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Il giorno 18 dicembre 2019 è stato convocato alle ore 10.30 presso l’aula 8A del Campus 

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

COMUNICAZIONI 

I. PERSONALE 

1. Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

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

settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 

(Economia politica) su fondi del progetto H2020 “Cohesion” (responsabile scientifico 

prof.ssa Brugiavini) – approvazione scheda 

2. Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

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

settore concorsuale 13/D1, settore s-d SECS-S/01 su fondi del progetto PRIN bando 2017 

prot. 20177BRJXS (responsabile scientifico prof. Campostrini) – proposta di chiamata 

3. Relazioni triennali 

II. DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della Didattica 

2. Adjunct/Visiting Professor 

3. Programmazione didattica a.a. 2020/2021 

4. Programmazione didattica a.a. 2019/2020 – completamento 

5. Teaching Assistant a.a. 2019/2020 

6. Tutorato specialistico II sem. a.a. 2019/20 e I sem. 2020/21 

7. Organizzazione della didattica 

8. Convenzioni per la didattica 

9. Accordi interdipartimentali 

10. Master IMEF 

11. Dottorato di ricerca 
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12. Cultori della materia 

III. 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 scientifico prof. Vallerani) 

2. Presentazione proposte progettuali su bando FSE (responsabili scientifici professori 

Campostrini e Van der Borg) 

3. Assegni e borse – approvazione bandi 

4. Approvazione relazioni conclusive attività ricerca 

5. Autorizzazione incarichi di docenza su progetto di Educazione Finanziaria 

(responsabile scientifico prof. Pellizzari) 

6. Approvazione incarichi esterni 

IV. DECRETI A RATIFICA 

V. VARIE ED EVENTUALI 

 

La composizione del Consiglio è la seguente: 

COGNOME NOME RUOLO PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
 

ASSENTE 
Professori prima fascia 

BASSO Antonella Professori Ordinari X    

BENVENUTI Luigi Professori Ordinari X    

BERNASCONI Michele Professori Ordinari X   

BERTIN Giovanni Professori Ordinari X    

BILLIO Monica Professori Ordinari    X 

BRUGIAVINI Agar Professori Ordinari X    

CAMARDI Carmela Professori Ordinari X    

CAMPOSTRINI Stefano Professori Ordinari   X  

CASARIN Roberto Professori Ordinari X    
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CORAZZINI Luca Professori Ordinari X    

DE ANGELIS Lorenzo Professori Ordinari    X 

GIUPPONI Carlo Professori Ordinari   X  

GOTTARDI Piero Professori Ordinari    X 

MAGRINI Stefano Professori Ordinari   X  

MARENZI ANNA Professori Ordinari X    

MARRELLA Fabrizio Professori Ordinari X    

MORO Andrea Professori Ordinari X   

PADULA Mario Professori Ordinari 

 

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

 

PASINI Giacomo Professori Ordinari 
 

 
 
X 

 

PELIZZON Loriana Professori Ordinari    X 

PELLIZZARI Paolo Professori Ordinari X    

PERULLI Adalberto Professori Ordinari X   

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 X    

Professori seconda fascia 

BARBIERI Elisa Professori Associati X    

BARRO Diana Professori Associati X    

BOZZA Silvia Professori Associati X    

BRINO Vania Professori Associati X    

CARDIN Marta Professori Associati   X  

CAVALLO Federica Professori Associati X   

CAVAPOZZI Danilo Professori Associati X   

CORAZZA Marco Professori Associati X    

CORO' Giancarlo Professori Associati   X  

CURRARINI Sergio Professori Associati    X 
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DE BENETTI Cristina Professori Associati   X  

DE CIAN Enrica Professori Associati   X 

DE PIN Antonio Professori Associati  X  

DE VIDO Sara Professori Associati X   

DINDO Pietro Dino Enrico Professori Associati   X  

FAGGIAN Silvia Professori Associati X    

FERRETTI Paola Professori Associati X    

GEROLIMETTO Margherita Professori Associati X    

GIOVE Silvio Professori Associati   X  

IRTI Claudia Professori Associati X    

MAGGIONI Daniela Professori Associati  X  

MARTINA Giuliana Professori Associati   X  

MICHELUCCI Fabio Professori Associati X    

LUCCHETTA Marcella Professori Associati X    

PARPINEL Francesca Professori Associati X    

PARADISO Antonio Professori Associati X    

PASTORE Andrea Professori Associati X    

PIZZI Claudio Professori Associati X    

ROSON Roberto Professori Associati   X 

TEGLIO Andrea Professori Associati X    

TONELLATO Stefano Federico Professori Associati X    

VAN DER BORG Jan Professori Associati    X 

VOLPE Mario Professori Associati X    

ZANTOMIO Francesca Professori Associati X    

ZOLIN Maria Bruna Professori Associati X    

Ricercatori 

CRODA Enrica 
Ricercatori 
Universitari X  

  

CROSATO Lisa 
Ricercatori 
Universitari X  

  

LAMICELA Mariella 
Ricercatori 
Universitari X  

  

MOLINARI Maria Cristina 
Ricercatori 
Universitari X  

  

NARDON Martina 
Ricercatori 
Universitari X  
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PACE Noemi 
Ricercatori 
Universitari   

  
X 

TICOZZI Marco 
Ricercatori 
Universitari X  

  

ZANARDO Alessandra 
Ricercatori 
Universitari X  

  

ZANCHI Giuliano 
Ricercatori 
Universitari   

 
X 

 

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

  

CAMATTI Nicola 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.   

 
X 

 

COLONNELLO Stefano 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.   

 
X 

 

DI CORATO Luca 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X  

 

DI TOLLO Giacomo 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X  

 

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

 

MAMMI Irene 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.   

 
X 

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

 

MINTO Andrea 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.   

 
X 

PALMIERI Marco 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X  

 

RANDAZZO Teresa 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.   

 
X 

RULI Erlis 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X  

 

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

 

ZANOTTO Lucia 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter.   

 
X 

VETTOREL Arianna 
Ricercatori Legge 
240/10 - tempo deter. X  
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Studenti 

MOFFA Silvia    
 

X 

PAGLIARO Eleonora    
 

X 

SIMEONI Loris    
 

X 

Personale Tecnico Amministrativo 

CARPENDIERE Carla  X  
 

RIZZATO Alessandra  X  
 

TOTALE   60 15 16 
 

Presiede la riunione il Vice Direttore del Dipartimento di Economia, prof. Michele 

Bernasconi. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Silvia Lovatti, 

Segretario di Dipartimento. Il Consiglio ha inizio alle ore 10.50. 

COMUNICAZIONI 

 Il prof. Bernasconi, seguito dal prof. Rizzi, saluta la signora Maria Giovanna Guarise, che 
va in pensione dopo essersi occupata per tanti anni dei calendari delle lezioni e degli esami 
dell’area economica, e la ringrazia per il prezioso lavoro svolto. 

 
- Personale docente: 

 
Il Vice Direttore dà il benvenuto al dott. Marco Palmieri, nuovo RTD b) IUS/04, che ha 
preso servizio il 29/11/2019, e al dott. Erlis Ruli, nuovo RTD b) SECS-S/01, che ha preso 
servizio il 02/12/2019. 
 
Hanno presentato le dimissioni il prof. Andrea Moro (dal 31/12/2019) e la dott.ssa Serena 
Trucchi (dal 27/01/2020). 
 
