La Presidente

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 29/11/2019

Il giorno 29 novembre 2019 è stato convocato alle ore 10.00 presso la Meeting room 1 del
Dipartimento di Economia il Consiglio di Dipartimento con il seguente ordine del giorno:
COMUNICAZIONI
I.

Approvazione verbale della seduta del 18 settembre 2019

II.
PERSONALE
Alla presenza dei Professori di prima fascia
1.
Procedura valutativa art. 24 c. 6 per prof. I fascia settore concorsuale 12/B1 (settore
s-d IUS/04) - Proposta di chiamata
2.
Procedura valutativa art. 24 c. 6 per prof. I fascia settore concorsuale 13/A3 (settore
s-d SECS-P/03) - Proposta di chiamata
3.
Procedura valutativa art. 24 c. 6 per prof. I fascia settore concorsuale 07/A1 (settore
s-d AGR/01) – Proposta di chiamata
4.
Chiamata diretta prof. Jan Andrzej ZIELONKA – Proposta di chiamata (ratifica)
Alla presenza di Tutti
5.
Concorso RTD b) settore s-d IUS/04 – Proposta di chiamata (ratifica)
6.
Concorso RTD b) settore s-d IUS/13 (Piano Straordinario) - Proposta di chiamata
7.
Concorso RTD b) settore s-d SECS-P/01 – Approvazione scheda
8.
Concorso RTD b) settore s-d IUS/01 - Approvazione scheda
9.
Concorsi RTD a) settore s-d SECS-P/02 - Approvazione scheda
10.
Concorsi RTD a) settore s-d SECS-P/05 - Approvazione scheda
11.
Proroga contratto dott. Nicola Camatti, RTD a) settore s-d SECS-P/06) – proposta
rosa di nominativi per Commissione di valutazione
12.
Relazioni triennali
III.
1.

BILANCIO
Scarico inventariale di beni mobili

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DIDATTICA
Assicurazione della Qualità della Didattica
Adjunct/Visiting Professor: qui portiamo l’aggiornamento per informazione
Programmazione didattica a.a. 2020/2021
Programmazione didattica a.a. 2019/2020 – completamento
Teaching Assistant a.a. 2019/2020
Organizzazione della Didattica
Mobilità studenti
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8.
9.
10.

Master IMEF
Dottorato di ricerca
Cultori della materia

V.
RICERCA
1.
Chiusura progetti finanziati dall’esterno: Convenzione con Regione del Veneto per
attività di formazione sul paesaggio e progetto JPI-Cultural Heritage “EuWather”
(responsabile prof. Vallerani)
2.
Assegni e Borse
3.
Collaborazioni alla ricerca
4.
Decreti a ratifica
VI.

VARIE ED EVENTUALI

La composizione del Consiglio è la seguente:
COGNOME NOME

RUOLO
PRESENTE
Professori prima fascia

BASSO Antonella

Professori Ordinari

X

BENVENUTI Luigi

Professori Ordinari

X

BERNASCONI Michele

Professori Ordinari

X

BERTIN Giovanni

Professori Ordinari

BILLIO Monica

Professori Ordinari

X

BRUGIAVINI Agar

Professori Ordinari

X

CAMARDI Carmela

Professori Ordinari

X

CAMPOSTRINI Stefano

Professori Ordinari

X

CASARIN Roberto

Professori Ordinari

ASSENTE
GIUSTIFICATO

X

X
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CORAZZINI Luca

Professori Ordinari

DE ANGELIS Lorenzo

Professori Ordinari

GIUPPONI Carlo
GOTTARDI Piero
MAGRINI Stefano
MARENZI ANNA

Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari

MARRELLA Fabrizio

Professori Ordinari

MORO Andrea

Professori Ordinari

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

PADULA Mario

Professori Ordinari

PASINI Giacomo

Professori Ordinari

PELIZZON Loriana

Professori Ordinari

PELLIZZARI Paolo

Professori Ordinari

PERULLI Adalberto

Professori Ordinari

RIZZI Dino

Professori Ordinari

X

SENIGAGLIA Roberto

Professori Ordinari

X

SICCHIERO Gianluca

Professori Ordinari

X

SORIANI Stefano

Professori Ordinari

X

URBANI Alberto

Professori Ordinari

X

VALLERANI Francesco

Professori Ordinari
Professori seconda fascia
X
Professori Associati
X
Professori Associati
X
Professori Associati
X
Professori Associati
X
Professori Associati
Professori Associati

X

BARBIERI Elisa
BARRO Diana
BOZZA Silvia
BRINO Vania
CARDIN Marta
CAVALLO Federica

X
X
X
X
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X

CAVAPOZZI Danilo
CORAZZA Marco
CORO' Giancarlo
CURRARINI Sergio
DE BENETTI Cristina
DE CIAN Enrica
DE PIN Antonio
DE VIDO Sara
DINDO Pietro Dino Enrico
FAGGIAN Silvia
FERRETTI Paola
GEROLIMETTO
Margherita
GIOVE Silvio
IRTI Claudia
MARTINA Giuliana
MICHELUCCI Fabio
LUCCHETTA Marcella
PARPINEL Francesca
PARADISO Antonio
PASTORE Andrea
PIZZI Claudio
ROSON Roberto

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

TEGLIO Andrea

Professori Associati

X

Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Ricercatori
Ricercatori
Universitari

X

TONELLATO Stefano
Federico
VAN DER BORG Jan
VOLPE Mario
ZANTOMIO Francesca
ZOLIN Maria Bruna

CRODA Enrica

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CROSATO Lisa
LAMICELA Mariella
MOLINARI Maria Cristina
NARDON Martina

in data 29/11/2019

Ricercatori
Universitari
Ricercatori
Universitari
Ricercatori
Universitari
Ricercatori
Universitari

TICOZZI Marco

Ricercatori
Universitari
Ricercatori
Universitari

ZANARDO Alessandra

Ricercatori
Universitari

ZANCHI Giuliano

Ricercatori
Universitari

PACE Noemi

BURIGO Francesca
CAMATTI Nicola
COLONNELLO Stefano
DI CORATO Luca

X
X
X
X
X
X
X
X

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

X
X
X
X

MANCINI Marco

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

MINTO Andrea

Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.

X

PALMIERI Marco

Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.

X

DI TOLLO Giacomo
MAGGIAN Valeria
MAGGIONI Daniela
MAMMI Irene
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ZANOTTO Lucia

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

VETTOREL Arianna

Ricercatori Legge
240/10 - tempo deter.

RANDAZZO Teresa
TRUCCHI Serena

X
X
X
X

Studenti
MOFFA Silvia

X

PAGLIARO Eleonora

X
X

SIMEONI Loris
Personale Tecnico Amministrativo
CARPENDIERE Carla

X

RIZZATO Alessandra

X
Rappresentanti assegnisti e cultori della materia

CAGNIN Valentina

Assegnista

X

GARBUIO Chiara

Cultore della materia

X
48

TOTALE

28

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 di
Dipartimento. Il Consiglio ha inizio alle ore 10.20.
COMUNICAZIONI

●

Nomina Professoresse associate: Sara De Vido e Daniela Maggioni.
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●
Nuovi Ricercatori: Lisa Crosato (RU SECS-S/03), Stefano Colonnello (RUTD-B
SECS-P/02), Marco Palmieri RUTD-B IUS/04), Irene Mammi (RUTD-B SECS-P/03).
●
11 dicembre 2019 Team Building Lab DECO – servizi di Segreteria e servizi tecnici
di Dipartimento sospesi il giorno 11 dicembre per questa attività di formazione del
personale tecnico e amministrativo.
Relaziona brevemente prof. Pellizzari su
o
Bando per proofreading e traduzioni – esito call e raccolta suggerimenti per
un’eventuale prossima call
Il 28 novembre 2019 sono stati pubblicati gli esiti della procedura comparativa per la
formulazione di una lista di idonei per lo svolgimento di attività funzionali alla ricerca nello
specifico attività di traduzione, revisione, proof reading in lingua inglese per le necessità
legate ai progetti di ricerca del Dipartimento di Economia nelle tre aree economica,
matematico/statistica e giuridica.
Sono pervenute unicamente due domande. Una candidata non è stata ammessa alla
valutazione dei titoli, perché non in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Mentre l'altro
candidato è risultato idoneo con il minimo del punteggio per la sola area giuridica.
Il prof. Pellizzari ha brevemente relazionato sul tema sottolineando una serie di elementi
che in fase di elaborazione del bando hanno creato delle difficoltà tra cui in particolare la
definizione dei requisiti richiesti, il compenso e i tempi di consegna, il meccanismo di
scorrimento della graduatoria legato al criterio di rotazione.
Dalla discussione sono emersi alcuni suggerimenti:
- la necessità di rendere disponibile anche una versione inglese del bando e di semplificare
la documentazione richiesta per facilitare la partecipazione dei madrelingua inglese non
residenti in Italia
- riproporre la procedura comparativa per la sola attività di proof reading considerate le
esigenze del Dipartimento (senza pertanto richiedere esperienze specifiche di traduzione)
- valutare se non sia più opportuno affidare un servizio ad una agenzia di traduzioni
E' stato pertanto deciso di raccogliere ulteriori suggerimenti/idee da parte dei docenti,
riconsiderare le richieste di traduzione e proof reading del Dipartimento e valutare di
conseguenza l'opportunità o meno di pubblicare un nuovo bando.
Suggerimenti e segnalazioni andranno inviati via e-mail al prof. Pelizzari.
o
Educazione Finanziaria – calendario prossimi appuntamenti e attività in corso di
realizzazione
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Il prof. Pellizzari illustra il calendario dei prossimi appuntamenti, che si sta arricchendo
anche grazie allo sforzo organizzativo dell’assegnista appositamente reclutata, oltre che
al proprio impegno e al pieno supporto del personale di Segreteria.
Tra le iniziative che si stanno valutando, anche congiuntamente alle altre Università
partner, vi è la realizzazione di iniziative teatrali sui temi dell’Educazione finanziaria,
appositamente progettate e realizzate da società altamente qualificate in tale settore.
Chair of excellence all’interno del Centro V.E.R.A. (Dipartimento di Eccellenza) - sono
stati invitati in qualità di visiting scholar i professori:
- AMIR RABAH (University of Iowa): per 1 mese dal 15 al 30 novembre 2019 e poi a
febbraio 2020. Attività di ricerca: micro-economic theory (pure and applied), and covers
the fields of game theory, industrial organization, economic dynamics.
- CHRISTOPHER COTTON (Queen's University): dal 6 aprile al 30 giugno 2020. Attività
di ricerca: game theory, experimental economics and empirical methods to answer a
range of policy questions.
- LOUKAS BALAFOUTAS (University of Innsbruck): dal 1 maggio al 30 giugno 2020.
Attività di ricerca: Experimental Economics con specifico riferimento ai seguenti topics:
various determinants of prosocial and antisocial behavior, human cooperation, behavior
in tournaments, the role of emotions in economic decision-making, and issues related
to political economics, property rights, and questions on economic equality.
●

Prossimo Consiglio di Dipartimento sarà il 18 dicembre 2019 ore 10.00.

