dovranno essere analizzati con indicatori capaci di misurare la conformità di questi interventi con gli 

obiettivi degli SDGs, anche sviluppando degli indici sintetici. L’importo della Convenzione è di euro 

29.476,80 per il finanziamento di un assegno di ricerca sulle tematiche descritte sopra. 

Il Consiglio, sentita la relazione, unanime 

Delibera n. 16/2018 

 

- Di approvare la convenzione per un assegno di ricerca della durata di 12 mesi con la 

Fondazione CMCC dal titolo “Sviluppo di un modello CGE ad agenti multipli per l’Italia” per un 

importo di euro 29.476,80. 
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3. Assegno di ricerca Energya (resp. Scientifico prof.ssa De Cian) dal titolo “Expert on climate 
and energy policies” 

La prof.ssa De Cian ha fatto pervenire la richiesta di attivare un assegno di ricerca, finanziato 
all’interno del bando ERC Starting Grant del European Research Council, progetto ENERGYA - 
Energy use for adaptation, il cui obiettivo è studiare come l’energia potrà essere utilizzata per 
l’adattamento, utilizzando un approccio interdisciplinare che integra dati e metodi delle scienze 
economiche, con la geografia, la scienza del clima, e i modelli economici di valutazione integrata. 
Responsabilità principali includono raccogliere e mantenere dati su politiche climatiche ed 
energetiche per i paesi oggetto del progetto e analizzare le strategie di adattamento che prevedono 
l’uso significativo di energia: 

● Combinando fonti diverse dei paesi di interesse al progetto; 

● Interagendo con i country experts dei paesi oggetto di studio; 

● Monitorando e analizzando i documenti dei negoziati internazionali sul clima; 

L’assegnista dovrà interagire con i country experts e con gli altri ricercatori del team del progetto 

ENERGYA per facilitare l’integrazione dei dati relativi alle politiche nell’analisi empirica, nonché 

assistere il Principal Investigator (PI) e il team nel processo di elaborazione dati. L’assegnista dovrà 

collaborare con il PI e il team all’Open Research Data Pilot. Per la posizione in oggetto saranno 

necessari il titolo di dottorato in Scienze del clima o materie affini, una dimostrata conoscenza e 

esperienza consolidate con le politiche internazionali per il clima e lo sviluppo sostenibile, esperienza 

in ricerca multidisciplinare nell’ambito dell’integrazione dei cambiamenti climatici nello sviluppo 

sostenibile. L’Importo lordo ente dell’assegno è di euro 30.676,00. 

Il Consiglio, sentita la relazione, unanime 

Delibera n. 17/2018 

 

- Di approvare l’emanazione del bando per un assegnista di ricerca per il progetto ENERGYA 

(resp. Scientifico prof.ssa De Cian) dal titolo “Expert on climate and energy policies” e importo loro 

ente di euro 30.676,00. 

4. Borsa di ricerca progetto ADAPT - SIN 00590 WeVenture 

Il prof. Campostrini, responsabile scientifico del progetto ADAPT – SMART CITIES fa sapere di aver 
ricevuto richiesta dal SIN 00590 WeVenture di attivare una borsa di ricerca dal titolo “Analisi e lo 
sviluppo prototipale di una piattaforma per il local crowdfunding e relative app”. 
Lo scopo della borsa è sviluppare un prototipo per la piattaforma WeVenture. Il sistema dovrà 
integrarsi con CMS già esistenti e disporre di una parte specificatamente sviluppata con framework 
di programmazione esistenti per la gestione “personalizzata” dei feedback provenienti dalle App e 
per gestire le community locali (anziché le classiche community del crowdfunding). Il borsista dovrà 
inoltre sviluppare dei prototipi per le App collegate alla piattaforma, in ambienti Android e iOS. Sia 
per il sito Web che per le App, il borsista dovrà provvedere alla realizzazione dell’interfaccia grafica 
della piattaforma attraverso i comuni strumenti di Web design. L’implementazione del progetto di 
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ricerca avverrà a stretto contatto con i beneficiari SIN che coordineranno il suo lavoro e definiranno 
specifiche di dettaglio e sperimentazioni da testare anche in considerazione delle risultanze della 
analisi e ricerche degli altri assegnisti e borsisti coinvolti nel progetto. L’impoto lordo borsa di ricerca, 
a valere su fondi del progetto ADAPT, è di euro 19.360,00. 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 18/2018 

 

- Di approvare l’emanazione del bando per un borsista di ricerca per il progetto progetto 

ADAPT - SIN 00590 WeVenture (resp. Scientifico prof. Campostrini) dal titolo “Analisi e lo sviluppo 

prototipale di una piattaforma per il local crowdfunding e relative app” e importo loro ente di euro 

19.360,00. 