Prendono servizio: 
- il dott. Michele Costola, RTD a) per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02, dal 7 

gennaio 2020 
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- il prof. Francesco Moscone, Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/03, a decorrere al 7 gennaio 2020, in regime di impegno a tempo definito 

- il dott. Giuseppe Pascale, RTD b) settore scientifico-disciplinare IUS/13 (Piano 
Straordinario) dal 31 gennaio 2020. 

 
Il Rettore ha concesso alla prof.ssa Pelizzon una riduzione di 30 ore (un corso) sul carico 
didattico dell’a.a. 2019/2020, per il suo ruolo di delegata del Rettore ai sistemi di 
valutazione e ranking nazionali. 
Questi a titolo di riepilogo i corsi attribuiti alla prof.ssa Pelizzon: 
- ECONOMIA DEI MERCATI ED INVESTIMENTI FINANZIARI - mod. 2, clm Economia 

e finanza 
- FINANCE, PhD Economia 
- POLITICA ECONOMICA I, Dl-Pas, cl Economia aziendale. 
 
 

- Centro V.E.R.A. – Dipartimento di Eccellenza (aggiornamento) 
Per quanto riguarda il progetto di eccellenza vanno segnalate le seguenti attività in corso: 

 
1. Il 9 dicembre si è chiuso il bando per l’assegnazione di 12 borse di stage VERA. Due borse 
sono dedicate alla memoria di Valeria Solesin e hanno come tema il ruolo della donna nel mercato 
del lavoro e nella società. A conclusione dello stage, i titolari dei due progetti in memoria di Valeria 
Solesin avranno avranno l’opportunità di frequentare il corso estivo di Gender Equality in the Nordic 
Countries, organizzato dalla International Summer School della University of Oslo (Norvegia), 
www.uio.no/english/studies/summerschool, che si svolgerà a Oslo dal 20 giugno al 31 luglio 2020.  
Sono state ricevute 43 domande. La graduatoria dei vincitori è stata pubblicata all’albo di ateneo e 
sul sito del Centro VERA. Le attività di stage si svolgeranno tra gennaio e giugno 2020. 
 
2. Laboratorio di economia sperimentale: ricapitoliamo brevemente tempistiche e costi del 
progetto. Il laboratorio dovrebbe essere funzionante per i primi di maggio 2020. Sono stati definiti 
i lavori necessari di adeguamento e ristrutturazione dello spazio 1 A. Il progetto di eccellenza 
coprirà un parte di questi lavori per un importo pari a 30.000 euro. Tali fondi saranno resi disponibili 
ad ASIA a gennaio per l’avvio dei lavori. Per quanto riguarda gli arredi sono state inviate ad ASIA 
le richieste specifiche per una spesa stimata pari a 46.970 euro IVA inclusa. La gara partirà a 
gennaio 2020. Mentre, il dipartimento procederà direttamente all’acquisto dell’attrezzatura 
informatica, in accordo con ASIT, per una somma stimata pari a circa 35.000 euro. 

- Vademecum Visiting Professor in inglese: in area riservata è a disposizione la versione 
aggiornata. 

- Aggiornamento immatricolazioni 2019/2020 
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Il prof. Rizzi illustra brevemente l’andamento delle immatricolazioni ai corsi di studio del 
Dipartimento per il 2019/2020: 
-Commercio estero e turismo: 324 immatricolati (n. programmato 340) 
-Economia e commercio: 423 immatricolati (n. programmato 420). 
Questi dati sono definitivi. Il prof. Rizzi spiega che a Economia e commercio il numero 
programmato è stato sforato perché sono stati immatricolati studenti extracomunitari in 
numero superiore a quello indicato nel contingente definito a suo tempo dal Dipartimento. 

-Economia e finanza: 213 immatricolati (l’anno scorso alla stessa data gli immatricolati 
erano 192) 
-Global Development and Entrepreneurship: 82 immatricolati (l’anno scorso alla stessa 
data gli immatricolati erano 89) 
-Governance delle organizzazioni pubbliche: 30 immatricolati (l’anno scorso alla stessa 
data gli immatricolati erano 20) 
-Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: 93 immatricolati (l’anno scorso alla stessa data 
gli immatricolati erano 78). 
I dati relativi alle magistrali saranno definitivi entro il 23 dicembre 2019. 

- Dottorato in Diritto, Mercato e Persona 

L’INPS ha comunicato l’assegnazione di una borsa di dottorato di ricerca al Dottorato in 
Diritto, Mercato e Persona con tematica relativa ai nuovi problemi e rischi posti 
dall’evoluzione del mercato del lavoro e delle sue dinamiche interne ed esterne, Referenti 
progetto prof.ssa Brino e prof. Perulli. 
La borsa sarà bandita a marzo 2020 per il 36° ciclo 2020/2021. 
 
- Programmazione triennale personale docente 2019-2021 

La Direttrice ricorda i diversi momenti di discussione e definizione della programmazione 
del personale docente per il periodo 2018-2021, che hanno portato il Consiglio di 
Dipartimento a definire nella seduta del 9 aprile 2019, sulla base delle seguenti disponibilità 
di punti organico (compresi i residui del 2018, pari a 0,7 p.o.)  

 2018 2019 2020 2021 

Programmazione personale 
docente – tot. 7,5 p.o. 

1,37 4,76 0,73 0,64 

 
(per un totale di 7,5 punti organico - al netto dei passaggi ad associato dei Ricercatori lett. 
B per il triennio 19/20/21). 
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La seguente programmazione: 
 
 2019 2020 2021 

Programmazione pers. Doc. – tot 7,5 p.o. 2,9 2,3 2,3 

Rtd lett. B 4 2 2 

Upgrade I fascia 3 2 2 

Upgrade II fascia    

Associati  1 1 

La Direttrice ricorda che non erano stati presi in considerazione all’epoca gli upgrade di 
seconda fascia in quanto vi era un piano straordinario apposito, del quale però non si sono 
più avute informazioni. Inoltre la programmazione approvata portava ad un saldo negativo 
nel 2021 pari a 0,55 po (dovuto in parte al mancato conteggio dell’upgrade finanziato da 
Hfarm). 

Per quel che riguarda i settori scientifico disciplinari, si era tenuto conto anche dei dati del 
fabbisogno didattico comunicati, arrivando alla seguente programmazione (pro memoria 
vengono riportati anche i SSD del 2018 e quelli previsti dal Dipartimento di Eccellenza): 

 2018 2019 2020 2021 

Settori Rdet lett. B Secs P06 IUS 13 Secs P02 dd 
  IUS 04 Secs P01 dd 
  Secs P03   

  Secs P02   

     

Rtdet lett. B Dip eccellenza  Secs S06   

  Secs S01   

     

Settori upgrade I fascia Secs P05 IUS 04 dd dd 
 Secs P05 AGR 01 dd ddd 
  Secs P03   

     

Associati   dd ddd 
     

Settori associati Secs P02 
 
 

 
Secs P05 

 
 

Dip eccellenza Secs P01    
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Settore associato Cofin Dip 
eccellenza 
Nota: dd = da definire 

 
Secs P03 

   

 
La Direttrice ricorda anche che nella seduta del 29 ottobre 2019 il Consiglio di Dipartimento 
ha in parte completato la propria programmazione definendo i settori di alcuni upgrade. Ha 
inoltre previsto gli utilizzi dell’ulteriore assegnazione derivante dalla circolare N. 17/2019 
Prot. n. 0063587 del 28/10/2019 (1,2 punti organico, in parte soggetti a vincoli di copertura 
di posizioni con necessità didattiche secondo le modalità segnalate in occasione della 
definizione del piano straordinario dei Ricercatori Lett b). La decisione è stata la seguente: 

 

- Articolo 24 I fascia previsto nel 2020 in Secs P01, con richiesta di procedere il prima 
possibile, considerata la disponibilità di punti organico  

- Articolo 24 II fascia previsto nel 2020 in IUS 04, con richiesta di procedere il prima 
possibile, considerata la disponibilità di punti organico  

- Rtd Lett. b in Secs P01 previsto nel 2020  
- vista la disponibilità di 1,2 nuovi p.o. la programmazione è integrata con una posizione di 
PA e un Rtd Lett. B, da collocare nei settori risultati sofferenti e non considerati nella 
precedente programmazione straordinaria. In particolare, la posizione PA si programma in 
Secs S06 e la posizione Rtd Lett. B in IUS 01.  