I.
Approvazione verbale della seduta del 18 settembre 2019
In Condivisione il verbale completo, il Consiglio unanime
Delibera n. 315/2019
Di approvare il verbale del Consiglio del 18 settembre 2019 senza alcuna modifica.
II.
PERSONALE
Alla presenza dei Professori di prima fascia
1.
Procedura valutativa art. 24 c. 6 per prof. I fascia settore concorsuale 12/B1 (settore
s-d IUS/04) - Proposta di chiamata
La Presidente fa sapere che sono pervenuti il decreto di approvazione atti, il verbale della
commissione e il curriculum della candidata giudicata meritevole nella procedura valutativa
per la copertura di un posto di professore di ruolo di I fascia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, bandita dall'Ateneo nel settore
concorsuale
12/B1,
settore
s-d
IUS/04
(Diritto
commerciale).
Come previsto dal vigente Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento
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proporre al Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la
chiamata della candidata.
Come si evince dagli atti della Commissione valutatrice, la candidata prof.ssa Giuliana
Martina ha ampiamente superato la soglia di valutazione con riferimento a didattica,
ricerca e compiti organizzativi.
Dopo breve discussione il Consiglio, all’unanimità
Delibera n. 316/2019
Di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Giuliana Martina come Professoressa
di Prima fascia nel SSD IUS/04.
2.
Procedura valutativa art. 24 c. 6 per prof. I fascia settore concorsuale 13/A3 (settore
s-d SECS-P/03) - Proposta di chiamata
La Presidente fa sapere che sono pervenuti il decreto di approvazione atti, il verbale della
commissione e il curriculum della candidata giudicata meritevole nella procedura di
selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di I fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 bandita dall'Ateneo nel
settore concorsuale 13/A3, settore s-d SECS-P/03 (Scienza delle Finanze).
Come previsto dal vigente Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento
proporre al Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la
chiamata della candidata giudicata comparativamente migliore, così come risultante dai
giudizi espressi dalla commissione di valutazione.
Come si evince dagli atti della Commissione valutatrice, la candidata prof.ssa Francesca
Zantomio ha ampiamente superato la soglia di valutazione con riferimento a didattica,
ricerca e compiti organizzativi.
Dopo breve discussione il Consiglio, all’unanimità
Delibera n. 317/2019
Di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Francesca Zantomio come
Professoressa di Prima fascia nel SSD P/03.
3.
Procedura valutativa art. 24 c. 6 per prof. I fascia settore concorsuale 07/A1 (settore
s-d AGR/01) – Proposta di chiamata
9
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La Presidente informa che i lavori della Commissione si sono conclusi e chiede mandato
a proporre la chiamata della vincitrice con decreto direttoriale d’urgenza, ai fini
dell’inserimento della proposta tra i materiali del prossimo Consiglio di Amministrazione
del 13 dicembre 2019.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera n. 318/2019
Di dare mandato alla Direttrice ad approvare la proposta di chiamata con decreto d’urgenza
4.
Chiamata diretta prof. Jan Andrzej ZIELONKA – Proposta di chiamata (ratifica)
La Presidente fa sapere di aver già discusso con la Giunta della chiamata presso il
Dipartimento del prof. Jan Andrzej ZIELONKA, Professore di European Politics
all’Università di Oxford e Ralf Dahrendorf Professorial Fellow al St Antony’s College.
Valutato il Curriculum scientifico del prof. ZIELONKA la Presidente, d’intesa con la Giunta,
ritiene che il suo profilo, sia scientifico che didattico, possa essere valorizzato all’interno
del Dipartimento di Economia, arricchendo al contempo l’Ateneo ed il Dipartimento di una
risorsa destinata ad integrarsi ottimamente nel contesto dei filoni di ricerca attuali e della
didattica offerta, in linea con l’obiettivo strategico di un crescente livello di
internazionalizzazione.
Tutto considerato, la Presidente chiede al Consiglio di ratificare il Decreto direttoriale
emesso con carattere d’urgenza DD n. 1263/2019 del 25/11/2019.
Dopo breve discussione il Consiglio, all’unanimità
Delibera n. 319/2019
Di approvare il decreto direttoriale n. 1263/2019 per la chiamata diretta del prof. Jan
Andrzej ZIELONKA, Professore Ordinario nel settore concorsuale 14/A2, Scienza politica,
su Punti organico di Ateneo.
Di approvare che la presa di servizio del prof. Jan Andrzej ZIELONKA avvenga dal primo
marzo 2020.
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Alla presenza dei Professori di prima e seconda Fascia
5.
Concorso RTD b) settore s-d IUS/04 – Proposta di chiamata (ratifica)
La Presidente informa che in data 7 novembre 2019 sono pervenuti il decreto di
approvazione atti, il verbale della commissione e i curricula dei candidati giudicati
meritevoli nella procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 12/B1, settore s-d IUS/04 (Diritto commerciale).
Considerata l’urgenza dettata dalla necessità di deliberare la chiamata in oggetto nella
seduta del CdA del 15 novembre, così da consentire la presa di servizio entro il 30/11/2019
come richiesto dal DM 204/2019 (Piano Straordinario Ricercatori), si è proceduto con
Decreto direttoriale d’urgenza DD n. 1228/2019 del 8/11/2019 alla proposta di chiamata
del dott. Marco Palmieri, giudicato comparativamente migliore, così come risultante dai
giudizi espressi dalla commissione di valutazione.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 320/2019
Di approvare il decreto direttoriale n.1228/2019 del 8/11/2019 con la proposta di chiamata
del dott. Marco Palmieri come RTD b) settore s-d IUS/04.
6.
Concorso RTD b) settore s-d IUS/13 (Piano Straordinario) - Proposta di chiamata
La Presidente fa sapere di aver ricevuto in data 19 novembre 2019 il decreto di
approvazione atti e i curricula dei candidati giudicati meritevoli nella procedura di selezione
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma
3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 12/E1 settore s-d
IUS/13 (Diritto Internazionale).
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.
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Il candidato giudicato migliore è il dott. Giuseppe Pascale, il cui CV è stato condiviso con
il Consiglio.
Il Consiglio prende atto che gli atti, a causa degli eventi eccezionali del 12-16 novembre,
non sono stati approvati in tempo utile a permettere la deliberazione prima del CdA del 15
novembre 2019 e per tale motivo il ricercatore risultato comparativamente migliore, dott.
Pascale, non potrà prendere servizio entro il 30/11/2019 come richiesto dal DM 204/2019
(Piano Straordinario Ricercatori).
Il Consiglio unanime
Delibera n. 321/2019
Di approvare la proposta di chiamata del dott. Giuseppe Pascale come RTD b) settore sd IUS/13 (Piano Straordinario).
Alla presenza di Tutti
7.
Concorso RTD b) settore s-d SECS-P/01 – Approvazione scheda
8.
Concorso RTD b) settore s-d IUS/01 - Approvazione scheda
La Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio del 29 ottobre 2019 è stata approvata
la programmazione triennale del personale docente. Vista la disponibilità di punti organico,
detta programmazione può già prendere avvio.
In particolare segnala che sono pervenute le seguenti schede, di cui si chiede
l’approvazione:
- Rtd Lett. b) settore s-d Secs P01: la relativa scheda è stata condivisa con il Consiglio
Considerata la sofferenza didattica, si chiede di avviare la procedura selettiva appena
possibile.
Il Consiglio, valutata la scheda, unanime
Delibera n. 322/2019
Di approvare la scheda per il concorso RTD b) settore s-d SECS-P/01.
- RTD Lett. b) settore s-d IUS/01 - la relativa scheda è stata condivisa con il Consiglio
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Considerata la sofferenza didattica, maggiore anche dopo l'attivazione dei nuovi corsi di
laurea, essendo previsto obbligatorio sia a Data Analytics for Business and Society, sia a
Digital Humanities, si chiede di avviare la procedura selettiva appena possibile.
Il Consiglio, valutata la scheda, unanime
Delibera n. 323/2019
Di approvare la scheda per il concorso RTD b) settore s-d IUS/01.
- Articolo 24 II fascia in IUS 04, con richiesta di procedere il prima possibile, considerata
la disponibilità di punti organico e la sofferenza per didattica.
Si precisa inoltre che il seguente upgrade risponde alle necessità della convenzione
HFarm, dal momento che la candidata abilitata è Alessandra Zanardo, che insegna al
corso Digital Management fin dalla sua istituzione.
Approvazione della relativa scheda tra le Varie del presente verbale.
9.
10.