5. Seminari di ricerca del dipartimento: programmazione semestrale (gennaio-giugno 2018) 

La prof.ssa Billio ricorda come, ai sensi del Regolamento eventi di Dipartimento, sia prevista 
l’approvazione della programma semestrale delle iniziative seminariali. Tale programma viene 
riportato di seguito e prevede, al momento attuale, una calendarizzazione di 25 attività seminariali 
dal 8/01 al 4/06, con budget stimato di euro 17.500 (budget massimo per singola iniziativa pari a 
euro 700).  

1 

8 Gennaio 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 
 
Arjan Trinks  700 

2 
15 Gennaio 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 

700 
Max Groneck, University of Groningen 

   

3 
17 Gennaio 2018- Job Market Seminar 

700 
Andreea Enache, Bocconi University-IGIER 

   

4 
22 Gennaio 2018-Job Market Seminar 

700 
Giovanni Pellegrino, University of Melbourne 

   

5 
24 Gennaio 2018- Job market Seminar 

700 
Matteo Pazzona, Universidad Diego Portales and IRMIP, Cile 

   

6 
25 Gennaio 2018 - Job market Seminar 

700 
Raymond Montizaan, Maastrict University 

 
 

 

7 
29 Gennaio 2018-Job Market Seminar 

700 
Victoire Girard, University of Orléans and University Paris I 
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8 
31 Gennaio 2018-Job Market Seminar 

700 
Selma Walther, University of Warwick 

 
  

9 
5 Febbraio 2018-Job Market Seminar 

700 
Zizhong Yan, University of Warwick 

   

10 
5 Febbraio 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 

700 
Matthijs Katz, University of Groningen 

   

11 
12 Febbraio 2018- Job Market Seminar 

700 
Giorgia Barboni, Princeton University 

 
  

12 
19 Febbraio 2018_Job Market Seminar 

700 
Martina Danielova Zaharieva, University of Muenster 

 
 

 

13 
26 Febbraio 2018-Job Market Seminar 

700 Michael Georg Huebler, Institute for Environmental Economics 
and University of Leibniz 

   
 

  

14 
28 Febbraio 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 

700 
Elena Stancanelli, Paris School of Economics (FR) 

 
  

15 
12 Marzo 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 

700 
Joseph Doyle, MIT (US) 

  
 

16 
9 Aprile 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 

700 
Gabriella Conti, University College London (UK) 

  
 

17 
16 Aprile 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 

700 
Luigi Guiso, Einaudi Institute for Economics and Finance 

  
 

18 
23 Aprile 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 

700 
Michel Beine, University of Luxembourg (LU) 

  
 

19 
7 Maggio 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 

700 
Antonella Ianni, University of Southampton (UK) 

 
 

 

20 
9 Maggio 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 

700 David Levine, European University Institute and Washington 
University in St. Louis 
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21 
14 Maggio 2018 at 12.30pm, Meeting Room 1 

700 
Marianne Simonsen, Aarhus University 

  
 

22 
21 Maggio 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 

700 
Hillel Rapoport, Paris School of Economics (FR) 

  
 

23 
22 Maggio 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 

700 Marcelo C. Medeiros, Pontificia Universidade Catolica, Rio de 
Janeiro 

  
 

24 
28 Maggio 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 

700 
Alberto Bisin, New York University 

 
  

25 
4 Giugno 2018, 12:30pm, Meeting Room 1 

700 
Andrew C. Harvey, University of Cambridge 

   

   Euro 17.500 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 19/2018 
- Di approvare la programmazione semestrale sopra riportata e le relative spese, secondo 

quanto le disposizioni previste nei Regolamenti interni. 

6. Approvazione relazioni finali assegni di ricerca 

Nessuna relazione finale è pervenuta pertanto nessuna delibera viene presa in merito a questo 
punto. 

