La Presidente

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 13/02/2019

Il giorno 13 febbraio 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 verbali sedute precedenti
II. PERSONALE
Alla presenza dei professori di prima fascia
1.
Procedura per la valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 6 Legge n. 240/2010, SSD SECSP/05 – rosa commissari
Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia
2.

Proposta di chiamata diretta per le posizioni di seconda fascia progetto di eccellenza

3.
4.

Relazioni triennali - approvazione
Autorizzazione a risiedere fuori sede prof. Di Corato - parere

III. BILANCIO
1.
Approvazione decreti a ratifica
IV. DIDATTICA
1.
Assicurazione della Qualità della didattica
2.
Ratifica proposte Adjunct/Visiting Professors e Visiting Scholars a.a. 2019/2020
3.
Programmazione didattica a.a. 2019/2020 – completamento
4.
Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – assestamento
5.
Tutorato specialistico
6.
Collegi didattici dei corsi di studio: rinnovo
7.
Organizzazione della didattica
8.
Cultori della materia
9.
Accordi internazionali
10.
Master IMEF 2018/2019
11.
Dottorato di ricerca
V. RICERCA – TERZA MISSIONE
1.
Proposta per bando H2020 CommonHUALabs - Enhancing Entrepreneurship by Creating
Labs of Communing in European Historic Urban Areas - referente prof. Van der Borg: approvazione
2.
Proposta per bando H2020-INFRADEV-2018-2020 - referente prof.ssa Brugiavini:
approvazione
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3.
Convenzione con Puglia Promozione: autorizzazione incarico professionale
4.
Progetto ArcaAdriatica su programma Italia-Croazia: approvazione partecipazione prof.
Vallerani
5.
Convenzione con Istituto Superiore Statale “G. Marconi” per la realizzazione di un progetto
FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - approvazione
6.
Assegno di ricerca sul tema “Tecniche e modelli di trattamento e protezione dei dati personali
nella progettazione, esecuzione e diffusione della ricerca scientifica” – tutor prof. Senigaglia:
autorizzazione
7.
Borsa di ricerca in memoria di Carlo Giannini - approvazione
8.
Convenzione con l’Associazione Alumni per una collaborazione nei settori dell’informazione
scientifica, della didattica e della ricerca - approvazione
9.
Progetti conto terzi EAmbiente, Alpes, IFS e Veneto Innovazione: approvazione consuntivi e
chiusura dei progetti
10.
Convenzione con la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia
Rovigo e del delta lagunare sul Progetto Polesine: approvazione consuntivo e chiusura del progetto
11.
Programma di Ricerca “Produzione, diffusione e analisi dei dati statistici relativi ai servizi
educativi per la prima infanzia” – Convenzione con MIPA: approvazione
12.
Seminari di Dipartimento – approvazione della programmazione semestrale
13.
Approvazione decreti a ratifica
VI. VARIE ED EVENTUALI
La composizione del Consiglio è risultata la seguente:

COGNOME NOME
BASSO Antonella
BENVENUTI Luigi
BERNASCONI Michele
BERTIN Giovanni
BILLIO Monica
BRUGIAVINI Agar
CAMARDI Carmela
CAMPOSTRINI Stefano
CORAZZINI Luca
DE ANGELIS Lorenzo
GIUPPONI Carlo
GOTTARDI Piero

RUOLO
Professori prima fascia
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
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MAGRINI Stefano
MARENZI ANNA
MARRELLA Fabrizio
MORO Andrea

in data 13/02/2019

Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Ordinari

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

PADULA Mario

Professori Ordinari

PELIZZON Loriana

Professori Ordinari

PELLIZZARI Paolo

Professori Ordinari

PERULLI Adalberto

Professori Ordinari

PIANCA Paolo

Professori Ordinari

RIZZI Dino

Professori Ordinari

SENIGAGLIA Roberto

Professori Ordinari

X

SICCHIERO Gianluca

Professori Ordinari

X

SORIANI Stefano

Professori Ordinari

URBANI Alberto

Professori Ordinari

X

VALLERANI Francesco

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

X

BARBIERI Elisa
BARRO Diana
BOZZA Silvia
BRINO Vania
CARDIN Marta
CASARIN Roberto
CAVALLO Federica
CORAZZA Marco
CORO' Giancarlo
CURRARINI Sergio
DE BENETTI Cristina
DE CIAN Enrica
DE PIN Antonio

X
X
X
X
X

X
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DINDO Pietro Dino Enrico
FAGGIAN Silvia
FERRETTI Paola
GEROLIMETTO Margherita
GIOVE Silvio
IRTI Claudia
MARTINA Giuliana
LUCCHETTA Marcella
PARPINEL Francesca
PASINI Giacomo
PASTORE Andrea
PIZZI Claudio

in data 13/02/2019

Professori Associati
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
X
X
X
Congedo
per motivi di
ricerca e
studio ex
art. 17
D.P.R.
382/80

ROSON Roberto

Professori Associati

TEGLIO Andrea

Professori Associati

X

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

X

TONELLATO Stefano
Federico
VAN DER BORG Jan
VOLPE Mario
ZANTOMIO Francesca
ZOLIN Maria Bruna
CRODA Enrica
LAMICELA Mariella
MASSIANI Didier Paul
MOLINARI Maria Cristina
NARDON Martina
PACE Noemi
TICOZZI Marco
ZANARDO Alessandra
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ZANCHI Giuliano
ANGELINI Giovanni
BURIGO Francesca
BELLONI Michele
CAMATTI Nicola
CAVAPOZZI Danilo
DE VIDO Sara
DI CORATO Luca
DI TOLLO Giacomo
DONADELLI Michael
MAGGIAN Valeria
MAGGIONI Daniela
MAMMI Irene
MANCINI Marco
MINTO Andrea
PARADISO Antonio
RANDAZZO Teresa
TRUCCHI Serena
ZANOTTO Lucia
VETTOREL Arianna

in data 13/02/2019

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

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

X

MARINI DANIELE
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X

RATTO FRANCESCO
Personale tecnico-amministrativo
NEGRELLO LISA
RIZZATO ALESSANDRA

IACOPINI Matteo*
GARBUIO Chiara*

X
X
Rappresentanti assegnisti e cultori della materia
Assegnista
Cultore della materia

TOTALE
*Rappresentanti senza diritto di voto

X
X
65

14

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio. Assume le
funzioni di Segretario verbalizzante, la dott.ssa Silvia Lovatti, Segretario del Dipartimento di
Economia.
Verificato il numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta, alle ore 10.15. La seduta ha
termine alle ore 13.00.
Le delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento di Economia sono riportate di seguito.
COMUNICAZIONI
Sono stati condivisi con il Consiglio i seguenti documenti, inviati entro la scadenza (31 gennaio 2019)
rispettivamente agli Uffici centrali APPS e ARIC:
 Piano di sviluppo 2019/2020 rivisto
 Relazione sulle attività di ricerca 2015/2017
Aggiornamento sulle attività del Centro VERA
Il 20 dicembre 2018 è stata pubblicato il Bando per l’assegnazione di 10 borse di Stage per attività
di research assistance da svolgersi presso il Dipartimento di economia, con scadenza il 31 gennaio
2019.
Sono state ricevute 34 domande ed è stata nominata la Commissione esaminatrice con decreto del
Direttore (Presidente Paolo Pellizzari, Componenti Roberto Casarin e Pietro Dindo).
La Commissione si riunirà a brevissimo per valutare titoli e lettera di motivazione e stilare la
graduatoria di merito degli assegnatari delle borse.
-

Personale & organizzazione:
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 Danilo Cavapozzi diventa PA ssd SECS-P/02 dal 15/02/2019
 Elena Francesca Meschi si è trasferita a Milano Bicocca dal 17/12/2018
 Michele Belloni si è dimesso da RUTD a partire dal 28/02/2019
 Paolo Pianca cessa dal servizio a partire dal 01/10/2019
 In Consiglio di Dipartimento sono ora previsti i rappresentanti (senza diritto di voto) degli assegnisti
di ricerca (Matteo Iacopini) e dei cultori della materia (Chiara Garbuio). Non è stato individuato il
rappresentante dei docenti a contratto.
Delega alla Comunicazione
La prof.ssa Billio comunica che, a seguito del trasferimento ad altra Università della prof.ssa Elena
Francesca Meschi, è opportuno individuare una nuova figura di “delegato/a alla comunicazione” del
Dipartimento. La prof.ssa Francesca Zantomio ha accettato l’incarico e viene perciò incaricata quale
delegata alla comunicazione per lo scorcio del triennio 17/18-19/20.
Vademecum eventi
A seguito dell'entrata in vigore della convenzione quadro stipulata dall'Ateneo con la ditta R.G.
SMART S.R.L. di Salzano si rende necessario rivolgersi alla ditta aggiudicataria per lo svolgimento
dei seguenti servizi:
- servizi di coffee-break ed altri servizi di benvenuto
- servizi di catering
Si è reso quindi necessario aggiornare le procedure codificate nel vademecum-eventi nella
sezione: a) organizzare servizi di ospitalità nell’ambito di eventi culturali e di ricerca CATERING/RISTORAZIONE (pag. 2). Grazie alla stipula della convenzione quadro i tempi e le
modalità di affidamento del servizio saranno molto più agili e snelle. I servizi di catering e coffe break
andranno richiesti esclusivamente alla ditta aggiudicatrice (i documenti di gara e i capitolati sono
consultabili in area riservata, nella sezione: Procedure contabili e strumenti > contratti e convenzioni
> accordo quadro servizi di catering oppure accordo quadro servizi di coffee break e altri servizi di
benvenuto).
Nel contempo sono state aggiornate anche le procedure relative al servizio di pernottamento
effettuato dal Dipartimento (pag. 2). Tale servizio potrà essere richiesto solo se connesso ad attività
di particolare rilevanza scientifico-culturale e solo previa autorizzazione del Direttore. In questo modo
sarà data facoltà ai relatori ospiti di scegliere la propria sistemazione alberghiera in base alle proprie
esigenze con il successivo rimborsato a consuntivo delle spese sostenute (pernottamenti in strutture
alberghiere fino a 4 stelle e per al massimo due notti).
Con l'occasione si ricorda che seguito del trasferimento ad altra Università, la prof.ssa Elena
Francesca Meschi non fa più parte dei coordinatori delle attività degli Econommics Seminars.
Didattica
La prof.ssa Billio comunica che è stata istituita una nuova classe di laurea magistrale in Data
Science. Considerati gli ambiti scientifico-disciplinari, anche la Giunta ha espresso interesse a
questo nuovo percorso. Il Dipartimento, in questa fase interna di “pre-valutazione”, si dichiarerà
disponibile a raccogliere manifestazioni di interesse anche da altre aree/dipartimenti. Seguirà una
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specifica comunicazione al Rettore, in cui il Dipartimento di Economia dichiarerà di avere adeguate
e sufficienti risorse e competenze, anche in campo giuridico e etico, oltre che
statistico/matematico/econometrico/economico e finanziario
Call per assegni cofinanziati anno 2019 (budget disponibile € 48.000 – 24 mensilità)
Entro breve verrà lanciata a call con le modalità dello scorso anno [Comitato Ricerca].
I. Approvazione verbali sedute precedenti
In approvazione il verbale della seduta del 6 novembre 2018, messo anticipatamente in condivisione.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 1/2019
-

Di approvare il verbale della seduta del 6 novembre 2018 senza alcuna modifica.