Concorsi RTD a) settore s-d SECS-P/02 - Approvazione scheda
Concorsi RTD a) settore s-d SECS-P/05 - Approvazione scheda

E’ stata fatta la richiesta di ripristino (con le necessarie integrazioni) delle posizione Rtd a
su fondi di ateneo. Si è infatti chiesto di recuperare i finanziamenti delle posizioni di
ricercatori in uscita (Angelini, Donadelli, Mammi) e procedere con due nuove posizioni, 1
Rtd Lett. a in Secs P02 e 1 Rtd Lett. a Secs P05. In particolare si chiede di riunire i due
anni rimasti di Donadelli e i 9 mesi di Mammi con integrazione su fondi (margini) di
dipartimento (3 mesi) per la sopra citata posizione in Secs P02, mentre i due anni rimasti
ex Angelini, integrati da margini Billio e fondi di progetto, per la posizione in Secs P05.
Approvazione delle rispettive schede per i concorsi RTD a) settore s-d SECS-P/02 e
RTD a) settore s-d SECS-P/05 secondo quanto dettagliato sopra. Le schede sono state
condivise con il Consiglio.
Il Consiglio, valutate le schede, unanime
Delibera n. 324/2019
Di approvare la scheda per il concorso RTD a) settore s-d SECS-P/02.
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Di approvare la scheda per il concorso RTD a) settore s-d SECS-P/05.
11.
Proroga contratto dott. Nicola Camatti, RTD a) settore s-d SECS-P/06) – proposta
rosa di nominativi per Commissione di valutazione
La Presidente fa presente che visto l’approssimarsi della scadenza contrattuale del dott.
Nicola Camatti, RTD a) settore s-d SECS-P/06), come previsto dalla vigente normativa, il
Dipartimento è chiamato 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. A tale scopo si invia in allegato l'elenco dei candidati, con
indicazione dei rispettivi relatori.
Tenuto conto che la posizione del dott. Camatti è interamente finanziata da fondi di progetti
di ricerca di cui il responsabile scientifico è il prof. Van der Borg, si ritiene importante la
presenza del prof. Van der Borg quale componente della commissione di valutazione in
oggetto.
La rosa proposta è composta dai seguenti Professori:
Jan van der Borg
Marco Percoco, PA Bocconi
Lidija Petric, PO, Università di Spalato
Il Consiglio unanime
Delibera n. 325/2019
Di approvare la rosa di nominativi per Commissione di valutazione del dott. Nicola Camatti
così composta:
prof. Jan van der Borg
prof. Marco Percoco, PA Bocconi
prof.ssa Lidija Petric, PO, Università di Spalato
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12.
Relazioni triennali
Non sono pervenute relazioni da approvare.
III.
1.

BILANCIO
Scarico inventariale di beni mobili

La prof.ssa Billio comunica che, in occasione della verifica annuale sui beni inventariati di
Dipartimento, operata dalla segreteria di Dipartimento, sono stati individuati beni ormai
obsoleti e non più fruibili.
Pertanto si è provveduto a elencarli e a disporne lo smaltimento e il conseguente scarico
inventariale, previa delibera del Consiglio.
Numero
Bene

Descrizione Bene

3212

armadio metall. bian. giochetti BIV140

3214

armadio giochetti 180-BIV

3191

pcesprimo BO-745/2012

YL4Q496880

3292

pcesprimo BO-2319/2013

YLKA055970

2899

PC FSC ESPRIMO

3043

PC FUJITSU

YN48327076

4133

PC LENOVO

anno 2015

2738

pc assemblato q6600

1668

monitor

1664

pc

Numero Serie

VALORE
CONVENZIONALE
(iscrizione Inventario)
400,42
891,15
420,48
652,19
370,8
432,0
495,32
780,0
354,0
1.166,40
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3466

KWM stanza server Dip.Ec.

3139

pc

3236

PC Fujitsu Esprimo P400 Pentium DC
G645 per dott. Marchi - BO 2013/3

YLCM332281

Gruppo continuità APC back UPS
Pro900 - BO 2012/3669 - componente
Server

S3B1230X04546

3223

anno 2014

606,34
1.179,75
429,55

193,6

3264

PC dott.ORSO PLESSO A

3265

MONITOR dott.ORSO PLESSO A

3266

PC dott. HAVARI PLESSO A

3267

MONITOR dott.HAVARI PLESSO A

3460

PC PLESSO A

anno 2014

4368

PC EDIFICIO F P.T. CARPENDIERE

anno 2018

3057

PC PASINI

2741

MONITOR

508,2
128,05
508,2
128,08
617,32
1.005,28
1.332,00
210,00
TOTALE

Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 326/2019
Di approvare lo scarico inventariale di cui sopra.
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I.
1.

DIDATTICA
Assicurazione della Qualità della Didattica

La prof.ssa Billio propone di ratificare il decreto n. 1201/2019, prot. 65743 del 06/11/2019
(in area riservata) con cui la studentessa Francesca Coppola, rappresentante per il clm
Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (SIST) nella CPDS del Dipartimento – sede di
Venezia, è stata sostituita da Matteo PALOMBI.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 327/2019
Di ratificare il decreto n. 1201/2019, prot. 65743 del 06/11/2019.
2.

Adjunct/Visiting Professor

La prof.ssa Billio ricorda che l’Ateneo ha pubblicato un bando interno rivolto ai Dipartimenti
finalizzato all’attrazione di Adjunct/Visiting Professors e Visiting Scholars (D.R. n.
543/2019, prot. 40061 del 8/7/2019). La scadenza presentazione proposte è il 29/11/2019,
su due misure: la misura 1 è co-finanziata fino al 50% della spesa complessiva mentre la
misura 2 è finanziata al 100% dall’Ateneo fino ad un massimo di 20,000 euro.
Come già segnalato durante l’ultimo Consiglio di Dipartimento, sono giunte le seguenti
candidature da parte di vari componenti del Dipartimento.
Vengono presentate a seconda della loro suddivisione tra le due misure del finanziamento.
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altro

Co-finanziamento
richiesto Ateneo

corso

compenso totale

Nome

periodo

priorità

Misura 1

Docente
referente
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5

4

Dominique Guégan
Visiting Scholar

Fabio Galeotti
Visiting Scholar

in data 29/11/2019

Seminari Phd/QEM

3

€
5.000,00

€
2.500,00

€
2.500,00

Margini
Billio

Monica Billio

€
3.000,00

€
3.000,00

Misura 2

4

€
6.000,00

Valeria
Maggian

3

€
5.000,00

€
2.500,00

€
2.500,00

Budget
Martina
didattica /Zanardo

4

€
5.000,00

€
2.500,00

€
2.500,00

Budget
Giacomo
didattica Pasini

Budget
didattica
Billio/Mantov
+ Dip.
ani
Eccellenz
a

Seminari Phd/QEM

Business Law (cds
2

Ignacio Moralejo
Menedez
Visiting Professor

Economia e
commercio , CURR.
Economics Markets
and Finance)

Industrial
Organization ((cds
1

3

TOT

Antonella Ianni
Adjunct Professor

Andrea Moro
Adjunct Professor

Economia e
commercio , CURR.
Economics Markets
and Finance)

Valuation and
Corporate
Financial Strategy
(Global
Development and
Entrepreneurship)
attività didattica
Master IMEF

2

€
10.000,00

€
5.000,00

€
5.000,00

€
31.000,00

€
15.500,00

€
15.500,00
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Si veda richiesta
DAIS per stesso
nominativo

2

Fabio Galeotti

vedi sopra

5

Stanislava Nikolova

tipologia
fondi

Francesco Vona

Carico
Dipartimen
to

1

Finanziame
nto
richiesto
Ateneo

corso

compenso
totale

Nome

periodo

priorità

Misura 2

Docente
referente

€
4.000,00

Richiesta
congiunta con
DAIS

vedi sopra

€
3.000,00

Valeria
Maggian

Seminari Phd/QEM 3

€
6.000,00

€
4.000,00

€
2.000,00

Dip
Loriana
Eccellenz
Pelizzon
a

Seminari Phd/QEM 1

€
6.000,00

€
4.000,00

€
2.000,00

Dip
Fabio
Eccellenz
Michelucci
a

Seminari Phd/QEM

€
5.000,00

€
3.000,00

€
2.000,00

Dip
Eccellenz Andrea Teglio
a

€
5.000,00

€
3.000,00

€
2.000,00

Dip
Monica
Eccellenz Billio/Roberto
a
Casarin

€
22.000,00

€
21.000,00

€
8.000,00

Visiting Scholar

3

Jan Zapal
Visiting Scholar

4

Marko Petrovic

3-4

Visiting Scholar

6

Chia-Lin Chang

Master IMEF

Visiting Scholar
TOT
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Le schede relative sono a disposizione in area riservata.

Il Consiglio, valutata la documentazione, unanime
Delibera n. 328/2019
Di approvare le proposte di Adjunct/Visiting Professor/Scholar così come illustrate.

3.