Ricorda inoltre che, viste le dimissioni di Angelini e Donadelli e ora il passaggio a Rtd Lett. 
B di Irene Mammi, tutti ricercatori finanziati su fondi di ateneo, accordi interdipartimentali e 
su cofinanziamento di ateneo, si è chiesto di recuperare i relativi finanziamenti e procedere 
con due nuove posizioni, 1 Rtd Lett. a in Secs P02 e 1 Rtd Lett. a Secs P05.  

Si precisa che l’upgrade di II fascia non era previsto nella precedente programmazione ma 
trova capienza nell’annullare la programmazione di un PA nel 2020 (riducendo quindi 
anche il saldo negativo). 

Riassumendo, il risultato dell’intera programmazione per gli anni 2019-2021 è quindi il 
seguente: 

ANNO TIPOLOGIA P.O. S.C. SS-D NOTE 

2019 PO art. 24 c. 6 0.3 12/B1 IUS/04 

CD 45% - R 13,8% (già 
autorizzato CdA 29/7 - 
concluso) 
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2019 PO art. 24 c. 6 0,3 07/A1 AGR/01 

CD (119%) - R (67,10%) (già 
autorizzato CdA 29/7 - 
concluso) 

2019 PO art. 24 c. 6 0,3 13/A3 SECS-P/03 

CD 69% - R 29,7% (già 
autorizzato CdA 29/7 - 
concluso) 

2019 PO art. 24 c. 6 0,3 13/A1 SECS-P/01 CD 95% - R 7,6% 

2019 PA art. 24 c. 6 0,2 12/B1 IUS/04 CD 45% - R 13,8% 

2019 RtdetB 0,5 13/A1 SECS-P/01 CD 95% - R 7,6% 

2020 PA art. 18 0,7 13/D4 SECS-S/06 CD 81% - R 16,6% 

2020 RtdetB 0,5 12/A1 IUS/01 CD 81% - R 41,4% 

2020 RtdetB 0,5 13/A2 SECS-P/02 CD 87% - R 4,2% 

2020 PO art. 24 c. 6 0,3 -- -- Da definire 

2021 PO art. 24 c. 6 0,3 -- -- Da definire 

2021 PO art. 24 c. 6 0,3 -- -- Da definire 

2021 RtdetB 0,5 -- -- Da definire 

2021 RtdetB 0,5 -- -- Da definire 

2021 PA art. 18 0,7 -- -- Da definire 

 
Sono da definire le posizioni relative al 2021 oltre che ad un upgrade di I fascia del 2020. 
In vista dell’approvazione da parte del CdA del 13 dicembre 2019 è stato richiesto di 
completare la programmazione avendo cura di esplicitare (anche tramite possibili 
alternative) i settori di interesse.  

 
La Direttrice ricorda che il Dipartimento aveva preferito rinviare una parte delle scelte in 
vista di nuove possibili abilitazioni e soprattutto del cambio di direttore previsto per la 
prossima primavera. Vi era però il rischio che risultasse bloccata la programmazione già 
decisa, pertanto la Giunta è stata chiamata a dare indicazioni in merito alle posizioni non 
ancora definite. Considerati gli indicatori di sofferenza didattica e le abilitazioni esistenti (o 
possibili nel breve termine), così come le recenti dimissioni di alcuni colleghi del settore 
Secs P01 (PO e PA), la Direttrice propone la seguente allocazione: 
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ANNO TIPOLOGIA P.O. S.C. SS-D NOTE 

2020 PO art. 24 c. 6 0,3 
13/A1 
13/A6 

SECS-P/01 
SECS-P/06 

CD 95% - R 7,6% 
CD 86% - R 55,2 % 

2021 PO art. 24 c. 6 0,3 
13/A2 
13/A3 

SECS-P/02 
SECS-P/03 

CD 87% - R 4,2% 
CD 69% - R 29,7% 

2021 PO art. 24 c. 6 0,3 

13/D1 
13/D3 
13/D4 

SECS-S/01 
SECS-S/03 
SECS-S/06 

CD 103% - R 18,2% 
CD 117% - R 30,2%  
CD 81% - R 16,6% 

 
2021 

 
RtdetB 

0,5 

13/A1 
13/A2 
13/A6 

SECS-P/01 
SECS-P/02 
SECS-P/06 

CD 95% - R 7,6% 
CD 87% - R 4,2% 
CD 86% - R 55,2% 
 

 
2021 

 
RtdetB 

0,5  IUS/04 
IUS/05 

CD 45% - R 13,8% 
CD 62% - nd  

 
2021 

 
PA art. 18 

0,7 
13/A1 
13/A2 

SECS-P/01 
SECS-P/02 

CD 95% - R 7,6% 
CD 87% - R 4,2% 

 

La Direttrice osserva che l’unica posizione che non risponde alle linee guida è l’eventuale 
upgrade di prima fascia in Secs P06, ma che potrebbe rientrare nella quota di deroga del 
20%. 
 
Segnala inoltre che ulteriori settori, anche di appartenenza al Dipartimento, con particolare 
sofferenza didattica sono: 

 
- M-GGR/02 - GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA CD 36% 
- SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE CD 43% 

 
Sui quali eventualmente fare una riflessione in caso di auspicato rinnovo del piano 
straordinario dei ricercatori lett b. 

 
La Giunta ha condiviso la proposta della Direttrice ed unanime ha approvato. 
Il Consiglio unanime prende atto. 

- Approvazione Cattedra UNESCO intitolata "Water Heritage and sustainable 
development" presso l'Università Ca' Foscari (referente prof. Vallerani) 

In data 12 dicembre 2019 con prot. 75036 è arrivata la lettera della Rappresentanza 
permanente d’Italia presso l’UNESCO, con cui veniamo informati che la proposta di 
Cattedra UNESCO dal titolo “Water Heritage and Sustainable Development” presentata 
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da Ca’ Foscari è stata approvata. A breve arriverà il progetto di Accordo tra UNESCO e 
Ca’ Foscari, da approvare. 

I. PERSONALE 

1. Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

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

settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 

(Economia politica) su fondi del progetto H2020 SHARE - Cohesion (responsabile 

scientifico prof.ssa Brugiavini) – approvazione scheda. 

La prof.ssa Brugiavini presenta la scheda, preventivamente messa in condivisione con il 

Consiglio, per un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 (Economia politica). La nuova posizione è 

interamente finanziata dai fondi del progetto H2020 SHARE – Cohesion, iniziato il 

1/10/2019 e della durata di 48 mesi. 