II. PERSONALE
Alla presenza dei professori di prima fascia
1.
Procedura per la valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 6 Legge n. 240/2010, SSD SECSP/05 – rosa commissari
Il Direttore fa sapere che il 21 gennaio 2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle
candidature alla procedura valutativa per la chiamata di n. 2 professori universitari di ruolo di I fascia,
settore concorsuale 13/A5 (settore s-d SECS-P/05). Come previsto dal vigente nuovo “Regolamento
di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” il
Dipartimento

è

adesso

chiamato

a

formulare

la

proposta

di

composizione della Commissione giudicatrice, che verrà poi nominata con Decreto rettorale.
A norma del sopra citato Regolamento (art. 5), il membro interno è proposto dal Dipartimento, mentre
gli altri due membri della Commissione di valutazione sono sorteggiati entro una rosa di (almeno)
dieci nominativi.
Viene proposto quale commissario interno il prof. Francesco Ravazzolo, dell’Università di Bolzano
mentre si propone l’estrazione, che si svolgerà al termine del Consiglio, di 2 tra i seguenti 10
nominativi:
CAVALIERE Giuseppe
FORNI Mario

Da lista dei sorteggiabili ASN 2018
Da lista dei sorteggiabili ASN 2018
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MARROCU Emanuela
SERI Raffaello
WEBER Guglielmo
FANELLI Luca
MARCELLINO Massimiliano
GUIDOLIN Massimo
CANOVA Fabio
SEMBENELLI Alessandro

in data 13/02/2019

Da lista dei sorteggiabili ASN 2018
Da lista dei sorteggiabili ASN 2018
Da lista dei sorteggiabili ASN 2018
Università di Bologna
Università Bocconi
Università Bocconi
Università Bocconi
Università di Torino

Il Consiglio unanime
Delibera n. 2/2019
-

Di approvare la proposta di individuare il prof. Francesco Ravazzolo, dell’Università di

Bolzano quale commissario interno della commissione per la valutazione ai sensi dell’art. 24, comma
6 Legge n. 240/2010, SSD SECS-P/05.
-

Di approvare la rosa dei dieci nominativi riportati sopra, tra i quali individuare previo sorteggio

gli altri due membri della Commissione di valutazione in oggetto.
-

Di approvare tale delibera seduta stante.

Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia
2. Proposta di chiamata diretta per le posizioni di seconda fascia progetto di eccellenza
La prof.ssa Billio ricorda che nel Progetto di Eccellenza sono previste per l’anno di programmazione
2018 due posizioni per Professore Associato. Per motivi di opportunità, in linea con le previsioni
inserite nel Progetto di Eccellenza per la parte di programmazione del personale docente, si propone
ora di procedere per chiamata diretta (ai sensi dell’art, 1, comma 9 della legge 230/2005).
Previa consultazione prima con il Board del Centro VERA e poi con la Giunta di Dipartimento sono
state considerate le candidature del prof. Fabio Michelucci, Associate Professor alla Charles
University, Prague da Settembre 2009 e del prof. Francesco Moscone, dal 2012 Professor of
Business Economics, presso la Brunel University London, Business School.
Di entrambi i docenti è stato condiviso il Curriculum Vitae, completo delle attività scientifiche e delle
pubblicazioni. Dall’analisi dei rispettivi profili scientifici il prof. Michelucci risulta maggiormente
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esperto sui temi di ricerca dell’economia politica, il prof. Moscone su tematiche affini all’Health
Economics.
Sentita la relazione della Direttrice e dopo attenta visione dei documenti presentati a sostegno della
proposta, il Consiglio
Delibera n. 3/2019
-

Di approvare la proposta di chiamata diretta del prof. Fabio Michelucci come Professore

Associato nel SSD SECS-P/01 su fondi MIUR assegnati per il Progetto di Eccellenza del
Dipartimento.
-

Di approvare la proposta di chiamata diretta del prof. Francesco Moscone come Professore

Associato nel SSD SECS-P/03 a carico dei punti organico del Dipartimento e a cofinanziamento del
Progetto di Eccellenza. Per questa chiamata verrà altresì richiesto il cofinanziamento al MIUR.
-

Di approvare tale delibera seduta stante, che verrà trasmessa ai competenti Uffici di Ateneo

(ARU—Personale docente) per l’istruttoria della deliberazione degli Organi di governo e per il seguito
dell’iter.
3. Relazioni triennali – approvazione
Sono state condivise con il Consiglio le relazioni triennali pervenute da parte dei proff. Senigaglia,
Soriani, Massiani, Benvenuti, Basso, Bertin, Brugiavini, Camardi, Campostrini, De Benetti, Marrella,
Moro, Pasini, Zanchi e Van Der Borg.
Inoltre è stata condivisa anche la relazione per l’a.a. 2017/2018 del prof. De Pin, la cui valutazione
era stata sospesa nel 2017, in attesa che venisse integrata la relazione in oggetto.
La prof.ssa Billio comunica che tali relazioni sono state viste anche dalla Giunta, la quale ha rilevato
come nella relazione annuale del prof. Antonio De Pin sia stato inserite pubblicazioni che permettono
di ritenere raggiunto il target di almeno un prodotto valutabile nell’anno, venendo così sanata la
situazione nel triennio di riferimento.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 4/2019
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- Di approvare le relazioni triennali dei proff. Senigaglia, Soriani, Massiani, Benvenuti, Basso,
Bertin, Brugiavini, Camardi, Campostrini, De Benetti, Marrella, Moro, Pasini, Zanchi e Van Der
Borg.
- Di approvare la relazione annuale del prof. De Pin.
4.

Autorizzazione a risiedere fuori sede prof. Di Corato – parere

La prof.ssa Billio fa sapere che è pervenuta la richiesta dall’Ufficio Personale docente la richiesta
motivata del prof. Di Corato.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 5/2019
-

Di approvare la richiesta del prof. Di Corato a risiedere fuori sede.

III.
BILANCIO
1.
Approvazione decreti a ratifica
Sono stati condivisi con il Consiglio i 53 decreti emessi con carattere d’urgenza, relativi ad operazioni
contabili di chiusura esercizio (2018) e di riporto in disponibilità, nel 2019, dei fondi stanziati su
progetti non a commessa completata (es margini, borse di dottorato, cofinanziamento del progetto
di eccellenza).
Il prospetto dei decreti a ratifica è riportato di seguito:
DATA
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
06/02/2019

PROT. REP. OGGETTO
Decreto direttoriale per storni di bilancio a copertura quota di costi per 1 unità di
7607 207
personale PTA TD NOFFO
Autorizzazione all’iscrizione nel 2019 di stanziamenti che trovano copertura in
7563 206
riserve, derivanti da disponibilità 2018. Progetto CONV.SOLESIN
Autorizzazione all’iscrizione nel 2019 di stanziamenti che trovano copertura in
7466 203
riserve, derivanti da disponibilità 2018. ECO.NETSPAR.CINTIA_UNI_UNIVE
Autorizzazione all’iscrizione nel 2019 di stanziamenti che trovano copertura in
7465 202
riserve, derivanti da disponibilità 2018. ECO.ARSENAL.ASSRIC.TROCIN
Decreto direttoriale per riporto all'esercizio 2019 disponibilità progetto
7462 200
ECO.BdD.cl.33
Decreto direttoriale per riporto all'esercizio 2019 disponibilità su progetto
7458 199
COFIN. DIP. Eccellenza
Decreto direttoriale per riporto all'esercizio 2019 disponibilità progetto
7450 195
MRGDIPARTI.INCENTIVI.URBANI
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti che trovano copertura in
6988 186
riserve, derivanti da disponibilità 2018. Riporto fondi relativi a margini - lettera c)
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06/02/2019

6986

184

06/02/2019

6947

182

05/02/2019

6722

173

31/01/2019

5345

133

29/01/2019

4888

117

29/01/2019

4743

116

28/01/2019

4697

115

25/01/2019

4384

107

25/01/2019

4380

106

24/01/2019

4079

86

24/01/2019

4045

85

24/01/2019

4015

84

23/01/2019

3762

79

21/01/2019

3165

57

21/01/2019

3011

55

21/01/2019

3009

54

18/01/2019

2916

53

18/01/2019

2872

52

17/01/2019

2688

50

Decreto direttoriale op. chiusura es. 2018 var. bil. fondi FUDD 2018 destinati a
borse di dottorato del 33° ciclo a favore progetto ECO.BdD.cl.33
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2018 storni bilancio per cofinanziamento
Dipartimento di eccellenza-2
Decreto direttoriale per riporto all'esercizio 2019 disponibilità su progetti
MRGDIPARTI.INCENTIVI.docenti vari
Decreto direttoriale per op. chiusura es. 2018 storni bilancio per
cofinanziamento Dipartimento di eccellenza
Riporto disponibilità ECO.COFIN.ASS.RIC.CORO - autorizzazione all'iscrizione
nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in riserve, derivanti da
disponibilità di budget 2018. Lettera d)
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2018 var.bil. e girofondi a DEC per
destinazione margini su prog. CONVPRISTEM
Decreto Direttoriale op.chiusura es.2018 var.bil. e girofondi per destinazione
margini prog. SMART_TOURISM_LOCATION
Decreto Direttoriale op. chiusura es. 2018 var.bil. per girofondi a DEC
destinazione margini prog. OSSERVATORIOVENETO_VOLPE
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2018 var.bil. per girofondi a DEC
destinazione margini prog. OSSERVATORIOVENETO
Decreto Direttoriale op. chiusura es. 2018 var.bil. per minori entrate progetto
NEETWORKS e girofondi per destinazione margini
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2018 cancellazione crediti progetti vari e
storni bilancio
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2018 var. bil. e girofondi a DEC margini su
progetti Regione Sanità prof. Campostrini
Decreto direttoriale Operazioni di chiusura esercizio 2018 - variazioni di bilancio
per minori entrate progetto LMPT - prof. van der Borg e girofondi per
destinazione margini
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per stanziamento progetto accordo
di collaborazione con Presidenza CdM Dipartimento Politiche della Famiglia
prof. Campostrini
Operazioni di chiusura contabile esercizio 2018. Accantonamento al Fondo
Oneri differiti. Liquidazione quota 8-31/12/2018 rata Borsa di ricerca Cristina
Orso progetto ECO.MRGBRUGIAV
Operazioni di chiusura contabile esercizio 2018. Accantonamento al Fondo
Oneri differiti. Liquidazione quota 20-31/12/2018 rata Borsa di ricerca Elisabetta
Ionni progetto ADAPT.SCN447.DEC.SIN590WEWENTURE
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2018 variazioni di bilancio per minori
entrate progetto ADAPT.SCN447.DEC.SIN777ELISIR
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio stanziamento progetto H2020 ION
prof. Currarini
DD op. chiusura es. 2018 storni bilancio a integrazione progetto
ECO.BDGDID1718DEC
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17/01/2019