Programmazione didattica a.a. 2020/2021

Data Analytics for Business and Society
In area riservata sono disponibili gli ultimi documenti relativi al nuovo corso di laurea
magistrale Data Analytics for Business and Society e trasmessi all’Ateneo per le opportune
verifiche:
-

Scheda SUA-CdS
Progetto di massima
Piano di studi e piano frequenze con coperture
Tabella risultati di apprendimento attesi

Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 329/2019
Di ratificare la documentazione predisposta.
-----Programmazione accessi e definizione posti riservati a studenti extracomunitari residenti
all’estero nei corsi di studio
La Direttrice propone di confermare per il 2020/2021 la programmazione degli accessi ai
corsi di laurea del Dipartimento dello scorso anno:
20
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- Economia e Commercio: posti complessivi 420 (310 nel curriculum Economia e
commercio; 110 nel curriculum Economics, Markets and Finance).
All'interno dei 420 posti vengono riservati a studenti extracomunitari residenti all’estero:
30 posti (10 nel curriculum Economia e commercio; 20 nel curriculum Economics,
Markets and Finance), di cui 5 riservati a studenti del Progetto Marco Polo (curriculum
Economia e commercio)
- Commercio Estero e Turismo: posti complessivi 340.
All'interno dei 340 posti vengono riservati a studenti extracomunitari residenti all’estero:
30 posti, di cui 5 riservati a studenti del Progetto Marco Polo.
La programmazione degli accessi viene chiesta con riferimento alla Legge 264/99, art. 2,
comma 1, lettera b e art. 3, comma 1, lettera c, per l’obbligo nei corsi di laurea in oggetto
di tirocini da effettuarsi presso strutture diverse dall’Ateneo.
La Direttrice propone inoltre di approvare la seguente programmazione degli accessi al
corso di laurea magistrale Data Analytics for Business and Society (di nuova istituzione):
- posti complessivi 65.
All'interno dei 65 posti vengono riservati a studenti extracomunitari residenti all’estero: 5
posti.
La programmazione degli accessi viene chiesta con riferimento alla Legge 264/99, art. 2,
comma 1, lettera a e b, e art. 3, comma 1, lettera c, per:
- presenza di laboratori ad alta specializzazione;
- presenza di sistemi informatici e tecnologici;
- obbligo di tirocinio didattico presso strutture diverse dall’ateneo.
Gli altri corsi di laurea magistrale del Dipartimento sono ad accesso libero, con le
seguenti riserve di posti per studenti extracomunitari residenti all’estero:
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- Economia e finanza: posti complessivamente riservati a studenti extracomunitari
residenti all’estero 40, di cui 15 riservati agli studenti del Progetto Marco Polo (nel
curriculum Economia e finanza)
- Global Development and Entrepreneurship: posti complessivamente riservati a studenti
extracomunitari residenti all’estero 30 (nessun posto per studenti del progetto Marco
Polo)
- Governance delle organizzazioni pubbliche: posti complessivamente riservati a studenti
extracomunitari residenti all’estero 30, di cui 15 riservati agli studenti del Progetto Marco
Polo
- Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: posti complessivamente riservati a studenti
extracomunitari residenti all’estero 30, di cui 15 riservati agli studenti del Progetto Marco
Polo.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 330/2019
- Di approvare per l’a.a. 2020/2021 la programmazione degli accessi ai corsi di laurea del
Dipartimento e al corso di laurea magistrale Data Analytics for Business and Society come
sopra illustrato.
- Di approvare per l’a.a. 2020/2021 la definizione dei posti riservati a studenti
extracomunitari residenti all’estero nei corsi di laurea magistrale ad accesso libero come
sopra illustrato.
Utenza sostenibile
Nei corsi di studio ad accesso programmato coincide con il numero programmato, nei corsi
di laurea magistrale ad accesso libero è opportuno che coincida con gli studenti iscritti
all’a.a. 2019/2020 oppure che sia leggermente superiore. La prof.ssa Billio chiede al
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Consiglio mandato per individuarla non appena il numero degli studenti iscritti ai corsi di
laurea magistrale sarà definitivo.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 331/2019
-Di dare mandato alla Direttrice per individuare l’utenza sostenibile nei corsi di laurea
magistrale ad accesso libero non appena possibile.
Richiesta ore esercitazioni linguistiche
Come ogni anno, anche per il 2020/2021 bisogna stabilire quante ore di esercitazioni
linguistiche (tenute da CEL) richiedere al CLA. Si propone quanto segue (sono riportate le
richieste del 19/20 per confronto):
2020/2021
SEDE

Francese

Tedesco

Spagnolo

Inglese

Totale

VENEZIA

180

180

180

540

1080

TREVISO

180

180

270

810

1440

Totale

360

360

450

1350

2520

ORE CEL 2019-20 PER CONFRONTO
SEDE

Francese

Tedesco

Spagnolo

Inglese

Totale

VENEZIA

180

180

270

540

1170

TREVISO

180

180

270

810

1440

Totale

360

360

540

1350

2610

DIFF

0

0

-90

0

-90

La prof.ssa Billo propone di approvare questa richiesta, e chiede mandato per apportare
eventuali piccole modifiche al dettaglio delle ore per i singoli cds.
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Il Consiglio unanime
Delibera n. 332/2019
-Di approvare la richiesta di ore di esercitazioni linguistiche per l’a.a. 2020/2021 come
illustrato
- Di dare mandato alla Direttrice per apportare eventuali piccole modifiche al dettaglio
delle ore per i singoli cds..

Requisiti di accesso corsi di laurea magistrale
Si propone di confermare per l’a.a. 2020/2021 i requisiti di accesso ai corsi di laurea
magistrale definiti per l’a.a. 2019/2020. Per quanto riguarda Data Analyitic for Business
and Society, i requisiti sono quelli indicati nella scheda SUA (vedi sopra).
Il Consiglio unanime
Delibera n. 333/2019
Di approvare i requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale per l’a.a. 2020/2021 come
indicati.

Test di accesso e OFA (regole di assegnazione, assolvimento e blocco)
Il prof. Rizzi propone per l’a.a. 2020/2021 e relativamente ai corsi di laurea triennale, di:
- confermare la struttura del test erogato con il CISIA e l’emanazione dei bandi primaverile
e estivo.
- confermare la soglia di 9/36 punti complessivi - per tutti i corsi di laurea e per tutti i
curriculum - per individuare una terza fascia di priorità (I fascia= "vincitori"; II fascia= idonei
con almeno 9/36 punti, con o senza OFA; III fascia= idonei con punteggio inferiore a 9/36
punti). Dopo l’immatricolazione è richiesto l'assolvimento dell'OFA di Matematica per i
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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 2021 e fino al suo assolvimento,
non potranno essere sostenuti gli esami appartenenti a qualsiasi area);
- considerare assolto l’OFA di Matematica nel caso in cui allo studente vengano
riconosciuti almeno 3 CFU di un esame universitario di ambito matematico (in caso di
immatricolazione con riconoscimento crediti o trasferimento) e nel caso in cui lo studente
abbia sostenuto il test SAT o GMAT e abbia ottenuto un punteggio ("section score") uguale
o superiore a 535 su 800 nel test “SAT Math” o un punteggio uguale o superiore a 42 su
60 nel test “GMAT Quantitative”;
- mantenere invariate rispetto al passato le modalità di verifica della conoscenza della
lingua inglese richiesta in ingresso:
B1 per Economia e commercio, curr. Economia e commercio, e per Commercio estero e
turismo, tutti i curriculum, con eventuale OFA da assolvere entro il primo anno (in caso di
OFA non ancora assolto, a partire dall'1 ottobre 2021 e fino al suo assolvimento, non
potranno essere sostenuti gli esami appartenenti a qualsiasi area);
B2 per Economia e commercio, curr. Economics, Markets and Finance, da attestare
obbligatoriamente al momento dell’immatricolazione.
- ripartire i posti disponibili nelle sessioni di test primaverile ed estiva come segue:
● il 70% circa dei posti disponibili nella sessione di test primaverile, pari a 280 per
Economia e Commercio (210 curriculum in italiano + 70 in inglese) e 230 per Commercio
estero e turismo;
● il 30% circa dei posti disponibili nella sessione di test estiva, pari a 140 per Economia e
Commercio (100 curriculum in italiano + 40 in inglese) e 110 per Commercio estero e
turismo
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Il Consiglio unanime
Delibera n. 334/2019
Di approvare per l’a.a. 2020/2021 le modalità organizzative dei test di accesso alle lauree
triennali e le modalità di assegnazione e assolvimento OFA come sopra illustrato.

4.

Programmazione didattica a.a. 2019/2020 – completamento

In area riservata sono pubblicati:
- il decreto n. 1231/2019, prot. 66932 del 11/11/2019, con cui sono state assegnate al dott.
Luciano BATTAIA 24 ore di Matematica 2 part. Lb-Z - 2° periodo a.a. 2019/2020, cds
Economia e Commercio e il decreto n. 1238/2019, prot. 67648 del 12/11/2019, che rettifica
il compenso attribuito al dott. Battaia.
Se ne si chiede la ratifica.
-il verbale della selezione per l’affidamento di insegnamenti ufficiali a.a. 2019/20, rep.
86/2019, prot. 68192 del 18/11/2019, relativo all’attribuzione al dott. Nicola Chiaranda di
EM1072 PRIVATE EQUITY AND DEVELOPMENT FUNDING.
Si propone di approvare.
Si propone inoltre di dare mandato al Direttrice e al Delegato al Didattica per individuare
le ulteriori modifiche alle coperture 2019/20 derivanti da nuovi ingressi o necessarie e
coprire corsi ancora vacanti, e per emanare eventuali nuovi bandi.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 335/2019
- Di ratificare i decreti n. 1231/2019, prot. 66932 del 11/11/2019, e n. 1238/2019, prot.
67648 del 12/11/2019
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-Di approvare verbale della selezione per l’affidamento di insegnamenti ufficiali a.a.
2019/20, rep. 86/2019, prot. 68192 del 18/11/2019
-Di dare mandato al Direttrice e al Delegato al Didattica per individuare le ulteriori modifiche
alle coperture 2019/20 derivanti da nuovi ingressi o necessarie e coprire corsi ancora
vacanti, e per emanare eventuali nuovi bandi.
5.