L’impegno didattico è quello previsto dal Regolamento di ateneo. In particolare saranno da 

coprire i corsi base di Economia Politica  

L’impegno scientifico riguarderà il progetto di ricerca SHARE-COHESION e in particolare 

avanzamenti nell’elaborazione di codici occupazionali secondo standard internazionali.  

L'obiettivo del progetto è di avanzare la ricerca nella compilazione, codifica e analisi delle 

caratteristiche occupazionali a livello individuale. Il progetto prevede sia una ricerca di tipo 

teorico-economico sulla evoluzione delle tipologie di lavoro e delle competenze che 

l’applicazione di metodologie che permettono di codificare le caratteristiche occupazionali 

nei vari contesti europei.  Nella prima fase si richiede la validazione dei codici ISCO08 

esistenti nei vari paesi e successivamente a creazione del database definitivo dei codici 

occupazionali. 

Valutata la necessità di procedere con le attività di ricerca descritte sopra, previste dal 

progetto H2020 SHARE – Cohesion, verificata la disponibilità di fondi del progetto H2020 
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SHARE – Cohesion per la copertura dei costi del ricercatore, stimati in € 148.649,4 (€ 

49.549,4 annui, per 3 anni), la prof.ssa Brugiavini chiede al Consiglio l’approvazione della 

scheda. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 363/2019 

- Di approvare la scheda per la procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 

1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/01 (Economia politica) su fondi del progetto H2020 SHARE 

-Cohesion (responsabile scientifico prof.ssa Brugiavini). 

- Di autorizzare la variazione di bilancio pari a euro 148.649,4 dal progetto padre 

ECO.SHARE-Cohesion al sotto-progetto ECO.SHARE-Cohesion.RTDA per la gestione 

tecnico-contabile del contratto del ricercatore lettera a) della Legge 240/2010. 

2. Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

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

settore concorsuale 13/D1, settore s-d SECS-S/01 su fondi del progetto PRIN bando 2017 

prot. 20177BRJXS (responsabile scientifico prof. Campostrini) – proposta di chiamata. 

Essendo tuttora in attesa degli atti del concorso, il punto viene rinviato al prossimo 

consiglio. 

3. Relazioni triennali 

(escono gli interessati) 

La Direttrice fa sapere che sono pervenute le relazioni triennali dei proff. Paolo Pellizzari, 

Alberto Urbani e Martina Nardon, che sono state messe in condivisione con il Consiglio. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 364/2019 

- Di approvare le relazioni triennali dei proff. Pellizzari e Urbani, della dott.ssa Nardon. 
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II. DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della Didattica 

Lo studente Luca Carta, componente del Gruppo per l’Assicurazione della Qualità (AQ) di 

Governance delle organizzazioni pubbliche, in data 9/12/2019 ha comunicato le sue 

dimissioni per motivi personali. Si propone di sostituirlo con Alessia DIANESE, collocata al 

secondo posto nella graduatoria di merito della selezione bandita con avviso rep. 998/2019 

prot. 55132 del 23/09/2019 e disponibile al subentro. 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 365/2019 

Di inserire la studentessa Alessia Dianese nel Gruppo per l’Assicurazione della Qualità 

(AQ) di Governance delle organizzazioni pubbliche in sostituzione di Luca Carta. 

2. Adjunct/Visiting Professor 

A.A. 2020/2021 

Si rimanda al punto IV. DECRETI A RATIFICA del presente verbale per la presentazione 

di una nuova proposta - all’interno del bando di Ateneo per l’assegnazione di finanziamenti 

per Adjunct/Visiting Scholar/Professor, a.a. 2020/2021- per una posizione di Adjunct 

Professor (prof. HINDELANG Steffen, corso Competition Law). 

A.A. 2019/20 approvazione Visiting scholar (VERA Academy) 

Il prof. Bernasconi informa il Consiglio che nell’ambito delle attività relative al Centro VERA 

(progetto Dipartimento di Eccellenza) sono stati previsti cicli seminariali per i borsisti del 

Centro sopra indicato sulle tematiche Economics of Risk in Insurance, Financial 

Econometrics, Real Estates. A tali attività seminariali, programmate nei mesi di aprile – 

giugno 2020, potranno accedere anche gli studenti del Master IMEF, considerata 

l’attinenza delle tematiche presentate ai temi oggetto di studio nell’ambito del Master di cui 

sopra. 
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Per lo svolgimento di tali attività seminariali sono stati individuati studiosi esperti di elevata 

qualificazione scientifica, a cui il Dipartimento chiede che venga attribuito il titolo di Visiting 

Scholar. 

Gli esperti individuati, di cui sono disponibili i Curriculum Vitae, sono: 

- Yacine Ait-Sahalia, Princeton University, Department of Economics - Bendheim Center 

for Finance 

- Michel Dacorogna, University of Zurich, Department of Banking and Finance 

- Alain Monfort, ENSAE, École Nationale de la Statistique et de l'Administration 

Économique, Paris 

- Walter Torous, MIT Center for Real Estate, Massachusetts Institute of Technology 

I periodi di permanenza per le succitate attività di ricerca e di tipo seminariale sono i 

seguenti: 

Prof. Yacine Ait-Sahalia Dal 28.03.2020 Al 30.04.2020 Rimborso documentale: 5000 euro 

Prof. Michel Dacorogna Dal 20.04.2020 Al 31.05.2020 Rimborso forfettario: 5000 euro 

Prof. Alain Monfort Dal 20.04.2020 Al 31.05.2020 Rimborso forfettario: 5000 euro 

Prof. Walter Torous Dal 20.04.2020 Al 31.05.2020 Rimborso forfettario: 5000 euro 

Il Prof. Bernasconi fa presente che il Dipartimento si farà carico, sui fondi appositamente 

stanziati nel progetto Dipartimento di Eccellenza, dei rimborsi spese forfettari/documentali 

come indicati in tabella. 

Il Consiglio, visti i CV dei proff. Yacine Ait-Sahalia, Michel Dacorogna, Alain Monfort e 

Walter Torous e valutate le attività di cui sopra 

Delibera n. 366/2019 

Di approvare la nomina a Visiting Scholar dei proff. Yacine Ait-Sahalia, Michel Dacorogna, 

Alain Monfort e Walter Torous. 
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La delibera verrà trasmessa ai competenti Uffici centrali per il seguito di competenza. 

3. Programmazione didattica a.a. 2020/2021 

Regolamenti dei corsi di studio 

Si propone di approvare i regolamenti dei corsi di studio del Dipartimento per il 2020/2021, 

a disposizione in area riservata. 

Apportano lievi modifiche Economia e commercio, che propone l’inserimento di un nuovo 

corso tra gli affini/integrativi del curriculum in italiano (Economia della diseguaglianza) ed 

Economia e finanza, che cambia il nome di un insegnamento. 

Economia e finanza propone inoltre l’attivazione di nuovi corsi tra i libera scelta, inseriti in 

tabellone. 

Gli elenchi dei corsi a ibera scelta proposti per ogni cds saranno illustrati in dettaglio nel 

primo CDD utile. 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 367/2019 

Di approvare i regolamenti dei corsi di studio del Dipartimento per il 2020/2021. 