2455

48

17/01/2019

2454

47

17/01/2019

2453

46

17/01/2019

2439

41

17/01/2019

2438

40

16/01/2019

2409

37

16/01/2019

2407

35

16/01/2019

2406

34

16/01/2019

2405

33

15/01/2019

2130

30

15/01/2019

2128

28

15/01/2019

2127

27

15/01/2019

2006

26

15/01/2019

1997

24

14/01/2019

1824

23

14/01/2019

1823

22

14/01/2019

1822

21

09/01/2019

851

9

07/01/2019

341

3

DD op. chiusura es. 2018 - variazioni di bilancio da sottoprogetto
SHARE_DEV3.TDNOFFO a progetto padre SHARE.DEV3 per cessazione
contratto tecnologo
DD op. chiusura es.2018 var.bil. e girofondi all'Amm.ne e a DEC quote su
prog.c-terzi DOYEN.201820
DD op. chiusura es. 2018 var. bil. e girofondi all'Amm.ne e a DEC quote
spettanti su c-terzi GENERALI.201819
DD OP. CHIUSURA ES. 2018 VAR. BIL. E GIROFONDI A DEC QUOTA
STRUTTURA SU C-TERZI ECO.IFS
DD op. chiusura es. 2018 girofondi all'Amministrazione per quota Ateneo su
IMEF 2018-19
Decreto direttoriale op. chiusura es. 2018 storni bilancio per assestamento
sottoprogetto ADAPT
Operazioni di chiusure contabili esercizio 2018. Accantonamento al Fondo
Oneri differiti. Liquidazione Docenza a contratto CORSI UFFICIALI a.a. 20172018 - Bruno Bernardi
Operazioni di chiusure contabili esercizio 2018. Accantonamento al Fondo
Oneri differiti. Liquidazione rata 1/11-31/12/2018 incarico professionale R. Lioce
progetto Blutoursystem
Operazioni di chiusure contabili esercizio 2018. Accantonamento al Fondo
Oneri differiti. Liquidazione rata 1/12-31/12/2018 incarico professionale R. Lioce
progetto Altereco
DD op.chiusura es. 2018 var. bil. e girofondi all'Amm.ne e a DEC per quote su
progetto ECO.PUGLIAPROMOZIONE.VDBORG
DD Op. chiusura es. 2018 var. bil. e girofondi all'Amm.ne e a DEC quote
Ateneo e struttura su progetto ECO.CREA-PB
DD op. chiusura es. 2018 var.bil. e girofondi all'Amministrazione e a DEC
quote Ateneo e struttura su progetto ECO.REGIONE.PAESAGGIO
DD op. chiusura es. 2018 var.bil. per girofondi a DEC per destinazione quota
struttura su progetto ECO.CONSIGLIOREGIONALE
DD var.bil. op. chiusura es. 2018 per girofondi a DEC destinazione quota
struttura su prog. ECO.POLESINE
DD VAR. BIL. OP.CHIUSURA ES. 2018 TRASFERIMENTO A DEC PER
DESTINAZIONE MARGINI PROG. SPONSORIZZAZIONE KPMG.201718
DD VAR. BIL. OP.CHIUSURA ES. 2018 GIROFONDI A DEC PER
DESTINAZIONE MARGINI PROG. SPONSORIZZAZIONE GENERALI.201718
DD op. chiusura es. 2018 girofondi a DEC margini e quota struttura su Master
IMEF 2017-18
Decreto direttoriale op. chiusura esercizio 2018 var. bil. per nuova entrata
progetto CONVSENIGAGLIA
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio per nuova entrata progetto
ADRIFORT
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21/12/2018 71508 1169
21/12/2018 71357 1168
20/12/2018 71270 1163
19/12/2018 70763 1158
19/12/2018 70662 1157
19/12/2018 70620 1156
18/12/2018 70458 1155

in data 13/02/2019

Decreto direttoriale per var. bil. stanziamento progetto
ECO.ULSS9SCALIGERA
Decreto direttoriale per var.bil. per girofondi a DEC per rettifica ricavi progetto cterzi EAMBIENTE
Decreto direttoriale per girofondi a DEC per destinazione quota attività di
docenza su fondo prof.ssa Billio
Decreto direttoriale per storni di bilancio tra conti di costo di progetti soggetti ad
obbligo di variazione
Decreto direttoriale per variazioni di bilancio su progetto Fondo.Bernasconi
Decreto direttoriale per var. bil. per minori entrate su progetto FBCC17_18
Storni di bilancio tra conti di costo di progetti soggetti ad obbligo di variazione
(ECO.MRG2017.DEC, ECO.MRG2017.IMEF, ECO.MRGDIPARTI)

In aggiunta, sono stati emessi i seguenti 33 decreti di riporto in disponibilità nel 2019 dei fondi
disponibili su progetti (o commessa completata):
DATA
PROT. REP. OGGETTO
08/02/2019 7456 198 Riporto fondi Adjunct e Visiting 2018/19 all’esercizio 2019
Autorizzazione all’iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
08/02/2019 7452 197 correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetto
ECO.CLIMADAPT
Autorizzazione all’iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
08/02/2019 7451 196 correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetti c/terzi
ECO.IFS, ECO.VENETOINNOVAZIONE
Riporto ECO.PRIMOINSEDIAMENTO.MAGGIAN 06/02/2019 7021 190 ECO.PRIMOINSEDIAMENTO.TEGLIO - PREMIO_RIC_2014_MESCHI ECO.FONDOBILLIO
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Riporto delle
06/02/2019 6903 180
disponibilità di progetti di "Terza missione - Eventi Convegni su fondi esterni"•
(ECO.CONVSENIGAGLIA, ECO.EMERGY)
06/02/2019 6902 179 Decreto direttoriale per riporto all'esercizio 2019 disponibilità progetti Incentivi
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Riporto delle
disponibilità di progetti di "Didattica - Altro / MIUR / Fondo sociale europeo"•
(CORSIESTIVI.DEC2016, CORSIESTIVI.DEC2017,
05/02/2019 6780 177
ECO.CONV.DIDATTICA.URBANI, ECO.CORSIESTIVI.2018,
ECO.DIDAVV1516, ECO.FBCC17_18 ECO.FBCC1819, ECO.MIURTUTR17,
ECO.SSAVPEL, ECO.SSAV09BERN,
ECO.SMART_TOURISM_LOCATION_MODELLIZZAZIONE)
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
05/02/2019 6723 174 correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Riporto
disponibilità progetti conto terzi C3.ALPES, ECO.SIVEFORMAZIONE
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04/02/2019

6448

172

20190204

6447

171

04/02/2019

6324

158

04/02/2019

6178

153

04/02/2019

6177

152

04/02/2019

6176

151

31/01/2019

5606

144

31/01/2019

5605

143

31/01/2019

5587

142

31/01/2019

5586

141

31/01/2019

5585

140

31/01/2019

5523

138

31/01/2019

5522

137

Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Riporto delle
disponibilità di progetti di "Ricerca su Convenzioni bilaterali con enti pub. o
privati" (BRENTA.LAB, DEDALUS, ECO.CONSIGLIOREGIONALE,
ECO.CREA-PB, ECO.GRETACASAR, ECO.POLESINE,
ECO.PUGLIAPROMOZIONE.VDBORG, ECO.REGIONE.PAESAGGIO,
EIEFPELIZZ_2, FONDO.BERNASCONI, GRETA.BORSA)
Operazioni di chiusura contabile esercizio 2018 - accantonamento al Fondo
Oneri differiti. Liquidazione corrispettivi per attività tutoriali del I sem. a.a. 20182019
Decreto direttoriale per riporto al 2019 disponibilità fondi ADIR
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Quote contratto VP
Michele Boldrin progetti ECO.ECONOMICS - ELSEVIER.COM
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Disponibilità progetti
ECO.EIUC - ECO.ECONOMICS - ELSEVIER.COM
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetto
ECO.NETSPAR e ECO.NETSPAR.CINTIA_UNI
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetto
AUSLMODENA_SORV_POPOLAZIONE - ECO.GRETA.ASSRIC.BILLIO
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetto
DGR.11.FSE.DEC05 - DGR.2121.FSE.DEC13 - DGR.2121.FSE.DEC32 DGR.2121.FSE.DEC40 - DGR.2121.FSE.DEC30
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetto MAKERS
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetti
ECO.ADRIFORT - ECO.BLUTOURSYSTEM- EUWATHER - HEPNESS
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetti
ECO.ENERGYA - ECO.EUTERPE - EeDAPP - EeMAP - EIB.MICROFINANCE
- ExSIDE - SERISS
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetti ALTERECO SHAPETOURISM.DOCFIN - SHAPETOURISM
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetti ADAPT
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31/01/2019

5344

29/01/2019

4966

25/01/2019

4426

24/01/2019

4148

23/01/2019

3750

22/01/2019

3567

22/01/2019

3522

21/01/2019

3220

17/01/2019

2687

16/01/2019

2410

15/01/2019

2129

11/01/2019

1474

in data 13/02/2019

Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Riporto delle
132 disponibilità dei progetti di "Didattica - finanziamenti ai dottorati di ricerca"
(COFIN.DEC.DOTTORATO, DOTT.EDEEM, DOTTRIC.CAZZAVILLAN,
ECO.DOTTGIURID.PRIVATI, ECO.DOTTQEM, ECO.VENICE.cl.34)
Riporto disponibilità fondi FFABR e ECO.PRIN15.BRUGIAVINI all'esercizio
127
2019
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
108 correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Quote 2019 incarichi
professionali BOLOGNA - FORZAN - LIOCE
87 Riporto fondi Budget Didattica 2018/19 all'esercizio 2019
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti che trovano copertura in
77 riserve, derivanti da disponibilità 2018. Riporto fondi relativi a margini - lettera
c) progetti: ECO.MRG2017.IMEF e ECO.MRG2018.IMEF
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
75 correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetti c/terzi
ECO.GENERALI.201819, ECO.DOYEN.201820
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
70 correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetti
ECO.BANDOVINCI.2018, ECO.VINCI.2017.VISITING, ECO.UIF.CASARIN
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
58 correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetti
SHARE_DEV3 e ECO.ULSS9SCALIGERA
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
49 correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetto
ADAPT.SCN447.DEC - Incarico cococo Alessio Bellin
Autorizzazione all'iscrizione nel 2019 di stanziamenti, che trovano copertura in
38 correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2018. Progetto
ECO.IMEF201819
Riporto all'esercizio 2019 di fondi relativi a margini - lettera c) Stanziamenti
29 correlati ad iter autorizzativo già avviato nel 2018 - rinnovo assegno di ricerca
Francesca Volo su ECO.MRG2017.BILLIO
17 Riporto disponibilità fondi sui Progetti Speciali PhD 2018 all'esercizio 2019

Il Consiglio unanime
-

Delibera n. 6/2019
Di ratificare i 53 decreti direttoriali emessi con carattere d’urgenza sopra riportati.

IV.

DIDATTICA

1.