Teaching Assistant a.a. 2019/2020

Sono state bandite le attività di Teaching Assistant Senior e Junior del I semestre 2019/20.
In area condivisa gli esiti della selezione e il decreto di approvazione atti n. 1254/2019,
prot. 68895 del 20/11/2019, che si chiede di ratificare.
Vengono ora ribandite, per il I semestre, solo le attività per cui c’è stata esplicita richiesta
dei docenti interessati, come sotto indicato, e si chiede ratifica del relativo bando:
TA Junior
- ECONOMIA MONETARIA E DELLA FINANZA A-La (ET0030) - ECONOMIA E COMMERCIO
- ECONOMIA MONETARIA E DELLA FINANZA Lb-Z (ET0030) - ECONOMIA E COMMERCIO

TA Senior
- MATEMATICA-2 Lb-Z (ET0045-2) - Commercio estero e turismo
- ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE A-La (ET0069) - ECONOMIA E COMMERCIO
- MATEMATICA-2 A-La (ET0045-2) - ECONOMIA E COMMERCIO

Successivamente saranno bandite le attività per il II semestre.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 336/2019
-Di ratificare il decreto di approvazione atti n. 1254/2019, prot. 68895 del 20/11/2019
-Di ratificare il bando per attività di Teaching Assistant del I semestre 2019/20, come sopra
illlustrato.
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Organizzazione della Didattica

Si rende opportuno individuare i criteri di valutazione per i “degree seekers” per l’a.a.
2020/21, e i nominativi dei docenti che si occuperanno delle procedure di valutazione.
I criteri ed i docenti individuati sono i seguenti:
Corsi di Laurea triennale:
- ET4 Economia e Commercio – proff. Danilo Cavapozzi, Pietro Dindo e Andrea Teglio
- Tutti i candidati vengono valutati sulla base di motivazioni, curriculum vitae, voto di

maturità (o voto medio del loro ultimo anno di superiori, se ancora studenti delle
superiori) e risultati di un test per verificare le loro competenze logico-matematiche.
- Motivazioni, curriculum vitae e voto di maturità (o voto medio del loro ultimo anno di

superiori, se ancora studenti delle superiori) vengono valutati sulla base della
documentazione caricata sul portale DreamApply.
- Per i candidati con voto di maturità (o voto medio del loro ultimo anno di superiori, se

ancora studenti delle superiori) pari o superiore al 70% del voto massimo previsto nel
paese in cui hanno conseguito il titolo, il test per verificare le loro competenze logicomatematiche può essere il test “GMAT” o il test “SAT” o un test a risposta multipla
somministrato tramite Skype-interview ed organizzato dalla commissione di
dipartimento che si occupa della valutazione dei candidati.
- Per i candidati con voto di maturità (o voto medio del loro ultimo anno di superiori, se

ancora studenti delle superiori) inferiore al 70% del voto massimo previsto nel paese
in cui hanno conseguito il titolo, il test per verificare le loro competenze logicomatematiche può essere il test “GMAT” o il test “SAT”.
- ET30 Commercio Estero e Turismo – proff. Francesca Parpinel e Paolo Pellizzari

28

La Presidente

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 29/11/2019

- Valutiamo le competenze e la comprensione della lingua italiana attraverso un

dialogo via Skype.
- Valutiamo la lettera motivazionale presentata.
- Chiediamo tassativamente di dimostrare le competenze di lingua italiana pena la non

ammissione al colloquio.
- Per l’allineamento con gli studenti italiani per il test d’accesso sulle competenze

logico-matematiche, chiediamo lo svolgimento di due esercizi di prerequisiti di
Matematica. Nel caso in cui i due esercizi non vengano completamente svolti lo
studente viene ammesso all’immatricolazione ma è attribuito l’Ofa di Matematica.
- Non ci sono regole per l’esonero al colloquio Skype.

Corsi di Laurea Magistrale
-EM9 Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici – prof. Van der Borg
- tendenziale coerenza del percorso precedente con i crediti richiesti dal corso di

laurea (cercando di interpretare le differenze linguistiche e semantiche);
- conoscenza della lingua italiana;
- motivazioni all'iscrizione.

Se questi aspetti sono presenti nella documentazione si esonera dalla Skype call. Nella
Skype call vengono approfonditi questi aspetti, oltre al grado di conoscenza del sistema
italiano ed europeo.

-EM11 Governance delle Organizzazioni Pubbliche – proff. Giovanni Bertin e Stefano
Campostrini
- tendenziale coerenza del percorso precedente con i crediti richiesti dal corso di

laurea (cercando di interpretare le differenze linguistiche e semantiche);
- conoscenza della lingua italiana;
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- motivazioni all'iscrizione.

Se questi aspetti sono presenti nella documentazione si esonera dalla Skype call. Nella
Skype call vengono approfonditi questi aspetti, oltre al grado di conoscenza del sistema
italiano ed europeo.
-EM12 Global Development and Entrepreneurship – proff. Martina Nardon, Antonio
Paradiso e Stefano Soriani
- coerenza del percorso di studi precedente con il corso di laurea magistrale scelto;
- esami sostenuti in corsi di laurea precedenti (in particolare valutiamo i prerequisiti e

l'acquisizione di crediti in corsi ritenuti propedeutici a corsi della laurea magistrale
scelta, ad esempio se sono stati sostenuti esami di area matematico-statistica, esami
di area aziendale, economia, ecc.);
- voti ottenuti negli esami di profitto e/o voto finale di laurea triennale o precedente

corso di studi;
- i requisiti formali sono segnalati dalle segreterie, ad esempio le certificazioni

linguistiche (facciamo comunque un rapido controllo);
- lettera motivazionale coerente con il corso di laurea magistrale scelto.

-EM20 Economia e Finanza – proff. Irene Mammi, Andrea Pastore, Pietro Dindo e Fabio
Michelucci
- Le candidature da parte di "degree seekers" interessano esclusivamente (con rare

eccezioni) i curricula Finance e Economics-QEM.
- La valutazione delle domande di ammissione si compone di due fasi: una prima fase

di valutazione delle domande ed una seconda fase che prevede una skype interview.
Nella prima fase, le domande vengono valutate tenendo conto dei seguenti fattori:
1) interesse specifico per il curriculum espresso nella lettera motivazionale
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2) possesso di un titolo di bachelor che dia accesso ad una laurea di secondo livello
3) eventuale possesso di certificazioni internazionalmente riconosciute (ad esempio:
GRE)
4) caratterizzazione disciplinare delle attività formative presenti nel transcript del
bachelor (e di altri eventuali titoli) e votazioni conseguite
5) punteggio o giudizio finale conseguito nel bachelor (eventualmente stimato, nel
caso in cui il candidato non sia in possesso ancora del titolo)
- Al termine della prima fase, i candidati possono essere:

a) ammessi al corso, senza necessità della skype interview
b) ammessi alla skype interview
c) non ammessi
- Nella seconda fase, per i candidati ammessi alla skype interview si formula un

giudizio definitivo di ammissione o di non ammissione.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 337/2019
Di approvare i criteri di valutazione per i “degree seekers” per l’a.a.

2020/21 e di

individuare i nominativi dei docenti che si occuperanno delle procedure di valutazione
come sopra indicato.
7.

Mobilità studenti

Il prof. Van der Borg ha segnalato l’opportunità di attivare un’ulteriore collaborazione con
l’Università di Bahir Dar (Etiopia), con la quale Ca' Foscari ha già attivo uno scambio di
docenti. In condivisione l’accordo quadro con questa Università etiope.
Nello specifico, in occasione di un seminario del Prof. Getaneh Addis Tessema, si è
presentata la possibilità per alcuni studenti della laurea triennale di turismo di lavorare a
un progetto di sviluppo geoturistico intorno al lago Tana, fonte del Nilo Blue.
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La proposta progettuale riguarda la realizzazione di un questionario che coinvolge turisti
internazionali presenti in quella zona. Si tratta di selezionare studenti interessati, offrendo
loro il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio sui fondi di ricerca del prof. Van der
Borg (circa 1.500 Euro per persona). Valutato che concrete collaborazioni con università
africane, tra queste quella di Bahir Dar, siano sia strategiche per Ca' Foscari che un vero
sostegno allo sviluppo socio-economico di regioni del mondo in via di sviluppo, la Direttrice
propone l’approvazione di questa collaborazione e l’emanazione del bando per la
selezione di studenti interessati alla proposta progettuale delineata sopra.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 338/2019
Di approvare la collaborazione con l’Università di Bahir Dar (Etiopia) e l’emanazione del
bando per la selezione di studenti interessati alla proposta progettuale delineata sopra.
8.

Master IMEF

Si propone di ratificare la seguente modifica alla docenza del Master IMEF 2019/20:
- Corporate Finance I (h 21.40), precedentemente assegnato alla prof.ssa Cavezzali,
sarà tenuto come ciclo di seminari dal prof. Alberto Plazzi, già nominato Visiting Scholar.
Pertanto, rispetto a quanto deliberato in data 29/10/2019, si modifica il periodo di
permanenza (07/11/2019 - 30/01/2020). Al prof. Plazzi si propone il riconoscimento di un
rimborso forfettario (€ 7000).
Il Consiglio unanime
Delibera n. 339/2019
Di ratificare la modifica alla docenza del Master IMEF 2019/20 e periodo di permanenza
e importo del rimborso forfettario del Visiting prof. Plazzi come sopra illustrato.
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Dottorato di ricerca
PhD Economia/Economics