V. VARIE ED EVENTUALI 

1. Titolo congiunto QEM nell’ambito del programma Erasmus Mundus – revisione Consortium 
Agreement e nomina prof. Dindo come local coordinator per la nuova call 

La prof.ssa Billio ricorda che il programma di titolo congiunto di livello magistrale QEM - Models and 
Methods of Quantitative Economics, di cui Ca’ Foscari è partner dall’a.a. 2006/07, è coordinato 
dall’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 
L’attuale agreement è scaduto nel 2017 ed è in fase di rinnovo. 
Il programma continuerà mantenendo la sua forma attuale, ma potrebbero aggiungersi due nuovi 
partners (Louvain la Neuve e Varsavia), mentre Bielefeld potrebbe uscire dall’accordo. 
La modifica dei partner richiede la stipula di un nuovo Consortium Agreement, documento 
necessario per presentare l’application per il rinnovo del finanziamento Europeo Erasmus Mundus. 
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La scadenza per la sottomissione del nuovo progetto per il periodo 2018/2026 è il 15 febbraio 2018. 
La prof.ssa Billio propone di autorizzare l’adesione al Consorzio e la presentazione del progetto, e 
di nominare il prof. Dindo come local coordinator per la nuova call. Chiede inoltre mandato per gli 
aggiustamenti che si rendessero necessari.  
Il Consiglio, unanime,  
 

Delibera n. 20 /2018 
- Di autorizzare l’adesione al Consorzio e la presentazione del progetto come sopra indicato, 

di nominare il prof. Dindo come local coordinator per la nuova call, e di dare mandato alla prof.ssa 

Billio per eventuali aggiustamenti. 

2. Sottomissione Bando Vinci (scadenza 6 febbraio)  

La prof.ssa Billio segnala che è necessario fare richiesta – entro il 6 febbraio 2018 – per:  

- un finanziamento per il doppio titolo tra Ca’ Foscari e Université Paris Dauphine (clm Economia e 
finanza) per ottenere borse di mobilità studentesca - referente Monica Billio 

- un finanziamento per una borsa di dottorato (dottorato in Economics) in cotutela con Université 
Paris Dauphine - referente Monica Billio. 
Il Consiglio, unanime,  
 

Delibera n. 21/2018 
 
- Di autorizzare la presentazione delle richieste di finanziamento come sopra indicato. 

3. Adesione al consorzio per la ricerca sanitaria CORIS 
La Presidente presenta al Consiglio la proposta del prof. Stefano Campostrini di aderire al Consorzio 
per la ricerca sanitaria CORIS. 
Il Consiglio, visto anche l'interesse dell'Ateneo all'adesione in oggetto, 
 

Delibera n. 22/2018 

- Di assumerne l'operatività e gli oneri da questo derivati, inclusa la quota consortile pari a 
euro 5.100, delegando il Direttore del Dipartimento di Economia ad individuare opportune voci di 
budget per la copertura del costo indicato sopra, anche a valere sui fondi di ricerca dei docenti 
maggiormente interessati. 
 
4. Richiesta autorizzazione svolgimento incarico occasionale assegnista Tiziana Medda 
La prof.ssa Billio rende noto che la dottoressa Tiziana Medda, assegnista di ricerca presso il 

Dipartimento, Tutor Prof. Michele Bernasconi, dal 01/10/2017 al 30/09/2018, sul tema Esperimenti 

e politiche pubbliche, è stata selezionata per lo svolgimento di un incarico occasionale di supporto 

alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “GRO.V.I.D. Economic Growth, Cultural Values and 

https://www.corisveneto.com/consorziocoris
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Institutional Design: Theory and Empirical Evidence, presso l’Universirtà di Cagliari – Dipartimento 

di Scienze Economiche e Aziendali. Il contratto dovrà concludersi entro 30 mesi decorrenti dalla data 

di stipula. 

Il Prof. Bernasconi ha comunicato di aver verificato la compatibilità tra il tema dell’assegno di ricerca 

e l’incarico conferito alla dott. Medda, ed ha espresso il proprio assenso allo svolgimento della 

descritta attività. E’ pertanto a chiedere l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, secondo 

quanto disposto dal regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca, art. 18, co. 4. 

Il Consiglio prende atto e unanime 
 

Delibera n. 23/2018 

- Di autorizzare la dott.ssa Tiziana Medda allo svolgimento di un incarico occasionale di 

supporto alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “GRO.V.I.D. Economic Growth, Cultural 

Values and Institutional Design: Theory and Empirical Evidence, presso l’Universirtà di Cagliari – 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 

 

5. Chiusura progetti conto terzi ECO.PAT.VAS e ECO.VAS 
La prof.ssa Billio fa sapere che, come dichiarato dal responsabile scientifico, prof. Soriani, i progetti 

conto terzi PAT.VAS e VAS con committente il Comune di Ponte nelle Alpi possono ritenersi ormai 

chiusi. Tutte le entrate sono state riscosse e nuella è dovuto ad alcuno. 