Assicurazione della Qualità della didattica
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Entro la scadenza ministeriale del 31 gennaio 2019 sono state completate e caricate nell’apposito
applicativo la Relazione annuale 2018 della CPDS di Venezia e della CPDS di SELISI (in area
condivisa).
Alla presenza della prof.ssa Martina e del prof. Pizzi si svolge una breve discussione sulle indicazioni
emerse dalle relazioni. La prof.ssa Martina nota che il meccanismo di assicurazione della qualità sta
funzionando, facendo emergere le criticità e portando al loro superamento in tempi ragionevoli. Il
prof. Pizzi segnala che a Treviso i problemi relativi alla sede non sono ancora del tutto risolti. Osserva
inoltre che la CPDS di SELISI coinvolge corsi di studio di area economica e di area linguistica, e
questo sicuramente fa emergere, per confronto, problemi diversi da quelli osservati dalla CPDS di
Venezia.
La prof.ssa Billio propone di ratificare la Relazione annuale 2018 della CPDS di Venezia e della
CPDS di SELISI, quest’ultima per quanto di competenza del Dipartimento.

Il Consiglio unanime
Delibera n. 7/2019
Di ratificare la Relazione annuale 2018 della CPDS di Venezia e della CPDS di SELISI, quest’ultima
per quanto di competenza del Dipartimento.
------------La prof.ssa Zolin fa un breve resoconto sulla riunione del 8/2/2019 tenutasi alla presenza dei
coordinatori dei corsi di studio. Fa presente che c’è l’intenzione di riproporre per tutti i corsi di studio
il questionario online da sottoporre alle Parti Sociali, come fatto due anni fa per Economia e
commercio e Sviluppo interculturale dei sistemi turistici. Quelli che lo desiderano potranno anche
organizzare piccoli incontri in presenza con le Parti Sociali maggiormente coinvolte. Una nuova
riunione con tutti i componenti dell’Advisory Board, nota la prof.ssa Billio, potrà essere convocata
verso la fine del 2019.
2.

Ratifica proposte Adjunct/Visiting Professors e Visiting Scholars a.a. 2019/2020
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La prof.ssa Billio propone di ratificare il decreto prot. 4286 del 25/1/2019, con il quale sono state
presentate all’Ateneo le candidature di Adjunct/Visiting Professors e Visiting Scholars per l’a.a.
2019/20, completo di schede-candidatura e CV dei candidati (in area condivisa). Si sono prese in
considerazione tutte le segnalazioni pervenute.
Questo il riepilogo delle candidature presentate:
Misura 1 Co-finanziata

priorit
Nome Visiting corso
à

1 Nicola Lucchi

European
Private Law II

Adjunct
Professor

Economics
Markets and
Finance (cds
Economia e
commercio)

2 Antonella Ianni

Adjunct
Professor

3 Andrea Moro

Adjunct
Professor

perio
do
compenso
inseg
totale
name
nto
€
10.000,00

Valuation and
Corporate
Financial
Strategy
Global
Development
and
Entrepreneursh
ip

Cofinanziam
ento
dipartimento

tipologia
fondi

Docente
referente

€
5.000,00

€
2.500,00

Misura 2

Carmela
Camardi/Giulia
no Zanchi

€
2.500,00

Budget
Didattica

4

Industrial
Organization
Economics
Markets and
Finance (cds
Economia e
commercio)

Cofinanziame
nto
richiesto
Ateneo

€
5.000,00

€
2.500,00

€
2.500,00

Budget
Didattica

Giacomo Pasini

€
7.000,00

€
3.500,00

€
2.500,00

Misura 2

Guido
Mantovani

€
1.000,00

Budget
didattica

4

2
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Bernadette
4 Andreosso
O'Callagan
Adjunct
Professor

ECONOMIA
POLITICA
INTERNAZION
ALE MOD. 1
ECONOMIA
POLITICA
INTERNAZION
ALE MOD. 2

€
10.000,00

€
6.000,00

€
4.000,00

€
32.000,00

€
17.000,00

€
15.000,00

Misura 2

Corso
interdipartiment
ale RIC

3e4

totale
Misura 2 finanziata 100% Ateneo

period compenso
o
totale

Finanziame
nto richiesto
Ateneo

Nome Visiting

corso

Nicola Lucchi

vedi sopra +
interventi sem

€
2.500,00

Andrea Moro

vedi sopra

€
2.500,00

Dominique
Guégan

Seminari
Phd/QEM

Visiting
Scholar

Bernadette
Andreosso
O'Callagan
Adjunct
Professor

Barry Furrow

ECONOMIA
POLITICA
INTERNAZION
ALE MOD. 1
ECONOMIA
POLITICA
INTERNAZION
ALE MOD. 2
Interventi
seminariali

dal
€
15/3/2 6.000,00
020 al
30/4/2
020

3e4

4
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€
6.000,00

Monica Billio

€
4.000,00

Billio/Zolin
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Visiting
Scholar

presso PhD
Diritto e corsi
De Vido
interdipartiment
ale

totale

€
5.000,00

€
5.000,00

€
-

€
20.000,00

Sara De Vido

Il Consiglio unanime
Delibera n. 8/2019
Di ratificare il decreto prot. 4286 del 25/1/2019 contenente le proposte di Adjunct/Visiting Professors
e Visiting Scholars a.a. 2019/2020 indicate sopra.
3. Programmazione didattica a.a. 2019/2020 – completamento
- Modifiche a Regolamenti didattici
Si propone di modificare come descritto i seguenti Regolamenti didattici:
Commercio estero e turismo: dal curriculum Economia del turismo viene tolto l’insegnamento
“Valorizzazione delle risorse agroalimentari a fini turistici” (attività affini o integrative, grappolo di
scelta da 6 cfu). Al suo posto viene attivato il nuovo insegnamento “E-Tourism”, 6 cfu, INF/01, anno
3, che viene offerto già a partire dal 2020/21.
Economia e finanza: si propone, in accordo con la prof.ssa Pelizzon, di modificare la denominazione
di “Diritto fallimentare”, insegnamento a libera scelta nel curriculum Economia e finanza, per
adeguare il nome dell’insegnamento alla nuova normativa. Il nome dell’insegnamento per la nuova
coorte 2019/20 diventa “Diritto della crisi e dell’insolvenza” (il s.s.d. resta inalterato).
Il Consiglio unanime
Delibera n. 9/2019
Di approvare le modifiche ai Regolamenti didattici indicate sopra.
- Prospetto attività didattiche a.a. 2019/2020
Il file delle attività didattiche (c.d. “tabellone”) 2019/2020 è stato messo a disposizione dei docenti in
area condivisa, per opportuna comunicazione e ratifica.
All’interno del tabellone sono riportati, tra le altre cose:
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- i docenti di riferimento (in rosso)
- le ultime modifiche relative alla programmazione (effettuate in accordo con i diretti interessati).
- le attribuzioni di ASE (attività sostitutive di esercitazioni) ai ricercatori a tempo indeterminato,
ricevute le loro conferme (l’elenco è in area condivisa).
La prof.ssa Billio propone di concedere contestualmente il nulla-osta ai ricercatori del dipartimento
che tengono corsi presso altri dipartimenti dell’ateneo, e in generale a tutti i docenti del dipartimento
(ricercatori a tempo determinato, professori associati e ordinari) che tengono corsi presso altri
dipartimenti dell’ateneo, previo accordo tra le parti.
Tutte le attività didattiche (corsi ufficiali e corsi integrativi/esercitazioni) che non saranno state
coperte con risorse del dipartimento o dell’ateneo saranno bandite (i compensi saranno individuati
facendo riferimento alla delibera del CdA del 07/10/2011 e i costi graveranno sul Budget della
Didattica, se non indicato diversamente).
La prof.ssa Billio chiede delega per sé e per il Delegato alla Didattica per effettuare eventuali ulteriori
modifiche alla programmazione 2019/2020, se dovessero essere necessarie.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 10/2019
-Di approvare il Prospetto delle attività didattiche a.a. 2019/2020 condiviso con il Consiglio;
-Di approvare la delega al Direttore e al Delegato alla Didattica ad effettuare eventuali ulteriori
modifiche alla programmazione 2019/2020, laddove necessarie.
3.

Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – assestamento

La prof.ssa Billio chiede di ratificare quanto segue:
- l’emanazione dei bandi di docenza relativi a “Destination Management”, 3° periodo, clm SIST
Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (in precedenza assegnato alla prof.ssa Moretti, che ha
dovuto rinunciare per ragioni personali); “Diritto del Welfare”, 3° periodo, clm GOP - Governance
delle organizzazioni pubbliche (in precedenza assegnato alla prof.ssa Brino, che ha dovuto
rinunciare per ragioni personali); “Professional English”, II semestre, clm Economia e finanza (in
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precedenza assegnato alla prof.ssa Ludbrook, che ha dovuto rinunciare per ragioni personali). La
necessità di tali bandi è emersa successivamente al Consiglio di Dipartimento del 19/12/2018.
- il decreto di approvazione atti e graduatorie n. 88/2019, prot. 4149 del 24/01/19 (in area
condivisa), relativo ai bandi di docenza pubblicati il 20/12/18 e 10/1/19.
Come emerge dal decreto di approvazione atti e graduatorie citato l’insegnamento “Bilancio e
analisi economico-finanziaria Lb-Z”, 4° periodo, Economia e commercio, non è stato assegnato
perché è emersa la disponibilità di un docente interno. Si propone quindi di ratificare l’attribuzione
dell’insegnamento in oggetto al dott. Carlo Marcon (dipartimento di Management) come ASE –
attività sostitutiva di esercitazioni - retribuita.
Il Consiglio unanime
-

Delibera n. 11/2019
Di ratificare l’emanazione dei bandi di docenza relativi a “Destination Management”, 3°
periodo, clm SIST -Sviluppo interculturale dei sistemi turistici; “Diritto del Welfare”, 3° periodo,
clm GOP -Governance delle organizzazioni pubbliche; “Professional English”, II semestre,
clm Economia e finanza.

-

Di ratificare il decreto di approvazione atti e graduatorie n. 88/2019, prot. 4149 del 24/01/19

-

Di ratificare l’attribuzione “Bilancio e analisi economico-finanziaria Lb-Z”, 4° periodo,
Economia e commercio al dott. Carlo Marcon (dipartimento di Management) come ASE –
attività sostitutiva di esercitazioni - retribuita.