Dottorato industriale
La prof.ssa Billio comunica che il collegio, nella seduta del 18/11/19, ha proposto di avviare
una collaborazione con Banca Intesa per attivare un dottorato industriale.
L’accordo prevede un pagamento da parte dell’azienda di 10.000 euro per coprire la
mobilità e per i costi amministrativi e un ulteriore pagamento per la parte relativa alla
formazione in loco, che verrà svolta nella sede dell’azienda per un gruppo di partecipanti.
La bozza di piano formativo del dottorando prevede alcuni corsi (Matematica e Statistica)
da svolgere presso la sede aziendale; a Venezia sono previsti 2 corsi in presenza a Ca’
Foscari e 4 corsi intensivi a Milano (accordo con il Dipartimento).
Si propone di approvare la proposta di dottorato industriale, con l’impegno a bandire un
posto riservato ad un dipendente di Banca Intesa, una volta ricevuta ed approvata
dall’ateneo la manifestazione di interesse proposta da Banca Intesa per l’attivazione del
dottorato industriale.
Il Collegio si impegna a discutere il piano formativo dettagliato una volta selezionato il
candidato dell’azienda e a rivederlo ogni anno fino al termine del percorso di studi.
Composizione collegio
La composizione del Collegio rimane al momento invariata.
Scheda CINECA
La scheda CINECA verrà aggiornata al momento della sua apertura ma rimarrà
sostanzialmente la medesima.
36° ciclo: allocazione borse di dottorato
 Borse MIUR/Ateneo: 3 posti (3 borse)
 Borsa di Dipartimento finanziata sul “Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti
universitari di Eccellenza” (Legge 11 dicembre 2016, n. 232): 1 posto (1 borsa)
 Finanziamenti esterni - borsa a tema vincolato finanziato da progetto NETSPAR
(Brugiavini-Pasini): 1 posto (1 borsa finanziata sui fondi del progetto NETSPAR), tema
“micro effects of macroprudential policies”
 Dottorato industriale: 1 posto (1 borsa)
 Borsa propria riservato a studenti stranieri: 1 posto
Posti senza borsa: 0
Totale: 5 BORSE/7 POSTI
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Tutti i materiali sono in area riservata.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 340/2019
-Di approvare la proposta di dottorato industriale come sopra illustrata e presentata dal
collegio del Dottorato in Economia/Economics
-Di approvare la composizione del collegio e la struttura della scheda CINECA
-Di approvare per il 36° ciclo del Dottorato in Economia/Economics la seguente allocazione
delle borse di dottorato:
- Borse MIUR/Ateneo: 3 posti (3 borse)
- Borsa di Dipartimento finanziata sul “Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti
universitari di Eccellenza” (Legge 11 dicembre 2016, n. 232): 1 posto (1 borsa)
- Finanziamenti esterni - borsa a tema vincolato finanziato da progetto NETSPAR (proff.
Brugiavini-Pasini): 1 posto (1 borsa finanziata sui fondi del progetto NETSPAR), tema
“micro effects of macroprudential policies”
- Dottorato industriale: 1 posto (1 borsa)
- Borsa propria riservato a studenti stranieri: 1 posto
Posti senza borsa: 0
Totale: 5 BORSE/7 POSTI.
-

Dottorato Diritto, mercato e persona

Si propone di approvare quanto proposto dal collegio del Dottorato in Diritto, mercato e
persona del 18/11/19 per il 36° ciclo:
- allocazione borse di dottorato:
 Borse MIUR/Ateneo: 5,147
 Borse aggiuntive disponibili rispetto a quelle MIUR/Ateneo ripartite dal CdA: 1,853 Borse
di Dipartimento
Totale: 7 BORSE
Nessun posto senza borsa
-requisiti di ammissione
Si confermano i requisiti di ammissione al dottorato già in essere.
- composizione del collegio dei docenti.
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Preso atto delle dimissioni dei proff. Alessandro Somma e Anna Gerbrandy, il Collegio
propone al Consiglio di Dipartimento la nomina del prof. Andrea Minto, dell’Università Ca’
Foscari Venezia, da inserire tra i componenti del gruppo dei 16 e del prof. Thomas
Génicon, dell’Université Paris II Panthéon-Assas, da inserire tra i membri docenti di
Università straniere.
La composizione complessiva del Collegio docenti per il 36° ciclo è la seguente:
Benvenuti Luigi; Abriani Niccolò, Università degli Studi di Firenze; Biondi Andrea, Kings
College London; Brino Vania; Camardi Carmela – Coordinatore; De Angelis Lorenzo; De
Vido Sara; Egusquiza Balmaseda Mª Ángeles, Universidad Pública de Navarra; Génicon
Thomas, Université Paris II Panthéon-Assas; Grundmann Stefan, Humboldt University; Irti
Claudia; Marrella Fabrizio; Martina Giuliana; Minto Andrea; Perulli Adalberto; Pin Andrea,
Università degli Studi di Padova; Rainer Johannes Michael, Università di Salisburgo
Sachs Tania, Université Paris Ouest, Nanterre La Défense; Senigaglia Roberto; Sicchiero
Gianluca; Urbani Alberto; Usmanov Rafik, Università di Astrakhan; Zanardo Alessandra.
-contenuti scientifici
Si confermano i contenuti scientifici già inseriti nella scheda del dottorato relativa al 35°
ciclo, sia con riguardo al peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del
corso, sia relativamente alle borse vincolate in materia di Big Data.
-schema didattico-formativo
Si conferma lo schema didattico-formativo dello scorso del 35° ciclo e viene definito per
l’a.a. 2020/2021 il seguente tema “Paradigmi interpretativi del diritto e della realtà”,
all’insegna del quale verranno individuati i contenuti delle singole lezioni seminariali. Il
Coordinatore si riserva di presentare al Consiglio di Dipartimento di dicembre, che
approverà l’offerta formativa del Dipartimento a.a. 2020/2021, il Programma didattico
dettagliato per il 36° ciclo.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 341/2019
-Di approvare per il 36° ciclo del Dottorato in Diritto, mercato e persona la seguente
allocazione delle borse di dottorato:
- Borse MIUR/Ateneo: 5,147
- Borse aggiuntive disponibili rispetto a quelle MIUR/Ateneo ripartite dal CdA: 1,853 Borse
di Dipartimento
Totale: 7 BORSE
Nessun posto senza borsa
-Di confermare i requisiti di ammissione al dottorato già in essere
-Di modificare la composizione del collegio dei docenti come sopra illustrato.
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-Di confermare i contenuti scientifici già inseriti nella scheda del dottorato relativa al 35°
ciclo, sia con riguardo al peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del
corso, sia relativamente alle borse vincolate in materia di Big Data.
-Di approvare lo schema didattico-formativo per il 36° ciclo, che sarà dettgaliato nel
prossimo Consiglio utile.
Il collegio del dottorato in in Diritto, mercato e persona ha inoltre approvato, nella seduta
del 18/11/19:
- Fondi di funzionamento 2019
Il Collegio ha approvato, come da tabella sotto riportata, le spese per i seminari di ottobre
e di novembre, sui fondi di funzionamento ECO.FUDD2019.DOTTGIURID fino ad
esaurimento della la disponibilità. Eventuali eccedenze relative ai seminari dei proff.
Pizzolato e Mostacci andranno a gravare sui fondi ECO.VENICE.cl.34 della convenzione
“Associazione Venice International Centre for Environmental and Culture Onlus”
pernottamento Hotel al Sole
ospiti settimane seminariali di
ottobre e novembre
rimborso a docenti interni per
spese anticipate per ospiti
settimana di ottobre
rimborso viaggio/vitto

Proff. Dogliani, Dell'Erba, Tenella
Sillani, Del Punta, Mostacci

683,91 €

Proff. Camardi e Senigaglia

256,75 €

Prof. Dogliani

120,10 €

rimborso viaggio/vitto
rimborso viaggio/vitto
rimborso viaggio/vitto
rimborso viaggio/vitto
rimborso viaggio/vitto
rimborso viaggio/vitto
rimborso viaggio/vitto
rimborso viaggio/vitto
rimborso viaggio/vitto
rimborso viaggio/vitto

Prof. Dell'Erba
Prof. De Cristofaro
Prof. Tenella Sillani
Prof. Tullini
Prof. Del Punta
Prof. Saravalle
Prof. Pizzolato
Prof. Maggiolino
Prof. Barba
Prof. Al Mureden +dott. Ippoliti

rimborso viaggio/vitto
Prof. Mostacci
rimborso a docenti interni per
spese anticipate
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- Cotutela in entrata
Il Collegio ha approvato la cotutela in entrata del dott. Lukáš Lev Červinka proveniente
dalla Charles University, Faculty of Law di Praga, Repubblica Ceca, iscritto al 1° anno del
dottorato in Constitutional Law and Governmental Studies con tesi dal titolo AntiEstablishment Parties: Threat to Democracy or Chance for its New Equilibrium? con
supervisor il professor Jan Wintr. Il cotutor sarà il prof. Andrea Pin componente del Collegio
docenti. Il Dottorato si assume i costi relativi alla eventuale trasferta dei Commissari italiani
a Praga per l’esame finale, previa autorizzazione del Dipartimento.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 342/2019
-Di approvare, come sopra riportato, le spese per i seminari di ottobre e di novembre, sui
fondi di funzionamento ECO.FUDD2019.DOTTGIURID fino ad esaurimento della la
disponibilità. Eventuali eccedenze relative ai seminari dei proff. Pizzolato e Mostacci
andranno a gravare sui fondi ECO.VENICE.cl.34 della convenzione “Associazione Venice
International Centre for Environmental and Culture Onlus”
-Di autorizzare l’utilizzo dei fondi di funzionamento del dottorato per eventuali costi relativi
alla trasferta dei Commissari italiani a Praga in occasione dell’esame finale della cotutela
in ingresso del dott. Lukáš Lev Červinka.
Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio docenti del dottorato in
Diritto, mercato e person - biennio 2019-20/2020-21
Si sono svolte il 27 novembre le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio
docenti del Dottorato in Diritto, mercato e persona indette con decreto del Direttore n.
1196/2019 Prot. n. 0065491 del 05/11/2019.
In area riservata il decreto di nomina della commissione n. 1196/2019 prot. 65491 del
5/11/2019, da ratificare, e il verbale delle votazioni, per presa visione.
Visti gli esiti delle votazioni di cui al verbale della Commissione di seggio, la Direttrice ha
nominato rappresentati dei dottorandi nel Collegio docenti del Dottorato Diritto mercato e
persona Giulia Bazzoni e Edoardo Vinchesi.
Il Consiglio prende atto degli esiti delle votazioni e unanime
Delibera n. 343 /2019
Di ratificare il D.D. n. 1196/2019 prot. 65491 del 5/11/2019.
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Cultori della materia

Si propone di rinnovare l’attribuzione del titolo di cultore della materia a
-

Lodovico Carrino, SECS-P/03.