Attività formative da erogare nell’a.a. 2020/2021 

In area riservata è stato pubblicato il file Insegnamenti 2020/2021, formulato con il supporto 

dei referenti dei settori scientifico-disciplinari, con: 

- le proposte di assegnazione di responsabilità didattiche a Professori ordinari, Professori 

associati e Ricercatori universitari a tempo determinato del Dipartimento di Economia e di 

altri Dipartimenti 

- le proposte di attribuzione ASE (attività sostitutive di esercitazioni) a Ricercatori 

universitari a tempo indeterminato 

- le proposte di attribuzione insegnamenti ad Adjunct/Visiting Professor, come da delibera 

del CDD del 29/11/2019 

- l’individuazione dei docenti di riferimento 
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- le proposte di attività didattiche da bandire (insegnamenti ufficiali ed esercitazioni). 

Il prof. Rizzi riepiloga il complesso processo di del “tabellone” insegnamenti, e segnala che 

non è ancora terminato. 

L’attribuzione di responsabilità didattiche a docenti di altri dipartimenti, la formalizzazione 

di ASE a Ricercatori a tempo determinato del Dipartimento di Economia e di altri 

Dipartimenti, nonché l’individuazione completa delle attività didattiche da bandire saranno 

completati nel prossimo CDD utile. Il prof. Rizzi invita inoltre chi lo ritenga opportuno a fare, 

anche nei prossimi giorni, le sue osservazioni 

Il prof. Perulli segnala che ha notato con sorpresa di non avere responsabilità didattiche in 

corsi di studio del DEC e di essere contato come docente di riferimento in un corso di 

studio di un altro dipartimento. Non approva queste scelte, e sottolinea con forza che 

desidera insegnare in un corso di studio del DEC. 

Il prof. Rizzi spiega che non è facile gestire contemporaneamente la necessità di garantire 

la copertura di centinaia di insegnamenti, anche fuori dipartimento, e la necessità di 

individuare i docenti di riferimento. Ma si fa sempre il possibile per trovare soluzioni 

compatibili con le esigenze di tutti e invita il prof. Perulli a discuterne assieme per trovare 

una soluzione condivisa.  

Si propone pertanto di approvare l’assetto della programmazione 2020/2021 come 

illustrato, dando mandato alla Direttrice e al Delegato alla Didattica per apportare tutti gli 

aggiustamenti necessari. 

Si propone inoltre di concedere contestualmente il nulla-osta a tutti i Professori ordinari, 

Professori associati e Ricercatori universitari a tempo determinato del Dipartimento di 

Economia che terranno corsi presso altri dipartimenti. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 368/2019 
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- Di approvare l’assetto della programmazione 2020/2021 come illustrato, dando 

mandato alla Direttrice e al Delegato alla Didattica per apportare tutti gli aggiustamenti 

necessari 

- Di concedere contestualmente il nulla-osta a tutti i Professori ordinari, Professori 

associati e Ricercatori universitari a tempo determinato del Dipartimento di Economia 

che terranno corsi presso altri dipartimenti. 

4. Programmazione didattica a.a. 2019/2020 – completamento 

Visto il parere positivo della CPDS SELISI si propone l’affidamento diretto gratuito su 

convenzione di “Laboratorio di tecnica doganale”, cl Commercio estero e turismo, a B 

BELLOSI Davide, il cui CV è in area riservata. 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  369/2019 

Di approvare l’affidamento diretto gratuito su convenzione di “Laboratorio di tecnica 

doganale”, cl Commercio estero e turismo, a BELLOSI Davide. 

-------- 

Sono stati pubblicati, come comunicato, i bandi di docenza per coprire corsi ufficiali e corsi 

integrativi (esercitazioni) del II semestre 2019/20 ancora privi di copertura. Scadenza per 

la presentazione delle domande: 13/01/2020 h. 12.00.  

-------- 

Si propone di dare mandato alla Direttrice e al Delegato alla Didattica per le modifiche alle 

coperture 2019/2020 che si rendessero necessarie, compresa l’attribuzione del carico 

didattico ai docenti di nuova nomina. I dati aggiornati saranno messi a disposizione non 

appena possibile. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 370 /2019 
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Di approvare di dare mandato alla Direttrice e al Delegato alla Didattica per le modifiche 

alle coperture 2019/2020 che si rendessero necessarie, 

5. Teaching Assistant a.a. 2019/2020 

Si rimanda al punto IV. DECRETI A RATIFICA del presente verbale per la ratifica del 

Decreto di nomina della commissione di valutazione per il secondo bando per 

l’individuazione di Teaching Assistant e del Decreto di approvazione atti relativo allo stesso 

bando. 

Si segnala inoltre che in area riservata è pubblicato l’elenco delle attività di Teaching 

Assistant relative al II semestre 2019/20, come concordate con i docenti titolari dei corsi 

interessati. Tali attività, il cui bando è già stato in precedenza approvato dal Dipartimento, 

verranno bandite entro la fine di questa settimana. 

6. Tutorato specialistico II sem. a.a. 2019/20 e I sem. 2020/21 

Come ogni anno l’Ateneo individua dei corsi critici per cui ritiene necessario attivare il 

tutorato specialistico, e chiede al Dipartimento di proporre a sua volta dei corsi da 

supportare. 

In area riservata è pubblicato: 

- il documento di dettaglio, su base predisposta dall’Ateneo, delle attività di tutorato da 

bandire per i semestri in oggetto 

- un documento di sintesi, riportato anche sotto: 

Corsi critici individuati dall’Ateneo per cui bandire attività di tutorato specialistico: 

TECNICA DEI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI - confermato 

STOCHASTIC MODELS FOR FINANCE - confermato 

DIRITTO PRIVATO - confermato 

ECONOMIA AZIENDALE - rifiutato, come fatto gli scorsi anni; il corso rimane di 

competenza del dip di Management 

ECONOMIA INDUSTRIALE - rifiutato, per oggettiva difficoltà nell'individuare i tutor 

ECONOMIA POLITICA - richiesta integrazione per poter coprire entrambe le partizioni 
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MATEMATICA FINANZIARIA- confermato 

STATISTICA - confermato 

MATHEMATICS - confermato 

FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND EVALUATION – confermato. 

I progetti proposti dal Dipartimento: 

DERIVATIVES AND INSURANCE 

ELEMENTI DI STATISTICA 

EMPIRICAL ECONOMICS 

OPTIMIZATION 

SCIENZA DELLE FINANZE 

STATISTICAL METHODS FOR RISK ANALYSIS. 

Per questi progetti la CPDS nella seduta telematica del 13/12/2019 ha espresso parere 

favorevole. 

Per tutti i tutorati sono previste 30 ore di attività e compenso lordo complessivo di 600 euro. 

Si propone di approvare l’elenco dei tutorati proposti per sottoporli all’Ateneo, al fine di 

ottenere il necessario finanziamento. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 371/2019 

Di approvare l’elenco dei tutorati proposti per sottoporli all’Ateneo. 

7. Organizzazione della Didattica 

Si propone di autorizzare la prof.ssa Trucchi – dimissionaria – a fare da relatrice ad un 

laureando nella prossima sessione straordinaria di laurea. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  372/2019 

Di autorizzare la prof.ssa Trucchi, dimissionaria, a fare da relatrice ad un laureando nella 

prossima sessione straordinaria di laurea. 
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8. Convenzioni per la didattica 

Convenzione fra l'Università Ca’ Foscari Venezia e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Venezia 

In area riservata è disponibile la Convenzione fra l'Università Ca’ Foscari Venezia e 

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia per lo svolgimento 

del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per l’esonero dalla prima prova 

scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di 

Esperto Contabile. 