-----------La prof.ssa Billio segnala che è stato necessario accorpare le due partizioni di Diritto commerciale
I – COMES, 4° periodo. Rimane confermata l’assegnazione dell’insegnamento come
Responsabilità didattica alla prof.ssa Martina.
La prof.ssa Billio propone di ratificare tale modifica.
Comunica inoltre che in seguito alle dimissioni del prof. Belloni a partire dal 28/2/19 è stato
necessario apportare le seguenti modifiche alla programmazione 2018/19:
- Economia politica -mod. 1, A-La, cl Economia e commercio (3° periodo): il prof. Belloni garantisce
le prime 16 ore di docenza, le restanti 14 ore del corso vanno bandite
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- Economia politica -mod. 2, A-La, cl Economia e commercio (4° periodo): precedentemente
assegnato al prof. Belloni, si assegna al prof. Moro come responsabilità didattica
- il prof. Moro lascia quindi vacante Financial Economics, cl Economia e commercio (4° periodo),
che va bandito.
Il bando relativo alle 14 ore di Economia politica -mod. 1, A-La e al corso Financial Economics è
stato pubblicato in data 29/01/2019, per permettere l’individuazione della docenza in tempi rapidi.
Propone di ratificare le modifiche alla programmazione sopra descritte e l’emanazione del bando.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 12/2019
-Di ratificare tutte le modifiche alla programmazione sopra illustrate.
-Di ratificare l’emanazione del bando di docenza pubblicato il 29/01/2019.
La prof.ssa Billio propone inoltre di approvare gli esiti della selezione, come emersi dal verbale del
12/02/2019 (in area riservata), di cui si propone uno stralcio:
“ECONOMIA POLITICA - mod. 1 -Cognomi A-La, corso di laurea: ECONOMIA E COMMERCIO)
periodo: scorcio 3° periodo
Sono pervenute le seguenti domande:
- Cecconi Adriano
- Della Lena Sebastiano
- Orso Cristina Elisa
…omissis….
A conclusione della valutazione comparativa, la Commissione stila la seguente graduatoria di
merito:
1. Cristina Elisa Orso
2. Sebastiano Della Lena
La Commissione individua quindi la dott.ssa Cristina Elisa Orso quale candidato
comparativamente migliore.
…omissis….
FINANCIAL ECONOMICS, ore: 30, corso di laurea: -ECONOMIA E COMMERCIO, periodo 4.
Sono pervenute le seguenti domande:
- Cecconi Adriano
- Della Lena Sebastiano
…omissis….
A conclusione della valutazione comparativa, la Commissione stila la seguente graduatoria di
merito:
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1. Sebastiano Della Lena
La Commissione individua quindi il dott. Sebastiano Della Lena quale candidato comparativamente
migliore.
La Commissione ritiene di proporre i conferimenti degli incarichi di docenza come segue:
ET0031 - ECONOMIA POLITICA - mod. 1 Cognomi A-La – Cristina Elisa Orso
ET4009 - FINANCIAL ECONOMICS – Sebastiano Della Lena.

Il Consiglio unanime
Delibera n. 13/2019
Di approvare gli esiti delle valutazioni comparative per gli insegnamenti ECONOMIA POLITICA mod. 1 e FINANCIAL ECONOMICS, come riportati sopra.
4.

Tutorato specialistico

La prof.ssa Billio fa presente che a gennaio 2019 è stato comunicato ai Dipartimenti l’esito della
selezione per l’assegnazione di fondi per il tutorato specialistico per il II semestre 2018/19 e per il I
semestre 2019/20. Il file relativo è pubblicato in area condivisa.
Nei giorni successivi si è poi proceduto con l’emanazione dei bandi di selezione relativi al II semestre
2018/19 e con le relative procedure di assegnazione. Propone di ratificare i seguenti documenti (in
area condivisa):
-

Bando di selezione n. 1 - prot. 3565 del 22/1/19 (e rettifica prot. 4428 del 25/1/19)

-

Verbale di selezione bando n. 1/1 prot. 6646 del 5/2/19

-

Verbale di selezione bando n. 1/2 prot. 6982 del 6/2/19

-

Approvazione atti bando n. 1 – prot. 7448 del 8/2/19

-

Bando di selezione n. 2 prot. 6946 del 6/2/19 (si precisa che si è deciso di attivare un tutorato
di Lingua inglese in sostituzione di Bilancio e analisi economico-finanziaria, ritenuto non
necessario).

Il Consiglio unanime
Delibera n. 14/2019
Di ratificare bandi e relativi esiti delle selezioni per Tutorato specialistico indicati sopra.
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Collegi didattici dei corsi di studio: rinnovo

La prof.ssa Billio propone di approvare la seguente composizione dei collegi didattici dei corsi di
studio (dopo che nel Consiglio di Dipartimento del 6/11/2018 ne sono stati nominati i coordinatori):
Commercio estero/Commercio estero e turismo:
Barro Diana (coordinatrice e referente curr. Commercio estero); Avi Maria Silvia; Bozza Silvia;
Cavapozzi Danilo; Martina Giuliana; Parpinel Francesca; Pellizzari Paolo; van der Borg Jan
(referente curr. Economia del turismo).
Economia e commercio
Corazzini Luca (coordinatore); Camardi Carmela; Dindo Pietro Enrico Dino (referente curr.
Economics, Markets and Finance); Ferretti Paola; Molinari Maria Cristina; Hinterhuber Andreas;
Tonellato Stefano Federico; Urbani Alberto (referente Economia e commercio); Zantomio
Francesca.
Resta confermato, anche se non fa parte del collegio, il prof. van der Borg come referente del curr.
Economia del turismo.
Economia e finanza:
Pelizzon Loriana (coordinatrice); Basso Antonella (referente curr. Finance); Brugiavini Agar;
Camardi Carmela; Corazza Marco; Cruciani Caterina; Dindo Pietro Enrico Dino (referente curr.
QEM); Pastore Andrea; Urbani Alberto (referente curr. Economia e finanza).
Global Development and Entrepreneurship
Soriani Stefano (coordinatore); Buzzavo Leonardo; Lucchetta Marcella; Nardon Martina; Paradiso
Antonio; Pizzi Claudio; Roson Roberto; Volpe Mario; Zanardo Alessandra.
Governance delle organizzazioni pubbliche
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Bertin Giovanni (coordinatore); Benvenuti Luigi; Brino Vania; Campostrini Stefano; Cortesi Agostino;
Pastore Andrea; Rizzi Dino; Russo Salvatore.
Sviluppo interculturale dei sistemi turistici
van der Borg Jan (coordinatore); Buffa Giovanna; Cavallo Federica; Ellero Andrea; Gregori Flavio;
Irti Claudia; Olivi Marco; Tamma Michele.
I componenti del collegio sono nominati per lo scorcio del triennio 2018/19 – 2020/21 e restano in
carica fino al 30/09/2021.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 15/2019
Di approvare la nomina fino al 30/09/2021 dei componenti dei collegi didattici indicati sopra.
6.
Organizzazione della didattica
Si propone di ratificare il decreto di sostituzione della prof.ssa Camardi in commissione d’esame
(prot. 3224 del 21/01/2019), e la successiva rettifica (prot. 3524 del 22/01/2019), a disposizione in
area riservata.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 16/2019
Di ratificare il decreto prot. 3224 del 21/01/2019 e la successiva rettifica, prot. 3524 del 22/01/2019.
---------------Si propone di indicare il dott. Marco Mancini come secondo rappresentante del dipartimento nel
collegio dei corsi di studio "Scienze della società e del servizio sociale" (triennale) e " Lavoro,
cittadinanza sociale, interculturalità" (magistrale), in sostituzione del prof. Bertin.
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Si propone di autorizzare il prof. Belloni, dimissionario dal 28/02/2019, a verbalizzare le prove finali
di marzo/aprile 2019, per i laureandi di cui risulta relatore.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 17/2019
-Di approvare l’indicazione del dott. Marco Mancini come secondo rappresentante del dipartimento
nel collegio dei corsi di studio "Scienze della società e del servizio sociale" (triennale) e " Lavoro,
cittadinanza sociale, interculturalità" (magistrale), in sostituzione del prof. Bertin.
-Di approvare l’autorizzazione al prof. Belloni, dimissionario dal 28/02/2019, a verbalizzare le prove
finali di marzo/aprile 2019, per i laureandi di cui risulta relatore.
---------------La prof.ssa Billio propone di approvare l’accordo con AIAF - Associazione Italiana per l’analisi
finanziaria (pubblicato in area condivisa). Tale accordo offre ai laureati in “Economia e Finanza”, tra
gli altri, la possibilità di essere ammessi come Soci Ordinari di AIAF. Per il primo anno gli studenti
saranno esentati dal pagamento della quota associativa annuale, dall’anno successivo e sino al
compimento del 33° anno di età usufruiranno dell’agevolazione consistente nel pagamento ridotto
(attualmente del 50%) della quota associativa annuale. Il Socio Ordinario AIAF potrà poi accedere
direttamente al sostenimento dell’esame Final ad un costo agevolato per il conseguimento del
Diploma Internazionale CIIA – Certified International Investment Analyst.
La prof.ssa Billio chiede inoltre delega per concordare eventuali modifiche all’accordo che dovessero
rendersi necessarie.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 18/2019
Di approvare l’accordo con AIAF - Associazione Italiana per l’analisi finanziaria, autorizzando la
prof.ssa Billio ad apportare eventuali modifiche se necessarie.
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---------------La prof.ssa Billio fa presente che c’è la possibilità di sottoscrivere un accordo con CFA Institute per
permettere agli studenti di Economia e finanza di ottenere la certificazione CFA, anche con l’ausilio
di tariffe agevolate e borse di studio.
Chiede al Dipartimento di approvare l’impegno a sottoscrivere tale accordo e chiede delega per
procedere con la definizione dell’accordo stesso.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 19/2019
Di approvare l’impegno a sottoscrivere tale accordo e di delegare la prof.ssa Billio alla definizione
dell’accordo stesso.
---------------Il Dipartimento di Economia prende atto che per l’a.a. 2018/19 e per l’a.a. 2019/20 la gestione
amministrativo-contabile del Master in Scienza e Gestione dei cambiamenti climatici è in carico al
DAIS. Rimane in carico al dipartimento di Economia la gestione didattica del master in oggetto. Il
Dipartimento di Economia conferma inoltre la disponibilità a mettere a disposizione degli studenti del
master l’aula studio del plesso D già riservata ai dottorandi di Scienza e Gestione dei cambiamenti
climatici.
7.
Cultori della materia
Si propone di nominare i seguenti cultori della materia:
- Gerotto Luca, ssd SECS-S/06, con disponibilità a fare parte delle commissioni d’esame e di laurea.
- La Salandra Anthony, ssd. SECS-P/06, con disponibilità a fare parte delle commissioni d’esame e
di laurea (rinnovo).
- Lansetti Sandi, ssd M-GGR/02, con disponibilità a fare parte delle commissioni d’esame
- Gogliettino Giampietro, ssd IUS/07 – rinnovo.
Il CV dei candidati è a disposizione in area condivisa.
Il Consiglio, valutati i CV dei dott. Gerotto, La Salandra, Lansetti e Gogliettino unanime

28

La Presidente

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 13/02/2019

Delibera n. 20/2019
Di approvare la nomina dei cultori della materia dott. Gerotto, La Salandra, Lansetti e Gogliettino.
8.

Accordi internazionali

La prof.ssa Billio segnala che l’accordo di Dual Degree con lo Stevens Institute of Technology,
approvato nel Consiglio di Dipartimento del 6/11/18, è in fase di definizione e completamento. In
area condivisa l’ultima bozza dell’accordo.
La prof.ssa Billio chiede delega per stipulare con la Cranfield University e con la University of
Reading un accordo analogo a quello stipulato con lo Stevens Institute of Technology.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 21/2019
Di autorizzare la stipula di accordi di Doppio Diploma con la Cranfield University e con la University
of Reading e di delegare la prof.ssa Billio a seguirne l’iter.
9.