Il CV è in area riservata.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 344 /2019
di approvare la nomina del dott. Ludovico Carrino quale cultore della materia nel ssd
SECS-P/03.
IV.
RICERCA
1.
Chiusura progetti finanziati dall’esterno: Convenzione con Regione del Veneto per
attività di formazione sul paesaggio e progetto JPI-Cultural Heritage “EuWather”
(responsabile prof. Vallerani)
Punto rinviato al prossimo Consiglio.
2.

Assegni e Borse

2.1 Richiesta da parte della prof.ssa Billio di apertura bando per una borsa di ricerca dal
titolo “Modello macroeconometrico per la propagazione di shock economici e
climatici”.
Durata: 12 mesi
Importo: 20.000 €
Tutor: Prof. Monica Billio
Fondi: progetto EEMAP
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 345/2019
Di approvare l’emanazione del bando per una borsa di ricerca dal titolo “Modello
macroeconometrico per la propagazione di shock economici e climatici” per 12 mesi,
importo € 20.000 su fondi del progetto EEMAP (responsabile prof.ssa Billio).
2.2 Richiesta di apertura bando per una borsa di ricerca dal titolo “Rischio climatico,
fattori ESG e stabilità finanziaria”
Durata: 12 mesi
Importo: 12.000 euro
Tutor: Prof. Monica Billio
Fondi: progetto EIBURS
38

La Presidente

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 29/11/2019

Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n.346 /2019
Di approvare l’emanazione del bando per una borsa di ricerca dal titolo “Rischio climatico,
fattori ESG e stabilità finanziaria” per 12 mesi, importo € 12.000 su fondi del progetto
EIBURS (responsabile prof.ssa Billio).
2.3 Approvazione Relazione finale dott. Riccardo Gusso, sull’attività svolta nell’ambito
dell’Assegno di Ricerca Deep Reinforcement Learning per il Trading Finanziario, Tutor
Prof. Marco Corazza, scaduto il 14.10.2019.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 347/2019
Di approvare la relazione finale dell’assegnista dott. Riccardo Gusso.
2.4 Richiesta autorizzazione svolgimento incarico esterno Assegnista di Ricerca Dott.
Giorgio Monti, Tutor Prof. Luca Corazzini.
Titolo del progetto: Gender Performances under rivalry and ranking: A comprehensive
experimental analysis of effects and mechanisms
Prof. Responsabile: Klarita Gerxhani (European University Institute)
Durata: 42h
Compenso: 1260 € (lordi)
Luogo di svolgimento: presso il laboratorio BLESS dell'Università di Bologna.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 348/2019
Di approvare la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico esterno
all’assegnista di ricerca Dott. Giorgio Monti, secondo quanto descritto sopra.
3.

Collaborazioni alla ricerca

3.1 Richiesta apertura bando per una collaborazione alla ricerca per il progetto
CINTIA (prof.ssa Brugiavini)
Nello specifico si richiede un sostegno nella progettazione-gestione e organizzazione dei
progetti e degli eventi del centro. Sostegno nella alimentazione della pagina web con
contenuti scientifici e di progetto. Sostegno nei rapporti con gli organi di CINTIA. Supporto
nella contabilità e nella tenuta del materiale scientifico.
Durata: 12 mesi
Importo: 10.000 € lordo percipiente
Fondi: CINTIA (prof.ssa Brugiavini)
Il Consiglio unanime
Delibera n. 349/2019
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Di approvare l’apertura del bando per una collaborazione alla ricerca per il progetto CINTIA
(prof.ssa Brugiavini) della durata di 12 mesi, importo lordo percipiente di € 10.000 su fondi
del progetto CINTIA (responsabile prof.ssa Brugiavini).
3.2 Richiesta apertura bando per progettazione Euromediterranea
Il prof. Van der Borg richiede l’apertura di un bando per una collaborazione occasionale
nel ruolo di International Project Developer per la capitalizzazione dei progetti
Shapetourism, AlterEco (programma MED) e del progetto BluTourSystem (Italia-Croazia)
ai fini divulgativi e di capitalizzazione dei risultati.
Importo: 1.500,00 € lordo percipiente
Durata: 1 mese
Fondi: margini progetti prof. Van der Borg.
Il Consiglio unanime, valutata la richiesta presentata sopra
Delibera n. 350/2019
Di approvare l’apertura del bando per una collaborazione occasionale nel ruolo di
International Project Developer per la capitalizzazione dei progetti Shapetourism, AlterEco
(programma MED) e del progetto BluTourSystem (Italia-Croazia) della durata di 1 mese,
1.500,00 € lordo percipiente, su fondi Margini del prof. Van der Borg.
3.3 Richiesta collaborazione nell’implementazione di una rete neurale per la
previsione di eventi climatici estremi
Richiedente: prof. Giove
Competenze/requisiti richiesti: Conoscenza di data set di tipo climatico (es.: Climate Data
Store, Copernicus Climate Change Service datasets, Experiment, ecc.)
Comprovata conoscenza nello sviluppo di modelli di machine learning & deep learning,
(neural nets, fuzzy logic, cluster, ecc.)
Capacità di gestione ed analisi dei dati
Esperienza nella costruzione di network climatici, e nel calcolo e nell’utilizzo di indici relativi
ai cambiamenti climatici
Conoscenze avanzate e documentate in linguaggi di programmazione orientati al machine
learning quali R, Python e Matlab e similari.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 351/2019
Di approvare l’apertura del bando per una collaborazione occasionale
nell’implementazione di una rete neurale per la previsione di eventi climatici estremi della
durata di 30 giorni, 1.400,00 € lordo percipiente, su fondi Fondi prof. Giove ADIR-MarginiIncentivi.
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4.
Decreti a ratifica
DD 1188/2019 prot 65205/2019 Autorizzazione alla partecipazione al bando ERC Synergy
Grant 2020 (responsabile scientifico prof. Teglio) - in condivisione.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 352/2019
Di ratificare il DD 1188/2019 prot 65205/2019 di cui sopra.
V.
VARIE ED EVENTUALI
1. Convenzione con Regione del Veneto su “Applicazione della legge di Benford ai Big
Data tributari ed analisi a supporto della politica fiscale della Regione del Veneto”.
Il progetto, proposto dal prof. Corazza, si propone lo sviluppo e l’applicazione di metodi e
di strumenti che permettano, da un lato, di poter sfruttare opportunamente i contenuti
informativi presenti nei Big Data tributari e, dall’altro, di migliorare l’efficienza della politica
fiscale regionale.
Budget previsto: 58.000,00 €
Il Consiglio unanime
Delibera n. 353/2019
Di approvare la convenzione con Regione del Veneto su “Applicazione della legge
di Benford ai Big Data tributari ed analisi a supporto della politica fiscale della Regione del
Veneto”, assumendosene la responsabilità scientifica oltre che amministrativo gestionale.
Di delegare la Direttrice ad apportare eventuali modifiche tecniche al testo della
Convenzione, laddove eventualmente necessarie.
Di affidare la responsabilità scientifica di tale convenzione al prof. Marco Corazza.
2. Proposta progettuale dott. Nicola Camatti per il bando H2020 Innovation Action
Titolo e Acronimo proposta: “First Hub”: Food Inclusive and uRban System
Transformation Hub
Budget dip.to di Economia: 700.000 €
Il progetto mira a supportare l’innovazione e ottimizzazione dei cicli di produzione,
distruzione e smaltimento del cibo a livello urbano promuovendo l’attuazione nelle città
partner di misura strategiche ispirate al Patto di Milano, agli obiettivi di sviluppo sostenibile
“SDG 11 delle Nazioni Unite” e all‘Agenda 2030. In particolare il progetto mira:
- da un lato a realizzare un osservatorio sull’implementazione di “urban food policy”
volto a costruire degli indicatori sull’impatto del consumo del food di tipo socioeconomico ed ambientale;
- dall’altro avviare dei laboratori d’innovazione aperti alla partecipazione di tutti gli
stakeholders finalizzati all’ottimizzazione del sistema alimentare urbano “dalla terra
al piatto” fino alla gestione dei rifiuti ed allo sviluppo di nuove “economie circolare”
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L’ampio partenariato comprende 10 stati dell’UE e coinvolge almeno 10 diverse realtà
urbane, che congiuntamente alla società civile, attori economici e enti di ricerca avvieranno
congiuntamente dei Policy Lab e degli Innovation Lab.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 354/2019
Di approvare la proposta progettuale First Hub”: Food Inclusive and uRban System
Transformation Hub descritta sopra, affidandone la responsabilità scientifica al dott. Nicola
Camatti.
3. Presentazione proposta progettuale inter-ateneo su bando FSE da parte della
dott.ssa Alessandra Zanardo
Titolo Progetto:
La tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale nell'epoca delle imprese e
dell’economia digitali
1° Assegno di Ricerca: La tutela dei segreti commerciali nelle imprese digitalizzate
(Partners: ENGINSOFT Spa, MiCROTEC Srl)
2° Assegno di Ricerca: La tutela della proprietà intellettuale nelle imprese digitalizzate
(Partner Operativo: Università degli Studi di Verona; Partner: WINWINIT)
Partners di entrambi gli Assegni: Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e
Rovigo, Confindustria Verona, STEVANATO GROUP S.p.A.
Dipartimenti coinvolti: Dipartimento di Economia
Il Consiglio unanime
Delibera n. 355/2019
Di approvare la proposta progettuale su bando FSE dal titolo “La tutela giuridica dei diritti
di proprietà intellettuale nell'epoca delle imprese e dell’economia digitali”, affidandone la
responsabilità scientifica alla dott.ssa Alessandra Zanardo.
Il prof. Volpe partecipa al bando FSE per il finanziamento di n. 2 assegni di ricerca assieme
all’università IUAV e altri partner privati.
Il titolo della proposta è “Progettare gli scarti della produzione tra sostenibilità e rivoluzione
digitale”.
Il prof. Volpe riferisce che la fondamentale motivazione dell'intervento è quella di
contribuire ad una maggiore sostenibilità dell’attività manifatturiera. Questo obiettivo verrà
realizzato attraverso il riutilizzo degli scarti di produzione in alcuni settori importanti per la
Regione Veneto: il settore del vetro, il settore calzaturiero e delle pelli. L'idea è quella di
utilizzare gli scarti industriali per ideare e produrre nuovi prodotti e manufatti. In completa
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aderenza agli obiettivi dell'Agenda 2030, si contribuirà in questo modo a rafforzare il
concetto di circolarità del sistema produttivo regionale. Altro tema importante è quello di
realizzare interventi di riutilizzo in un contesto di filiera e ci catena globale del valore, per
dare una risposta di sistema alla sostenibilità di tutte le imprese, specie delle PMI, nei
settori menzionati. Le iniziativi economiche di valorizzazione degli scarti potranno essere
ricondotte alle strategie delle imprese e delle global suplly chain sulla sostenibilità. I risultati
del progetto potranno essere estesi anche ad altri settori.
Il Consiglio, sentita la relazione sul progetto, unanime
Delibera n. 356/2019
Di approvare la proposta progettuale su bando FSE dal titolo “Progettare gli scarti della
produzione tra sostenibilità e rivoluzione digitale”, affidandone la responsabilità scientifica
al prof. Mario Volpe.
5.