Si propone di approvare, per quanto di competenza del Dipartimento. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 373/2019 

Di approvare la Convenzione fra l'Università Ca’ Foscari Venezia e l'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia per lo svolgimento del tirocinio in 

concomitanza con il percorso formativo e per l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame 

di Stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, 

per quanto di competenza del Dipartimento. 

Rinnovo accordo con Fondazione Ca’ Foscari per la gestione dei Master giuridici (Diritto 

dell’Ambiente, Diritto del Lavoro e Amministrazione e gestione della fauna selvatica). 

L’attuale accordo (in condivisione con il Consiglio), avviato sperimentalmente per la 

gestione dei Master dell’a.a. 2019/2020, scadrà il 30 settembre 2020. 

Su richiesta dei referenti dell’accordo, proff. Brino e Olivi, d’accordo con il prof. Benvenuti, 

si propone al Consiglio di rinnovare l’attuale accordo, intendendo confermate anche le 

condizioni economiche indicate nel vigente accordo, all’art. 5. 

Si propone di approvare il rinnovo dell’accordo per la gestione dei Master in oggetto 

2020/2021, secondo le condizioni economiche previste nell’attuale accordo all’art. 5 e 

secondo quanto disposto con delibera n. 65/2019 ossia che: 
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- Fondazione Ca’ Foscari si faccia carico di coprire eventuali disavanzi finanziari legati 

alla gestione dei Master stessi; - tutta la gestione amministrativa e contabile connessa 

ai Master in Diritto dell’ambiente, Diritto del lavoro, Amministrazione sia svolta da 

Fondazione Ca’ Foscari; 

- la responsabilità dell’individuazione degli spazi per le attività dei suddetti Master e la 

loro gestione operativa sia in capo ai Direttori dei Master; 

- nessun aggravio di lavoro derivi da questa nuova modalità di gestione dei Master in 

oggetto per il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n.  374/2019 

Di approvare il rinnovo dell’accordo per la gestione dei Master in oggetto 2020/2021, 

secondo le condizioni economiche previste nell’attuale accordo all’art. 5 e secondo quanto 

disposto con delibera n. 65/2019, come sopra illustrato.  

9. Accordi interdipartimentali 

Il presente punto è rimandato a gennaio 2020. 

10. Master IMEF 

Non vi è nulla da deliberare 

11. Dottorato di ricerca 

In area riservata è pubblicata la programmazione didattica 2020/2021 del: 

- Dottorato in Diritto, mercato e persona 

- Dottorato in Economia (estratto verbale 18/11/19). 

Si precisa che laddove coincidente con la programmazione 2020/21 del clm Economia e 

finanza la programmazione proposta dal Dottorato in Economia potrebbe subire, laddove 

necessario, alcuni aggiustamenti. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 375/2019 
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-Di approvare la programmazione didattica 2020/2021 del Dottorato in Diritto, mercato e 

persona 

- Di approvare la programmazione didattica 2020/2021 del Dottorato in Economia. 

12. Cultori della materia 

Sono pervenute le seguenti richieste di rinnovo del titolo di cultore della materia: 

- ALBERTO BARBAZZA, ssd IUS/01 e IUS/04 

- CHIARA GARBUIO, ssd IUS/07. 

In area riservata sono pubblicate le richieste e i rispettivi CV. 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 376/2019 

Di approvare il rinnovo del titolo di cultore della materia per Alberto Barbazza e Chiara 

Garbuio, come sopra dettagliato. 

 

III. RICERCA 

1. Chiusura progetto JPI-Cultural Heritage “EuWather” (responsabile scientifico prof. 

Vallerani) 

Nel 2018 si è concluso il progetto “EuWather”, finanziato dal programma JPI- Cultural 

Heritage, nel quale il dipartimento di Economia, con il team del prof. Francesco Vallerani, 

ha svolto il ruolo di Lead Partner di un consorzio di università europee. Tra i vari output, il 

progetto ha realizzato 16 itinerari di eco-turismo sostenibile lungo i canali navigabili dei 

quattro paesi partner di progetto: Italia (6), Inghilterra (3), Spagna (3) e Olanda (4), 

scaricabili gratuitamente in una piattaforma open source. 

Il progetto è stato considerato molto positivamente dai valutatori del programma con sede 

a Bruxelles e anche l’audit svolto nel corso del 2019 da Invitalia si è concluso senza rilievi 

sostanziali. 

Il prof. Vallerani presenta inoltre il risultato economico del progetto, che è il seguente: 

lato RICAVI 
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Numero DG 
Ugov 

Data DG 
Ugov 

Descrizione riga Soggetto Codice voce COAN Descrizione Voce COAN 
Ammontare 

Ordinativi 
scritture (ricavi) 

1210 31/12/2015 DD 923 
stanziamento 
progetto 
EUWATHER   

Ministero 
dell'Università e 
della Ricerca - 
MIUR 

A.R.02.07.02 Contributi da 
Commissione Europea - 
Ricerca 

166.878,00 

          Totale Ricavi € 166.878, 

lato COSTI 

Girofondi a DEC quota dipartimento su progetto EUWATHER    € 10.012,80 
 
DD 969 girofondi all'Amministrazione quota Ateneo 9% su progetto EUWATHER  € 15.019,20 

 

Altri costi (missioni/fatture/compensi, come da dettaglio condiviso)   €  107.630,12 

TOTALE COSTI           € 132.662,12 
 

Il progetto si chiude quindi con una disponibilità di budget pari a € 34.215,88, che si 
propone di allocare nel seguente modo: 

- € 30.000 sui fondi Margini del prof. Vallerani 
- € 4.215,88 sui fondi Margini di Dipartimento, per ricompensare il supporto 
amministrativo-contabile alla gestione dei progetti. 

Il Consiglio prende atto e unanime 
Delibera n. 377/2019 

1. Di approvare la chiusura contabile del progetto in oggetto autorizzando le seguenti scritture: 

2. € 30.000 dal progetto EuWather al progetto Margini_2019 assegnati al prof. Vallerani; 

3. € 4.215,88 dal progetto EuWather al progetto Margini_DEC_2019 per il cofinanziamento 

di una posizione a tempo determinato per il supporto amministrativo nella gestione dei progetti di 
ricerca. 

 

2. Presentazione proposte progettuali su bando FSE (responsabili scientifici professori 

Campostrini e Van der Borg) 

Nell’ambito della DGR della Regione del Veneto n.1463 del 8/10/2019 verranno presentate 

le seguenti proposte progettuali: 

2.1 Titolo: Valorizzazione turistica del territorio bellunese interessato dalle Dolomiti: 

strategie e opportunità per la comunità bellunese 

Partner: UNIVE- Dip.to di Economia e IUAV 

Budget complessivo: 124.800€ 
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Budget DEC: 64.900 € per la copertura di n. 2 assegni di ricerca, 1 borsa di 

animazione territoriale, 1 living lab e 1 borsa di ricerca “fellowship advance”. 

Responsabile scientifico: Prof. Van der Borg 

Il Consiglio, valutata la proposta unanime 
Delibera n. 378/2019 

Di approvare la presentazione della proposta in oggetto. 

2.2 Titolo: Social Strategy Innovation: modelli di business nell'impresa non profit (titolo 

provvisorio) 

Partner: UNIVE e Fondazione Ca’ Foscari 

Budget complessivo: 138.000 € 

Budget DEC: 129.000 € per n. 5 assegni  

Responsabile scientifico: prof. Campostrini 

Il Consiglio, valutata la proposta unanime 
Delibera n. 379/2019 

Di approvare la presentazione della proposta in oggetto. 