Master IMEF 2018/2019

Si propone di approvare l’accordo con Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi (in area
condivisa).
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 22/2019
Di autorizzare la stipula dell’accordo con Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi.
------Modifiche offerta didattica Master IMEF a.a. 2018/2019
Si segnala che sono state apportate le seguenti modifiche all’offerta formativa del Master in
Economics and Finance, approvata nei precedenti Consigli di Dipartimento:
1) Il corso Microeconomics for Finance, tenuto nelle scorse edizioni dal prof. Grandmont per un totale
di 15 ore, viene sostituito da due corsi:
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- Microeconomics for Finance – prof. Tolotti, per un totale di 6.40 ore di lezione, costo complessivo:
1.050,98 euro (nulla-osta ad attività di docenza concesso dal Dipartimento di Management con
delibera del 19/12/2018)
- Risk, Uncertainty and Business Cycle – dott. Donadelli, per un totale di 8.20 ore, costo complessivo:
1.305,77 euro.
2) Il corso Financial Market Microstructure (insegnamento da bandire, per un totale di 15 ore) viene
sostituito dal corso Machine Learning for Finance – prof. Corazza, per un totale di 15 ore di lezione,
costo complessivo 1.800 euro.
3) Viene disattivata la prima parte del corso Financial Econometrics I, per un totale di 5 ore, che
vengono aggiunte al monte ore del prof. Caporin per la seconda parte del corso Financial
Econometrics I (costo complessivo – comprensivo di ore precedentemente assegnate – 2.512 euro).
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 23/2019
Di approvare le modifiche all’offerta didattica Master IMEF a.a. 2018/2019 indicate sopra.
10.

Dottorato di ricerca

Si comunica che il bando per l’ammissione ai Corsi di dottorato per il 35° ciclo (a. a. 2019/2020) sarà
emanato il 28 febbraio p.v. con scadenza 10 aprile.
Le selezioni si terranno a partire dal 6 maggio e dovranno terminare con la pubblicazione delle
graduatorie di ammissione entro il 7 giugno.
Il calendario delle selezioni verrà definito, come ogni anno, successivamente all'emanazione del
bando e sarà pubblicato, assieme alla composizione delle Commissioni, il 18 aprile.
--------Si propone di ratificare il decreto di nomina del rappresentante dei dottorandi nel Collegio dei
docenti del Corso di Dottorato in Diritto, mercato e persona per lo scorcio dell’a.a 2018/19: il
dottorando Pietro Cavarzeran è stato nominato in sostituzione della dott.ssa Chiara Garbuio (il
decreto è in area condivisa).
Il Consiglio prende atto e unanime
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Delibera n. 24/2019
Di ratificare il decreto prot. 852 del 09/01/2019 che individua il dott. Cavarzeran quale
rappresentante dei dottorandi nel Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Diritto, mercato e
persona per lo scorcio dell’a.a 2018/19.
--------Si propone di approvare l’utilizzo del budget di gennaio 2019 per il Dottorato in Diritto, mercato e
persona, come deliberato nella riunione del collegio del 5 dicembre 2018 (estratto del verbale in area
condivisa).
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 25/2019
Di approvare il budget 2019 per il Dottorato in Diritto, mercato e persona deliberato dal collegio del
5/12/2019.
--------Si propone di approvare la definizione del budget per l’anno 2019 del Dottorato in
Economia/Economics, come deliberato nella riunione del collegio del 30 gennaio 2019:

FUDD DOTTORATO ECONOMIA 2019 - Previsione
Mobilità studenti

€ 12.246,00

Summer schools 6*500
Mobilita Baltodano VE_PD

€
€

3.000,00
595,00

Commissioni esame finale
5 commissioni gennaio - luglio 2019

€

1.354,00

Acquisti
INOMICS annuncio bando 2019
Facebook Pasini per bando
Rinnovo manutenzione Stata
Aggiornamento licenza accademica TSTAT e Stata
Transfer
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MissionI promo in altri atenei per bando
Depliant dottorato 35° ciclo
Locandine Concorso 35° ciclo
BOMOPAV aprile 2019
Joint PhD Workshop 17 giugno 2019 catering
Joint PhD Workshop 17 giugno 2019 stampe
Joint PhD Workshop 17 giugno ospitalità speaker
Joint PhD Workshop 17 giugno 2019 trasporto
speaker
Invito selezionati 35° ciclo
Pre-difese 32° ciclo: co-supervisors
Monitoring 19 luglio 2019
Guida 35° ciclo luglio 2019
Welcome day 35° ciclo settembre 2019
totale acquisti

600
200
60
0
500
20
200

€

350
2200
450
245
256,5
800
7.296,50

TOTALE SPESA 2019

€

12.245,50

Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 26/2019
Di approvare il budget 2019 per il Dottorato in Economia/Economics, come deliberato nella riunione
del collegio del 30 gennaio 2019.
V.
RICERCA – TERZA MISSIONE
1.
Proposta per bando H2020, intitolata TANDEM “Transforming historic urban Areas into
Networks of urban Development through innovative Entrepreneurship and coMmoning (TANDEM)”
- referente prof. Van der Borg
-

budget provvisorio per il dipartimento: 720.000 €

La prof.ssa Billio segnala che il titolo corretto della proposta progettuale in oggetto è quella su
indicate al punto 1 e non quella erroneamante riportata nell’ordine del giorno.
Abstract della proposta progettuale in oggetto: TANDEM will empower city stakeholders to
collaborate fruitfully on urban regeneration by connecting the area’s cultural and industrial tradition
with 21st century economic innovation. It will involve all stakeholders through testing the concept of
management of “commons” developed by Elinor Ostrom (Economics Nobel prize winner in 2008).
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Ostrom meticulously analysed situations where commons were self-managed in a sustainable way
by stakeholders, and she derived a set of design principles that makes this possible.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 27/2019
Di approvare la sottomissione della proposta per bando H2020, intitolata TANDEM “Transforming
historic urban Areas into Networks of urban Development through innovative Entrepreneurship and
coMmoning (TANDEM)” (responsabile scientifico prof. Jan Van der Borg).
2. Proposta per bando H2020 INFRADEV-2018-2020 - referente prof.ssa Brugiavini:
approvazione
La prof.ssa Brugiavini fa sapere che diversamente da quanto accade in altri
programmi le infrastrutture di ricerca hanno una fase, antecedente la pre submissio,n di
preparazione anche informale e di contatto con la UE. Il punto viene perciò rinviato al prossimo
Consiglio.
Il Consiglio prende atto.
3.

Convenzione con Puglia Promozione: autorizzazione incarico professionale

A valere su fondi della Convenzione con Puglia Promozione, è pervenuta dal prof. Van Der Borg
la richiesta di attivare le procedure selettive per l’affidamento di un incarico professionale per €
Euro 3100 lordo percipiente (al quale saranno aggiunti gli oneri a carico Ente) per un durata di 3
mesi.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 28/2019
Di autorizzare l’avvio della procedura selettiva per l’affidamento di un incarico professionale per €
Euro 3100 lordo percipiente (al quale saranno aggiunti gli oneri a carico Ente) per un durata di 3
mesi a valere sui fondi della Convenzione con Pugllia Promozione.
4.
Progetto ArcaAdriatica su programma Italia-Croazia: approvazione partecipazione prof.
Vallerani
Il prof. Vallerani è stato coinvolto dal prof. Beltrame del DSU nel progetto “ArcaAdriatica- Protection,
promotion and valorisation of the North Adriatic maritime heritage”, finanziato dal programma ItaliaCroazia. Il budget per DEC è di € 17.166,67.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 29/2019
Di autorizzare la partecipazione del prof. Vallerani al progetto ArcaAdriatica su programma ItaliaCroazia.
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5. Convenzione con Istituto Superiore Statale “G. Marconi” per la realizzazione di un progetto FSE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020
L’importo della convenzione è pari a € 2.100 omnicomprensivi. Il liceo richiede al dipartimento una
collaborazione nell’individuazione di un docente per la realizzazione di un modulo formativo di n. 20
ore. Ha dato la sua disponibilità la prof.ssa Lucchetta per lo svolgimento delle docenze.
Considerata l’urgenza, è stato emesso il Decreto 201/2019 prot. 7463 di approvazione della
Convenzione con Istituto G. Marconi per la realizzazione del progetto FSE - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 30/2019
Di ratificare il Decreto d’urgenza n. 201/2019 prot. 7463.
5.
Assegno di ricerca sul tema “Tecniche e modelli di trattamento e protezione dei dati personali
nella progettazione, esecuzione e diffusione della ricerca scientifica” – tutor prof. Senigaglia:
autorizzazione
La Prof. Billio comunica che il Prof. Senigaglia ha rilevato, in collaborazione con gli Uffici
dell’Amministrazione centrale, che nell’ambito del Data Monitoring Board vi fosse la necessità di
attivare un assegno di ricerca dedicato al DMB per un ricercatore che preparasse tutta la
documentazione di supporto necessaria per i progetti di ricerca (dal punto di vista della gestione del
dato) e si occupasse di predisporre il materiale per l'autoformazione dei ricercatori oltre che di
realizzare delle giornate di formazione.
La ricerca si propone quindi di indagare i profili applicativi della disciplina europea a protezione dei
dati personali (Reg. UE 2016/679) alle diverse espressioni di attività di ricerca scientifica. L'obiettivo
è individuare le regole e le eccezioni applicabili; ricostruire delle ipotesi risolutive dei problemi
controversi; predisporre la documentazione di supporto necessaria per i progetti di ricerca con
riguardo specifico agli aspetti relativi alla gestione del dato; preparare del materiale per la formazione
dei ricercatori; organizzare degli eventi formativi sul tema
Il Prof. Senigaglia, pertanto, propone l’attivazione di un assegno di ricerca sul tema Tecniche e
modelli di trattamento e protezione dei dati personali nella progettazione, esecuzione e diffusione
della ricerca scientifica, recante le seguenti caratteristiche:
SSD: IUS/01
TUTOR Prof. Roberto SENIGAGLIA
DURATA: 12 mesi
DECORRENZA: marzo/aprile 2019
IMPORTO: 25000
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FINANZIATORE: Area Pianificazione e Programmazione Strategica (APPS) – Ufficio Progetti
Speciali.
A tal proposito, il Consiglio, dopo attenta visione dei documenti presentati a sostegno della proposta,
Delibera n. 31/2019
di approvare l’attivazione di un assegno di Ricerca della durata di 12 mesi sul tema: .
Tecniche e modelli di trattamento e protezione dei dati personali nella progettazione, esecuzione e
diffusione della ricerca scientifica. L’intero importo dell’assegno di ricerca, che ammonta ad € 24.000
lordi onnicomprensivi, verrà finanziato dall’Area Pianificazione e Programmazione Strategica
(APPS) – Ufficio Progetti Speciali dell’Ateneo.
6.
Borsa di ricerca in memoria di Carlo Giannini – approvazione
La prof.ssa Billio è la proponente della borsa di ricerca in memoria di Carlo Giannini per lo
svolgimento di ricerca avanzata in ambito econometrico (Research Fellowship in Econometrics in
memory of Carlo Giannini for undertaking advanced research in econometrics). DI seguito le
principali caratteristiche:
- Durata: 24 mesi
- SSD: SECS-P/05
- Importo: 46.000 € annui (totale 92.000 €)
- Decorrenza: settembre 2019
-Finanziatori: Associazione Carlo Giannini - Unicredit Foundation - Banca d’Italia per 68.000 €
CIdE (Centro Interuniversitario di Econometria) per 24.000 €
- Requisiti richiesti:
Il borsista dovrà svolgere la seguente attività di ricerca:
a1: definire un’agenda di ricerca che porti ad avanzamenti nella ricerca econometrica
a2: predisporre articoli/pubblicazioni scientifiche in ambito econometrico
a3: collaborare con il tutor assegnato
Il Consiglio, sentita la relazione della prof.ssa Billio, unanime
Delibera n. 32/2019
Di approvare l’emanazione del bando per la borsa di ricerca in memoria di Carlo Giannini per lo
svolgimento di ricerca avanzata in ambito econometrico, di durata 24 mesi e importo annuo € 46.000
a valere sui fondi esterni indicati sopra.
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7.
Convenzione con l’Associazione Alumni per una collaborazione nei settori dell’informazione
scientifica, della didattica e della ricerca – approvazione
La Convenzione in oggetto è stata condivisa con il Consiglio. L'Università Ca’ Foscari –Dipartimento
di Economia e l’Associazione Alumni si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le
due realtà, in particolare per quanto riguarda le attività di formazione del nuovo Centro VERA (VERA
ACADEMY), collaborando in particolare all’organizzazione di progetti di stage e di eventi, alla
comunicazione e diffusione delle iniziative di ricerca e didattica del Centro VERA. Nell’ambito della
Convenzione, l’Università Ca’ Foscari Venezia- Dipartimento di Economia e l’Associazione Alumni
si impegnano a considerare con particolare favore di mettere a disposizione proprie competenze per
lo svolgimento di attività integrative a quelle delle rispettive istituzioni.
In particolare le collaborazioni riguarderanno:
●
L’organizzazione congiunta di n. 3 borse di stage su temi di economia e finanza rivolte agli
studenti e ai laureati dei corsi di laurea magistrale del Dipartimento e agli studenti dei due
master (APP e IMEF).
●
L’organizzazione di eventi e attività di networking (in particolare collegati al sopra citato
Progetto Bloomberg Financial Lab).
●
La comunicazione e disseminazione delle attività di ricerca e formazione del nuovo Centro
VERA.
Sentita la relazione della prof.ssa Billio, il Consiglio unanime
Delibera n. 33/2019
Di approvare la convenzione con l’Associazione Alumni per una collaborazione nei settori
dell’informazione scientifica, della didattica e della ricerca.
9.
Progetti conto terzi EAmbiente, Alpes, IFS e Veneto Innovazione: approvazione consuntivi e
chiusura dei progetti