Chiede perciò al Consiglio l’autorizzazione all’iscrizione tra i Margini di Dipartimento dell’importo 

residuo dei due progetti conto terzi indicati sopra, pari rispettivamente a euro 950,55 e euro 2.163,00. 

Il Consiglio unanime 
 

Delibera n. 24/2018 

- Di approvare la chiusura dei due progetti conto terzi PAT.VAS e VAS, responsabile scientifico 

prof. Soriani, autorizzando l’iscrizione tra i margini di dipartimento degli importi residui, per 

complessivi euro 3.113,55. 

6. Dottorati di Ricerca – revisione degli stanziamenti per le borse di dottorato del 34° ciclo 

La Presidente ricorda come nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 dicembre 2017 fosse 
stata prevista un’eventuale revisione delle scelte allocative dei fondi di Dipartimento ad integrazione 
delle borse MIUR/Ateneo tra i due Dottorati che afferiscono al Dipartimento (Diritto Mercato e 
Persona ed Economia), in pieno accordo con quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 96/2016 del 21/09/2016. Tale previsione era legata all’esito del finanziamento del 
progetto del Dipartimento di Eccellenza. 
 
La Presidente ricorda che il progetto del Dipartimento di Eccellenza prevede il finanziamento di due 
borse di dottorato per 3 cicli. Propone quindi di considerare il finanziamento di due borse di dottorato 
in Economia per il 34° ciclo e di modificare l’allocazione delle borse come segue: 
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1) Allocazione borse MIUR/Ateneo assegnate dal CdA Borse 34° ciclo e borse aggiuntive 
necessarie a garantirne l'attivazione – DOTTORATO DIRITTO MERCATO E PERSONA 
Si riepiloga di seguito la copertura delle borse sui 3 anni: 
-Borse MIUR/Ateneo 6,63 – Fondi di Ateneo 
-Borse aggiuntive disponibili rispetto a quelle MIUR/Ateneo ripartite dal CdA: Borsa di Dipartimento: 
0,37 
Eventuali posti senza borsa - nessuno 

2) Allocazione borse MIUR/Ateneo assegnate dal CdA Borse 34° ciclo e borse aggiuntive 
necessarie a garantirne l'attivazione - DOTTORATO IN ECONOMIA 
La Presidente ricorda al Consiglio che in data 3 novembre 2016 il CDD ha deliberato di estendere 
la durata del ciclo di dottorato a 4 anni. Si riepiloga di seguito la copertura delle borse sui 4 anni: 
-Borse MIUR/Ateneo 4 – Fondi di Ateneo 
-Borse aggiuntive disponibili rispetto a quelle MIUR/Ateneo ripartite dal Consiglio di Amministrazione 
(progetto Dipartimento di Eccellenza): Borsa di Dipartimento: 2,00 
Eventuali posti senza borsa - nessuno 
 
Si precisa quindi che il totale delle borse di Dipartimento per il triennio per i due dottorati è così 
garantito:  
- 10,63 borse garantite dall’Ateneo, integrate da 2,37 borse, le cui risorse finanziarie sono state già 
stanziate a bilancio di previsione per complessive 0,37 borse e 2 borse saranno rese disponibili dai 
finanziamenti MIUR per il dipartimento di eccellenza, per un totale di 13 borse. 
 
In continuità con quanto fatto nell’esercizio 2017 viene inoltre garantito anche nel 2018 un 
meccanismo di finanziamento delle borse necessarie al 4° anno del 34° ciclo del Dottorato in 
Economia, grazie ad una progressiva distribuzione di fondi nell’arco del triennio. La quota per il 2018 
è pari a euro 30.000,00 più la quota 2018 della borsa di dipartimento non più finanziata in quanto 
sostituita dal finanziamento del dipartimento di eccellenza (euro 5.550,00). 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 25/2018 
1) di approvare l’offerta formativa dottorale a.a. 2018/2019 (34° ciclo) per il Dottorato Diritto, Mercato 
e Persona con la seguente copertura borse sui 3 anni: 
-Borse MIUR/Ateneo 6,63 - Fondi di Ateneo 
-Borse aggiuntive disponibili rispetto a quelle MIUR/Ateneo ripartite dal CdA: Borsa di 
Dipartimento: 0,37 
 