3.  Assegni e borse – approvazione bandi 

3.1 Approvazione bando Assegno di ricerca 

Titolo: Fondi integrativi socio-sanitari. Uno studio sugli aspetti economici derivanti dall’introduzione 

di un fondo unico regionale 

- SSD e/o settore concorsuale: SECS-S/05, SPS/07  

- responsabile scientifico e tutor: Prof. Stefano Campostrini 

- durata: 12 mesi 

- Importo Lordo Ente: € 25.000 

- Fondi a copertura: Azienda Zero 

Il Consiglio, valutata la proposta unanime 
Delibera n. 380/2019 

Di approvare l’emanazione dell’avviso di selezione per il conferimento dell’Assegno di ricerca in 
oggetto, non appena sarà pervenuto al Dipartimento il Piano annuale relativo alla Convenzione tra 
Azienda Zero e Università Ca’ Foscari seconda annualità - Revisione ottobre 2019: attività ottobre 
2019-settembre 2020, sottoscritto dal Referente dell’Ente Finanziatore. 
 

3.2 Approvazione bando Assegno di ricerca 
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Titolo: Progetti strategici per lo sviluppo di Azienda Zero. 

- Durata: 12 mesi 

- Impegno economico € 35.000 

- responsabile scientifico e tutor: Prof.ssa Francesca Zantomio 

- Fondi a copertura: Azienda Zero 

Il Consiglio, valutata la proposta unanime 
Delibera n. 381/2019 

 
Di approvare l’emanazione dell’avviso di selezione per il conferimento dell’Assegno di ricerca in 
oggetto, non appena sarà pervenuto al Dipartimento il Piano annuale relativo alla Convenzione tra 
Azienda Zero e Università Ca’ Foscari seconda annualità - Revisione ottobre 2019: attività ottobre 
2019-settembre 2020, sottoscritto dal Referente dell’Ente Finanziatore. 

 
3.3 Rinnovo Assegno di ricerca 
Titolo: Econometria del clima. Preparazione e analisi di dati ad alta risoluzione per 
applicazioni econometriche. 
- Assegnista - Malcolm Noshir Mistry; 
- Tutor: Prof. Enrica De Cian; 
- Si concluderà in data 28.02.2020 
- Durata rinnovo: ulteriori 12 mesi; 
- Importo Lordo Ente: € 35.087,5 
- Finanziamento: Progetto ENERGYA ERC  
Il Consiglio, valutata la proposta unanime 

Delibera n. 382/2019 

Di approvare il rinnovo dell’assegno di ricerca in oggetto. 
4. Approvazione relazioni conclusive attività ricerca 

Approvazione Relazione attività di ricerca Assegnista Tiziana Medda. 

Titolo: Industria 4.0 e Rating bancario: un'analisi su struttura finanziaria e allocazione del 

credito nelle imprese ad alto tasso di innovazione. 

Concluso in data 31/08/2019 - Responsabile scientifico e tutor Prof. Giancarlo Corò 
Il Consiglio, vista la relazione, unanime 

Delibera n. 383/2019 

Di approvare la relazione della dott.ssa Medda. 
5. Autorizzazione incarichi di docenza sul progetto di Educazione Finanziaria 
(responsabile scientifico prof. Pellizzari) Rep. 1047/2019 n. 0020778 del 10/04/2019 - 
CUP H74I19000680002 
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Nell’ambito della convenzione in oggetto vengono autorizzati i seguenti incarichi di 
docenza: 

 
- Prof. Paolo Pellizzari 
 23/01/2020 Nervesa della Battaglia (TV) - 2 ore 
 29/01/2020 Campus Treviso  - 2 ore 
 
- Dott.ssa Caterina Cruciani (afferenza DMAN) - in attesa di autorizzazione da parte 
del Dipartimento di afferenza 

 18/01/2020, Spinea (VE) - 2 ore 

 25/01/2020 Spinea (VE) - 2 ore 
 
Come deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 27 giugno 2019, il compenso 
orario previsto è di euro 180,00 lordi percipiente. 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 384/2019 

Di autorizzare gli incarichi al prof. Pellizzari e alla dott.ssa Cruciani indicati sopra. 

6. Approvazione incarichi esterni 

Assegnista Lorenza Campagnolo 

presso il Dipartimento di economia, tutor Prof. Enrica De Cian 

Autorizzazione a svolgere una collaborazione esterna:  

Istituto: Fondazione CMCC 
Periodo: 01/01/2020 - 28/02/2020 
Importo: 700 euro 
Tipologia: Contratto Co.Co.Co. 
Oggetto: Collaborazione di ricerca all'interno del progetto H2020 "Delivering on the Paris 
Agreement: A demand-driven, integrated assessment modelling approach (PARIS-
REINFORCE)" 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 385/2019 

Di approvare la collaborazione esterna della dott.ssa Campagnolo indicata sopra. 

IV. DECRETI A RATIFICA 

REP. D.D. PROT. DATA OGGETTO 

 0073877 10/12/2019 richiesta presentazione in deroga candidatura 

Dipartimento di Economia - bando Adjunct/Visiting 

http://co.co.co/
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Professors e Visiting Scholars a.a. 2020-2021 

Presa d’atto del Consiglio 

1359/2019 0075380 13/12/2019 Approvazione atti e graduatorie delle selezioni 

pubbliche per il conferimento di incarichi 

di Teaching Assistant JUNIOR (bando Rep. 

1285/2019 Prot. n. 0071139 del 29/11/2019) e 

Teaching 

Assistant SENIOR (bando Rep. 1284/2019 Prot. n. 

0071138 del 29/11/2019) a.a. 2019/20 

1334/2019 0074683 11/12/2019 Nomina Commissione di valutazione procedura 

comparativa Bando Teaching 

Assistant Junior Rep 1285/2019 Prot. n. 0071139 del 

29/11/2019 e Bando 

Teaching Assistant Senior Rep 1284/2019 Prot. n. 

0071138 del 29/11/2019 

Il Consiglio prende atto e unanime 
Delibera n. 386/2019 

Di ratificare i 3 D.D. riportati sopra. 

V. VARIE ED EVENTUALI 

1. Programmazione eventi congiunti con Fondazione Ca’ Foscari 

In accordo con quanto previsto dall’Accordo quadro stipulato tra Ca’ Foscari e la 

Fondazione Ca’ Foscari, la prof.ssa Billio propone anche per il 2020 l’individuazione di un 

piano annuale di attività di interesse comune, eventualmente rivedibile in corso d’anno. 

Tale piano prevede lo svolgimento di attività per gli importi stimati di seguito specificati: 
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●Comunicazione, in particolare della produzione scientifica in ambito economico 

attraverso la prestigiosa rivista Research in Economics, il cui editor responsabile è il prof. 

Michele Boldrin; in questo ambito rientrano anche le attività di promozione e visibilità delle 

borse in memoria del prof. Guido Cazzavillan. Budget previsto € 16.000 

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

interesse comune, incontri della rassegna “Ca’ Foscari Incontra” e presentazioni di libri 

aperti ad un pubblico vasto, così da rafforzare i collegamenti anche con gli stakeholder 

territoriali e con i partner comuni. Budget previsto € 14.000 

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

con la cogestione di laboratori di ricerca sperimentale sull’esempio di quanto realizzato dal 

Cerme (Centro per la ricerca sperimentale in Management ed Economia) o nell’ambito di 

progetti finanziati dalla Commissione Europea quali ad esempio il progetto MSCA-ITN Ex 

Side. Budget previsto € 20.000 

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

applicativo su vari temi, tra i quali quelli dell’ambito sanitario. Budget previsto € 30.000 

Il Consiglio unanime  

Delibera n. 387/2019 

Di approvare il piano comune indicato sopra per un budget complessivo pari a € 80.000. 