Progetto Conto terzi EAmbiente (responsabile prof. Mario Volpe)
La prof.ssa Billio ricorda che si tratta di un finanziamento ricevuto a valere sull’Avviso 2/2016
Macroarea A di Fondoimpresa per "Formazione a sostegno dell'innovazione tecnologica di prodotto
e/o processo nelle imprese aderenti", Codice progetto AVI/083/16.
Il committente è E-AMBIENTE SRL.
Il responsabile scientifico, prof. Volpe, fa sapere che il progetto in oggetto si è chiuso il 31/12/2018;
la situazione finanziaria è la seguente:
Ricavi da attività commerciale per consulenza pari a

€ 6.000,00

Costi dettagliati nel prospetto seguente, per complessivi

€ 1.200,00

DD 835 girofondi a DEC per quota a favore

€ 300,00

struttura su c/terzi COMM.EAMBIENTE
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DD 835 girofondi all'Amministrazione quote FSR
e FCA su progetto c/terzi COMM.EAMBIENTE
DD 835 girofondi all'Amministrazione quote FSR
e FCA su progetto c/terzi COMM.EAMBIENTE

€ 480,00
€ 420,00

Non essendoci ulteriori costi da sostenere, versate le quote di cui sopra, dovute sia all’Ateneo che
al Dipartimento, il progetto si è pertanto chiuso con una disponibilità residua pari a € 4.800.
Considerato che nessun compenso è dovuto, il Consiglio
Delibera n. 34/2019
-

Di approvare il consuntivo riportato sopra e la chiusura al 31/12/2018 del progetto conto terzi

EAmbiente.
-

Di destinare la disponibilità residua, pari a € 4.800, ai fondi “Margini” dei proff. Volpe e Billio

secondo la ripartizione:


€ 3.360 sul progetto ECO.MRG2018.VOLPE



€ 1.440 sul progetto ECO.MRG2018.BILLIO.

-

Di approvare tale delibera seduta stante, da inviare all’Area Bilancio e Finanza per le

operazioni tecnico-contabili di girofondi di € 3.360 sul progetto ECO.MRG2018.VOLPE e € 1.440 sul
progetto ECO.MRG2018.BILLIO, ed il riporto all’esercizio 2019 di queste ulteriori disponibilità (+€
3.360 sul progetto ECO.MRG2018.VOLPE e + € 1.440 sul progetto ECO.MRG2018.BILLIO).
 Progetto conto terzi ALPES (responsabile prof. Carlo Giupponi)
Convenzione per attività di ricerca conto terzi con la Regione Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi
e Foreste per la realizzazione del Progetto Spazio Alpino ALPES – Attività inerenti il WPT2 e WPT3
CUP 78F15000140007
Committente: Regione Veneto
Ricavi complessivi pari a € 36.885,24
Costi dettagliati nel prospetto seguente, per complessivi € 13.871,12, comprese le ritenute previste
dal vigente Regolamento di Ateneo:
COSTI DEL CONTRATTO
Compensi al personale e oneri a carico dell'amministrazione - (uguale o inferiore 65%
del totale)
Materiali di consumo
Spese di viaggio e missione del personale

1.594,07

Acquisto, noleggio, utilizzo e manutenzione apparecchiature
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Collaborazioni esterne

4.900,00
TOTALE
Spese generali di struttura 5%
Quota di Ateneo destinata alla ricerca scientifica 7%
Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 8%

36.885,24
1.844,26
2.581,97
2.950,82

Totale Ricavi al netto dei contributi 29.508,19
costi(a2+a3+a4+a5)

6.494,07

compensi al personale(a1)

23.014,12

Su proposta del responsabile, tenuto conto del lavoro svolto dal personale docente (prof. Giupponi)
e dal personale tecnico-amministrativo (Settori amministrazione e ricerca), la ripartizione dei
compensi tra il personale che ha lavorato su questo progetto è il seguente:
compenso base
Personale
% su
Docente
gg
costo /g totale
totale
Carlo
Giupponi
20,0510259
1033 20.712,71
totale
20712,71
56%
Personale tecnico-amministrativo che ha lavorato sul progetto (Lovatti, Iacampo, Vianello, Tonissi,
Moro, Pozzana) con budget per compensi pari a complessivi € 2.301,41.
Tutto considerato, il Consiglio unanime
Delibera n. 34/2019
Di approvare il consuntivo del progetto conto terzi ALPES (responsabile prof. Carlo Giupponi)
riportato sopra, comprensivo dell’erogazione dei compensi al personale docente (prof. Giupponi) e
tecnico amministrativo indicato sopra, che ha lavorato sul progetto.


Progetto conto terzi IFS (responsabile prof.ssa Agar Brugiavini)
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Collaboration agreement for project "CPP: The Annuity Wealth of Older Couples in England"
Approvazione
Committente: Institute for Fiscal Studies
Ricavi complessivi pari a € 11.151,00
Costi dettagliati nel prospetto seguente, per complessivi € 2.599,93 comprese le ritenute previste
dal vigente Regolamento di Ateneo:
COSTI DEL CONTRATTO
Compensi al personale e oneri a carico dell'amministrazione - (uguale o inferiore 65%
del totale)
Materiali di consumo
Spese di viaggio e missione del personale

369,73

Acquisto, noleggio, utilizzo e manuntezione apparecchiature
Collaborazioni esterne
TOTALE
Spese generali di struttura 5%
Quota di Ateneo destinata alla ricerca scientifica 7%
Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 8%
Totale Ricavi al netto dei contributi
costi(a2+a3+a4+a5)

780,57
892,08
8.920,80

7.248,15

Retribuzione relativa ai compensi docenti e ricercatori interni

5.800,00

Compensi per personale tecnico aministrativo di dipartimento
margini

Agar Brugiavini
totale

557,55

369,73

compensi al personale(a1)

Personale
Docente

11.151,00

1.448,15
1.302,92

gg

compenso base
costo /g
totale

5,46771539

1033 5.648,15
5648,15

39

% su
totale

51%
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Personale tecnico-amministrativo che ha lavorato sul progetto (Lovatti, Iacampo, Vianello, Sartor,
Pozzana) con budget per compensi pari a complessivi € 1.600.
Tutto considerato, il Consiglio unanime
Delibera n. 35/2019
Di approvare il consuntivo del Progetto conto terzi IFS (responsabile prof.ssa Agar Brugiavini)
riportato sopra, comprensivo dell’erogazione dei compensi al personale docente (prof.ssa
Brugiavini) e tecnico amministrativo indicato sopra, che ha lavorato sul progetto.
 Progetto conto terzi Veneto Innovazione (responsabile prof. Jan Van Der Borg)
Convenzione con Veneto Innovazione conto terzi per prestazioni di ricerca sul programma
regionale per il turismo
Committente: Veneto Innovazione SPA
Ricavi complessivi pari a € 10.000,00
Costi dettagliati nel prospetto seguente, per complessivi € 4.566,03 comprese le ritenute previste
dal vigente Regolamento di Ateneo:
COSTI DEL CONTRATTO
Compensi al personale e oneri a carico
dell'amministrazione - (uguale o inferiore 65%
del totale)
Materiali di consumo
Spese di viaggio e missione del personale
Acquisto, noleggio, utilizzo e manutenzione
apparecchiature
Collaborazioni esterne

2.566,03
TOTALE RICAVI

10.000,00

Spese generali di struttura 5%

500,00
Quota di Ateneo destinata alla ricerca scientifica
7% 700,00
Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 8%

800,00

Totale Ricavi al netto dei contributi E
DEDOTTI I COSTI SOSTENUTI 8.000,00
Totale Ricavi al netto dei contributi
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COMPENSI AL PERSONALE

1.433,97

margini

4.000,00

Personale tecnico-amministrativo che ha lavorato sul progetto (Lovatti, Iacampo, Vianello, Moro) con
budget per compensi pari a complessivi € 1.433,97.
Considerato che nessun ulteriore costo è da sostenere, il Consiglio unanime
Delibera n. 36/2019
Di approvare il consuntivo del progetto conto terzi Veneto Innovazione (responsabile prof. Jan Van
Der Borg) riportato sopra, comprensivo dell’erogazione dei compensi al personale tecnico
amministrativo indicato sopra, che ha lavorato sul progetto, per complessivi € 1.433,97.
Di approvare la destinazione dei margini residui, pari a € 4.000 a Margini intestati al prof. Van der
Borg.
10

Convenzione con la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia

Rovigo e del delta lagunare sul Progetto Polesine: approvazione consuntivo e chiusura del progetto
Responsabile della Convenzione è il prof. Stefano Soriani.
Si tratta di una convenzione con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta lagunare per una
collaborazione finalizzata all'attivazione di azioni congiunte per la crescita e lo sviluppo del territorio
e delle imprese locali del Polesine, il cui risultato economico è il seguente:
Ricavi per complessivi

€ 7.000,00

Costi per Incarico professionale Dott. Calzavara

€ 3.425,76

QUOTA ATENEO

€ 630

QUOTA DIPARTIMENTO

€ 420
---------------

FONDI RESIDUI

€ 2.524,24 da destinare a margini prof. Soriani

Considerato che nessun ulteriore costo è da sostenere, il Consiglio unanime
Delibera n. 37/2019
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Di approvare il consuntivo riportato sopra della convenzione con la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo e del delta lagunare sul Progetto Polesine.
Di approvare la destinazione dei margini residui, pari a € 2.524,24 a Margini intestati al prof. Soriani.
11.