2) di approvare l’offerta formativa dottorale a.a. 2018/2019 (34° ciclo) per il Dottorato in Economia 
con la seguente copertura borse sui 4 anni: 
- Borse MIUR/Ateneo 4 - Fondi di Ateneo 
-Borse aggiuntive disponibili rispetto a quelle MIUR/Ateneo ripartite dal Consiglio di Amministrazione 
(progetto Dipartimento di Eccellenza): Borsa di Dipartimento: 2,00 
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7. Convenzione con il CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA’ DELL’ACQUA ONLUS 

nell’ambito della Rete Mondiale dei Musei dell’Acqua 

La Presidente cede la parola al prof. Vallerani per la presentazione dell’iniziativa di cui è lui stesso 
promotore, nell’ambito del Global Water Museum Network. 
Il Prof. Vallerani ricorda che esistono da anni feconde collaborazioni sia nella ricerca che nell’attività 
progettuale tra Ca’ Foscari e il Centro Internazionale per la Civiltà dell’Acqua Onlus, con particolare 
riferimento a progettualità europee (progetto Marie Curie “ESWG” 2007-2010, e progetto JPI Cultural 
Heritage, “EUWATHER” 2015-2017), oltre che con l’UNESCO, sui predetti ambiti d’indagine. Il 
Centro è attualmente il coordinatore della “Rete Mondiale dei Musei dell’Acqua” (“Global Network of 
Water Museums”), che in data 21 giugno 2017 è stata formalmente riconosciuta in occasione della 
55ma Sessione del Bureau UNESCO-IHP, a seguito del lavoro svolto in collaborazione con l’Ufficio 
UNESCO di Venezia. 

Il Prof. Vallerani presenta l’opportunità, attraverso apposita convenzione da parte dell’Ateneo con il 
sopra menzionato CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA’ DELL’ACQUA ONLUS, di una 
collaborazione finalizzata al perfezionamento dell’iter di presentazione della candidatura alla 
“Cattedra Unesco” e al coordinamento della Rete Mondiale dei Musei dell’Acqua. Attraverso tale 
convenzione, il Dipartimento fungerà da “sede distaccata” con una unità di personale tecnico 
amministrativo dedicata, proprio per garantire l’operatività nello svolgimento dei progetti già avviati 
dalla Onlus medesima e, in particolare, per il progetto Central Europe “YouInHerit”, di cui il Centro è 
project partner. Precisa che tutti i costi di personale relativi alla gestione del progetto “YouInHerith” 
verranno riaddebitati al Centro (sotto forma di costi di “staff interno”), onde consentire al Centro di 
poter rendicontare semestralmente le spese sostenute nell’ambito del progetto YouInHerit di cui è 
project partner, dal 1.6.2018 al 31.5.2019 (data di chiusura del progetto). Il Dipartimento è chiamato 
a impegnarsi per mettere a disposizione uno spazio idoneo ad ospitare la “sede decentrata” del 
Centro in oggetto presso Ca’ Foscari, volta alla gestione operativa della suddetta Rete. 
Sentita la relazione e considerata l’affinità con le ricerche avviate, in particolar modo con il progetto 
EU.WAT.HER - European Waterscape Heritage, e la rilevanza delle tematiche oggetto della 
Convenzione con il Centro Internazionale per la Civiltà dell’Acqua Onlus, il Consiglio unanime  

Delibera n. 26/2018 
 

- Di dare parere favorevole alla convenzione tra l’Universita’ Ca’ Foscari Venezia e 
l’associazione Centro Internazionale per la Civiltà dell’Acqua o.n.l.u.s. per una collaborazione 
scientifica volta alla creazione di una “Cattedra Unesco” finalizzata a coordinare il “Global 
Network of Water Museums”  (rete mondiale dei musei dell’acqua); 
- Di mettere a disposizione uno spazio dipartimentale, ad uso non esclusivo, da adibire a 
“sede decentrata” del suddetto Centro, presso il quale opererà l’unità di personale tecnico-
amministrativo dedicata, i cui costi non graveranno in alcun modo sul Dipartimento. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 13.30. 
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Il Segretario verbalizzante     La Presidente  

Dott.ssa Silvia Lovatti      Prof.ssa Monica Billio 

(Firmato digitalmente)         (Firmato digitalmente)    
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