 

2. European Statistical Training Programme dedicato a ricercatori EUROSTAT (EC), 

azienda partner GOPA. 

Due sono i corsi in programma a Venezia, presso il Dipartimento di Economia: 

1. Time series econometrics: che si è tenuto dall’11 al 13 febbraio 2020 con la collaborazione di 
Stefano Tonellato  

 
2. Machine Learning Econometrics: previsto per il 24-26 giugno 2020 con la collaborazione di 
Roberto Casarin. 
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Il contributo di GOPA per l’organizzazione di ciascun corso sarà di 2070 euro, oltre al costo delle 
ore per la docenza.  
 

Il Consiglio unanime  

Delibera n. 388/2019 

Di approvare L’European Statistical Training Programme dedicato a ricercatori 
EUROSTAT (EC), 
 
 

3. CALL FOR PROPOSALS 2019 -  JPI CLIMATE Enabling Societal Transformation 
in the Face of Climate Change (SOLSTICE) 

 Il 3 febbraio è stata sottomessa la proposta Operationalizing research on climate-related 
financial risk to support just transition pathways (ORCheSTRA), Dipartimento di 
economia lead partner (responsabile scientifica prof.ssa Billio). Il progetto avrà la durata 
di 24 mesi e punta a sviluppare un framework quantitativo e transdisciplinare per l’analisi 
del rischio finanziario legato a scenari di transizione climatica allineati all'accordo di 
Parigi. Il costo totale preventivato per Ca’ Foscari è di Euro 128.560,00, il finanziamento 
richiesto è di 89.992,00€.  I risultati dovrebbero essere pubblicati verso maggio 2020. 
 
Il Consiglio unanime  

Delibera n. 389/2019 
Di approvare la presentazione della proposta progettuale in oggetto. 

4. Memorandum of Understanding tra il Dipartimento di Economia e Associazione 

Coldiretti Veneto (prof. Volpe, Dott. Roshan Borsato) 

Obiettivi del Memorandum sono l’attivazione di una strategia di collaborazione tra le parti al fine di 

identificare e sviluppare nuovi approcci metodologici ed operativi nel campo dell’innovazione delle 

imprese nel settore agroalimentare. 

A tal fine, le parti potranno intraprendere azioni congiunte per individuare le questioni oggetto di 

indagine  e sviluppare approcci innovativi; sviluppare iniziative per il finanziamento e l'attuazione 

di attività, di ricerca e di progetti di reciproco interesse; scambiare informazioni scientifiche 

appropriate attraverso l'organizzazione di tavole rotonde, seminari e conferenze occasionali, anche 

creando un'infrastruttura comune per la condivisione dei dati e di ogni informazione non sensibile; 

procedere a pubblicazioni congiunte; elaborare congiuntamente programmi e strumenti di 

formazione del personale. Le parti potranno, a proprie spese e previo consenso dell'altra Parte, 
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scambiare personale tecnico necessario per svolgere le attività identificate dall’accordo di 

collaborazione. L’accordo prevede che ciascuna parte sostenga le spese per l'esecuzione dei 

propri compiti, fermo restando che tutte le attività condotte ai sensi dell’accordo sono soggette alla 

disponibilità di fondi, di personale e altre risorse, nonché alle leggi applicabili e regolamenti, 

politiche e programmi di ciascuna Parte. 

Il Consiglio unanime  

Delibera n. 390/2019 

Di approvare il Memorandum of Understanding tra il Dipartimento di Economia e Associazione 

Coldiretti Veneto in oggetto. 

5. Approvazione affidamento diretto alla società SPELL nell’ambito della Convenzione 

sull’Educazione finanziaria con Regione Veneto (responsabile scientifico Prof. Pellizzari) 

Rep. 1047/2019 n. 0020778 del 10/04/2019 - CUP H74I19000680002 

Col fine di organizzare eventi di disseminazione di particolare valore aggiunto (“eventi 

moltiplicatori”), i partner del progetto hanno individuato negli eventi teatrali una tipologia idonea di 

evento moltiplicatore e considerato l’opportunità di affidare alla società SPELL SRL di Verona 

l’organizzazione di più spettacoli teatri sui temi dell’educazione finanziaria. 

Considerata la ventennale esperienza nel settore del teatro d’impresa e i successi ottenuti, come 

emerge dal portfolio pubblicato sul sito web della società, e il costo contenuto del servizio, si 

intende affidare a SPELL SRL la realizzazione di n. 2 spettacoli nei teatri delle provincie di Venezia, 

Treviso e Belluno  al costo di 6.000 € + IVA.Eventuali repliche verranno valutate allo stesso costo 

del preventivo iniziale di € 3.000 + IVA l’una. 

Il Consiglio unanime  

Delibera n. 391/2019 

Di approvare l’affidamento diretto alla società SPELL nell’ambito della Convenzione 
sull’Educazione finanziaria con Regione Veneto, presentato sopra. 
 
6. Chiusura progetto ADRIFORT 
 
Il Presidente fa sapere che il progetto Interreg ADRIFORT (responsabile scientifico prof. 
Van der Borg) si è concluso; da un punto di vista contabile, tutti i ricavi sono stati riscossi, 
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risultano versate le quote a favore dell’Ateneo e della struttura e nessun costo è ancora 
da sostenere. La disponibilità residua risulta pari a € 28.366,97 e se ne propone la 
destinazione a Margini del prof. Van der Borg. 
 
Il Consiglio unanime  

Delibera n. 392/2019 

Di approvare la chiusura contabile del progetto Interreg ADRIFORT, con destinazione della 
disponibilità residua pari a € 28.366,97 a favore di alre attività di ricerca del prof. Van der 
Borg, iscrivendoli a bilancio sul progetto Margini.2019.VanderBorg. 
 
7. Chiamata diretta dall’estero del dott. Michele Costola 
 
La Direttrice comunica che entrambe le delibere contenenti la proposta di chiamata diretta 

dall’estero, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 230/2005, quale ricercatore lettera a) 

della Legge 240/2010 del dott. Michele Costola (sia quella del Consiglio del 21 maggio 

2019 per la chiamata su fondi PRIN 2017 che quella del Consiglio del 29 novembre 2019 

per la chiamata su fondi del progetto H2020 EeMAP - Energy efficient Mortgages Action 

Plan) contengono un mero refuso. 

La proposta di chiamata è per un ricercatore lettera a) della Legge 240/2010 a tempo 

pieno, non a tempo definito come erroneamente riportato nelle delibere citate sopra. Ciò 

risulta evidente anche dallo stanziamento fatto a bilancio, pari a € 145.176,03 (salvo 

eventuali adeguamenti contrattuali), che è il costo triennale di un ricercatore lettera a) della 

Legge 240/2010 a tempo pieno. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 393/2019 

Di approvare la proposta di chiamata diretta dall’estero, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della 

Legge 230/2005, quale ricercatore lettera a) della Legge 240/2010 a tempo pieno del 

dott. Michele Costola, a decorrere dal 7 gennaio 2020. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 12.30. 

F.TO Il Segretario verbalizzante 
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Dott.ssa Silvia Lovatti    

F.TO il Presidente 

Prof. Michele Bernasconi 
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