Approvazione presentazione progetto ITN, responsabile Paolo Pellizzari

titolo: "Economic Policy in Complex Environments"
acronimo: EPOC
PI: Herbert Dawied (Bielefeld)
partecipano al progetto, oltre al prof. Pellizzari, responsabile locale, anche i proff. Dindo,
De Cian, Giupponi, LiCalzi e Teglio.
Il programma MSCA- ITN prevede il finanziamento di dottorati congiunti innovativi, come il
progetto già finanziato “Ex-Side”, che nel corso del 2020-21 vedrà la conclusione e il
conseguimento del titolo da parte di due dottorandi reclutati dal Dipartimento di Economia,
congiuntamente con l’Università di Amsterdam UVA e Paris 1 - Panthéon Sorbonne.
Il progetto EPOC prevede anch’esso il finanziamento di due borse di dottorato della durata
di 3 anni, che saranno inserite all’interno del ciclo di dottorato di Economia seguendo
l’esperienza già maturata con ExSide. Il budget per il dipartimento di Economia è di
522.999,36 €.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 357/2019
Di approvare la presentazione del progetto MSCA – ITN “Epoc”, sotto la responsabilità
scientifica del prof. Paolo Pellizzari.
6.
Autorizzazione incarico di insegnamento al prof. Marco Corazza nell’ambito
della convenzione per l’educazione finanziaria (Regione del Veneto)
Si chiede autorizzazione al Consiglio per l’incarico di docenza al prof. Corazza previsto per
il giorno 13 dicembre 2019 presso l’associazione “25 Aprile” di Venezia sui temi
dell’educazione finanziaria.
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L’onorario previsto è di 180 € lordo percipiente che andrà a gravare sul fondo
ECO.REGVEN.EDUFIN.PELLIZZARI A.C.02.01.03 – Incentivi a valere su Fondo per la
premialità.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 358/2019
Di approvare l’incarico di insegnamento sopra descritto al prof. Marco Corazza nell’ambito
della convenzione per l’educazione finanziaria (Regione del Veneto).
7.
Approvazione programmazione semestrale attività seminariali
La Direttrice presenta la programmazione semestrale delle attività seminariali, che sono di
seguito descritte:
TIPOLOGIA
SEMINARIO

DATA

RELATORE
Yuri Pettinicchi

ENTE DI
PROVENIENZA
Max Plank Institute MEA- Munich
Università Cattolica
del Sacro Cuore

€

700,00

€

500,00

BUDGET

Economics seminar

16 october 2019

Economics seminar

2 December2019 Guido Consonni

Economics seminar

9 December2019 Larry Kotlikoff

Boston University

€

700,00

Economics seminar

10 February 2020 Claudio Sardoni

Università Sapienza

€

500,00

Economics seminar

10 February 2020 Bruna Ingrao

Università Sapienza

€

500,00

Economics seminar

24 February 2020

Marie Claire
Villeval

€

700,00

Economics seminar

2 March 2020

Dieter Kogler

€

700,00

Economics seminar

9 March 2020

Sule Alan

€

700,00

Economics seminar

23 March 2020

John Cotter

€

700,00

Economics seminar

March/April

2 Speakers

Economics seminar

8 April 2020

Eric French

CNRS and University
of Lyon
University College
Dublin
European University
Institute
University College
Dublin
University of
Groningen
Insitute for Fiscal
Studies

Economics seminar

11 May 2020

Odonnel
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€
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€
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Economics seminar

25 May 2020

Pablo Bekers

University of Warwick

€

700,00

Economics seminar

20-21 May 2020

Matthias Doepke

Northwestern

€

700,00

Economics seminar

20-21 May 2020

Kathleen McGarry

UCLA

€

700,00

Economics seminar

22 May 2020

Lundberg

UC Santa barbara

€

700,00

Il Consiglio, valutata la proposta, unanime
Delibera n. 359/2019
Di approvare la programmazione seminariale riportata sopra ed autorizza il sostenimento
dei relativi costi secondo il massimale di budget indicato sopra per ciascuna iniziativa.
8.

Concorso ex art. 24 co. 6 II fascia settore s-d IUS 04 – approvazione scheda

All’interno della programmazione triennale del personale docente deliberata nel Consiglio
del 29 ottobre 2019, che ora può prendere avvio vista la disponibilità di punti organico, la
Presidente segnala che è inoltre pervenuta la scheda per un concorso ex art. 24 co. 6 II
fascia settore s-d IUS 04, di cui si chiede l’approvazione.
Si precisa che il seguente upgrade risponde alle necessità della convenzione HFarm, dal
momento che la candidata abilitata è la dott.ssa Alessandra Zanardo, che insegna al corso
Digital Management fin dalla sua istituzione.
Considerate la disponibilità di punti organico e la sofferenza per didattica nel s-d IUS 04, il
Consiglio unanime
Delibera n. 360/2019
Di approvare la scheda per il concorso ex art. 24 co. 6 II fascia settore s-d IUS 04.
9.

Scheda per la richiesta di un’unità di personale tecnico amministrativo di

supporto alla ricerca
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La prof.ssa Billio presenta il progetto per l’assunzione a tempo determinato di una unità di
personale tecnico amministrativo per lo svolgimento di programmi a carico di finanziamenti
esterni.
Le attività riguardano, nello specifico, il supporto alla gestione amministrativo-contabile e
alla rendicontazione di progetti dipartimentali sia nazionali che internazionali.
La durata del contratto sarà da gennaio 2020 a gennaio 2021, oltre all’eventuale proroga
contrattuale (max. 36 mesi ai sensi dell’art.19 del D.L.vo 15/06/2015 n.81). Valutate
necessità ed urgenza di tale richiesta, se ne richiede l’assunzione mediante scorrimento
della graduatoria di merito del concorso pubblico a tempo determinato, compatibilmente
con la specifica professionalità richiesta dal ruolo, per il profilo di addetto alla gestione
amministrativo-contabile e alla rendicontazione dei progetti di ricerca nazionali e
internazionali, approvata con DDG n. 323/2019 prot.n. 22977 del 18/4/2019.
Il costo di tale assunzione, stimato in € 32.483,66 e graverà sui fondi del progetto
SHARE_DEV3 per € 24.000 e Margini di Dipartimento_2019 per i restanti € 8.483,66.
Valutata la richiesta in oggetto, il Consiglio unanime
Delibera n. 361/2019
Di approvare la richiesta di un’unità di personale tecnico amministrativo di supporto alla
ricerca per 1 anno, su fondi del progetto SHARE_DEV3 per € 24.000 e Margini di
Dipartimento_2019 per i restanti € 8.483,66.
10.

Proposta di chiamata diretta dall’estero, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della

Legge 230/2005, ricercatore lettera a) della Legge 240/2010 – dott. Michele Costola
La Direttrice ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2019, con delibera n.
119/2019, è stata approvata la proposta di chiamata del dott. Michele Costola, già vincitore
di borsa Marie Curie e attualmente Assistant Professor presso la SAFE, House of Finance
- Goethe University Frankfurt (Germany), come ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
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co. 3 lettera a) a tempo definito nel settore scientifico disciplinare Secs P02 su fondi dei
due progetti PRIN 2017 approvati dal MIUR con decreto n. 730/2019.
Fa sapere che è recentemente pervenuta l’autorizzazione del MIUR circa la chiamata
diretta del dott. Michele Costola quale ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3
lettera a) a tempo definito nel settore scientifico disciplinare Secs P02 su fondi di Ateneo.
Al momento i due progetti PRIN 2017, sui quale era previsto gravasse il costo del dott.
Costola, come da delibera n. 119/2019 citata sopra, risultano bloccati dal MIUR per effetto
di un ricorso presentato al TAR.
Considerata la necessità di procedere con le attività di ricerca previste dal progetto PRIN
e valutata l’attinenza di tali attività con quelle previste dal progetto H2020 EeMAP Progetto H2020 EeMAP - Energy efficient Mortgages Action Plan, sotto la responsabilità
scientifica della prof.ssa Billio, la Direttrice chiede al Consiglio l’autorizzazione a procedere
con la proposta di chiamata diretta del dott. Costola su fondi del progetto H2020 EeDAPP.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 362/2019
Di approvare la chiamata diretta del dott. Michele Costola, attualmente Assistant Professor
presso la SAFE, House of Finance - Goethe University Frankfurt (Germany), come
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3 lettera a) a tempo definito nel settore
scientifico disciplinare Secs P02 su fondi del progetto H2020 EeMAP - Progetto H2020
EeMAP - Energy efficient Mortgages Action Plan.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 12.00.
Il Segretario verbalizzante

La Presidente

Ing. Silvia Lovatti

Prof.ssa Monica Billio

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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