Programma di Ricerca “Produzione, diffusione e analisi dei dati statistici relativi ai servizi

educativi per la prima infanzia” – Convenzione con MIPA: approvazione
Punto rinviato al prossimo CDD. La Convenzione è in corso di stesura e se ne richiede il vaglio dei
competenti Uffici centrale (ASIA-Appalti, Ufficio legale).
12.

Seminari di Dipartimento – approvazione della programmazione semestrale

In condivisione è l’elenco aggiornato della programmazione per il periodo febbraio-giugno 2019.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 38/2019
Di approvare la programmazione seminariale semestrale e di autorizzare le spese previste
nell’ambito di tali iniziative.
13.

Approvazione decreti a ratifica

Sono stati emessi i seguenti decreti con carattere d’urgenza:
PROT. REP. CL.
4928

4926

4919

122

121

120

OGGETTO

03/13 - Progetti

D.D. presentazione proposta su bando UIA Urban - "CusCus -

e finanziamenti

CUStomized City Users Services" - prof. Stefano Campostrini

03/13 - Progetti
e finanziamenti
03/13 - Progetti
e finanziamenti

D.D. presentazione proposta su bando UIA Urban - "i-CLHubS - Inclusive
Cultural Living Hubs and urban Solidarity mechanism to tackle educational
poverty" - prof. Van der Borg
D.D. presentazione proposta H2020 CARTESIUS: Cultural and social
Advanced Relations To Enhance Sustainable Urban Solutions: a machine
learning for urban wellbeing - prof. Van der Borg
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03/13 - Progetti

D.D. presentazione proposta MED "MedLands" prof. Van der Borg

e finanziamenti

Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 39/2019
Di ratificare i 4 decreti direttoriali di cui sopra, emessi con carattere l’urgenza.
VI.

VARIE ED EVENTUALI

1.

Bando assegno di ricerca su fondi del progetto EeDapp su “Analisi per convalidare la

correlazione tra efficienza energetica e valore della proprietà immobiliare”, importo € 24.000, tutor:
Prof. Monica Billio
Il Consiglio prende atto della richiesta della prof.ssa Billio e unanime
Delibera n. 40/2019
Di autorizzare il bando per assegno di ricerca su fondi del progetto EeDapp su “Analisi per
convalidare la correlazione tra efficienza energetica e valore della proprietà immobiliare”, importo €
24.000.
2.

Rinnovo assegno Max Riedel

In condivisione è la relazione predisposta dal dott. Riedel e la motivazione del rinnovo è il
completamento del lavoro su dati italiani (Lombardia e Trentino Alto Adige), su fondi Margini prof.ssa
Billio, importo € 24.000, tutor: Prof. Monica Billio.
Il Consiglio prende atto della richiesta della prof.ssa Billio e unanime
Delibera n. 41/2019
Di autorizzare il rinnovo dell’assegno di Max Riedel come indicato sopra.
3.

Assegno di ricerca su progetto RIR tutor: Prof. Volpe
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Titolo: “Tracciabilità e sostenibilità come driver di upgrading all’interno delle catene del valore per
le imprese del Veneto"
Settore disciplinare (ssd): SecsP02
Tutor accademico: Prof. Mario Volpe
durata: 12 mesi
importo base: 24.000 euro
Finanziato dai fondi accreditati dalla Regione Veneto attraverso la Rete Innovativa Regionale
Face-Design
Il Consiglio prende atto della richiesta del prof. Volpe e unanime
Delibera n. 42/2019
Di autorizzare l’assegno di ricerca “Tracciabilità e sostenibilità come driver di upgrading all’interno
delle catene del valore per le imprese del Veneto” su progetto RIR (responsabile prof. Volpe).
4.

Chiamata diretta Professore Associato SSD SECS-P02

La prof.ssa Billio presenta anche la candidatura del prof. Stefano Battiston, Professor presso il
Department of Banking and Finance della University of Zurich.
. Il suo Curriculum Vitae, completo delle attività scientifiche e delle pubblicazioni, è stato
precedentemente condiviso con il Consiglio.
La Direttrice fa sapere che si tratta di una proposta di chiamata diretta del Dipartimento di Economia
con fondi a carico della quota strategica di Ateneo (cd. conto punti organico del Rettore) nel settore
scientifico disciplinare SECS-P02
A tal proposito, il Consiglio, dopo attenta visione dei documenti presentati a sostegno della proposta,
unanime
Delibera n. 43/2019

44

La Presidente

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

-

in data 13/02/2019

Di approvare la proposta di chiamata diretta come Professore Associato nel SSD SECS-P/02

del prof. Stefano Battiston a carico della quota strategica di Ateneo (cd. conto punti organico del
Rettore). Per questa chiamata verrà richiesto il cofinanziamento al MIUR.
-

Di approvare tale delibera seduta stante, che verrà trasmessa ai competenti Uffici di Ateneo

(ARU—Personale docente) per l’istruttoria della deliberazione degli Organi di governo e per il seguito
dell’iter.
5.

Assegno sulla comunicazione del Dipartimento

Titolo: Modelli e strategie sostenibili di comunicazione per la didattica e ricerca dipartimentale
Settore disciplinare (ssd): SECS-P/05 Econometria; SECS-P/03 Scienza delle Finanze
Tutor accademico: Prof.ssa Monica Billio – prof.ssa Francesca Zantomio (co-tutor)
durata: 12 mesi
importo base: 24.000 euro
Finanziato dai fondi FUDD
Il Consiglio, valutato il progetto denominato “Modelli e strategie sostenibili di comunicazione per la
didattica e ricerca dipartimentale”, unanime
Delibera n. 44/2019
Di autorizzare l’assegno di ricerca Modelli e strategie sostenibili di comunicazione per la didattica e
ricerca dipartimentale, finanziato con fondi FUDD.
6.

Convenzione con Istituto Superiore Statale “G. Marconi” per la realizzazione di un progetto

FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020
La convenzione è a titolo gratuito. Il liceo richiede al dipartimento una collaborazione
nell’individuazione di un docente per la realizzazione di un modulo formativo di n. 3 ore.
Viene individuato il dott. Michael Donadelli per lo svolgimento delle docenze.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 45/2019
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Di approvare la convenzione con Istituto Superiore Statale “G. Marconi” per la realizzazione di un
progetto FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
7.

Accordo con Associazione studentesca Invenicement

Visto il coinvolgimento di Invenicement in alcuni progetti di didattica e di ricerca del dipartimento, si
rende necessario stipulare una convenzione per attività di ricerca comuni con l’associazione
studentesca. Nella fattispecie l’associazione è coinvolta nelle attività di networking, selezione
studenti, promozione del progetto Microfinance Initiative finanziato dall’EIB.
Il Consiglio unanime
Delibera n. 46/2019
Di approvare l’accordo di cui sopra con l’associazione studentesca Invenicement.
8.

QEM JOINT GRADUATE MEETING

La prof.ssa Billio informa che nei giorni 22, 23 febbraio 2019 presso il campus S. Giobbe si svolgerà
il JOINT GRADUATE COMMITTEE WINTER MEETING nell’ambito dell’Erasmus Mundus Master
Course Models and Methods of Quantitative Economics (QEM).
Per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto, la cui organizzazione scientifica è curata in particolare
dai proff. Pelizzon e Dindo, con il supporto organizzativo ed amministrativo della Segreteria didattica
e amministrativa del Dipartimento, è stato previsto un budget di € 7.500.
Tra i costi vi sono le spese di viaggio ed ospitalità dei seguenti ospiti delle Università consorziate
(Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Universitat Autònoma de Barcelona, Warsaw School of
Economics, Université Catholique de Luovain):
Elena Del Mercato
UNIV. PARIGI 1

Bertrand Wigniolle
Bernard Cornet
Oussama Lachiri
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Jean-Marc Bonisseau
Philippe Bich
Guillame Glade
Francesc Obiols
UNIV. BARCELLONA

David Perez-Castrillo
Mercè Vicente
Lukasz Wozny

UNIV. VARSAVIA

Malgorzata Knauff
Diana Krysińska

UNIV. LOUVAIN

François Maniquet

Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 47/2019
Di approvare le spese connesse con l’organizzazione del JOINT GRADUATE COMMITTEE
WINTER MEETING a valere sui fondi appositamente stanziati (progetto DOTT.QEM), ed in
particolare i rimborsi spese sei soggetti esterni indicati sopra.
9.

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO progetto SIN_00132

Il prof. Campostrini, responsabile del progetto ADAPT, ha richiesto per il progetto SIN_00132
l’autorizzazione all’ affidamento all’editore MDPI AG del servizio di pubblicazione open access
dell’articolo “Haptic glove and platform with gestural control for neuromorphic tactile sensory
feedback in medical telepresence”. Importo stimato è di circa 1.900€ .
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 48/2019
Di autorizzare l’affidamento del servizio di pubblicazione open access dell’articolo “Haptic glove and
platform with gestural control for neuromorphic tactile sensory feedback in medical telepresence
10.

RDO su MEPA per il progetto SHARE DEV3
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E’ pervenuta dalla prof.ssa Brugiavini, responsabile del progetto SHARE DEV3, la richiesta di
autorizzazione alla ricognizione su MEPA di una società di revisione contabile per la certificazione
delle spese sostenute sul progetto SHARE DEV3. Importo a base d’asta è di circa 5.000 € IVA
esclusa.
Il Consiglio prende atto e unanime
Delibera n. 49/2019
Di autorizzare la ricognizione su MEPA di una società di revisione contabile per la certificazione delle
spese sostenute sul progetto SHARE DEV3. Importo a base d’asta è di circa 5.000 € IVA esclusa.
11.
SITUAZIONE ACQUISTI LIBRI PRESSO LA BEC
Relaziona al Consiglio la prof.ssa Irti, quale membro della BEC designato dal dipartimento di
Economia. La prof.ssa Irti segnala che, anche a causa delle nuove procedure di acquisto che il
sistema bibliotecario deve seguire in ragione del rispetto della nuova normativa in materia di acquisti
pubblici (nuovo codice degli appalti), le somme destinate all’acquisto di monografie su supporto
cartaceo in lingua italiana si sono ridotte per il triennio 2018-2019-2020 di oltre 1/3 rispetto alla media
di acquisti del triennio precedente. La riduzione drastica delle risorse destinate a questa tipologia di
fonti incide, in particolare, sull’area di ricerca giuridica che per ragioni specifiche fonda la gran parte
della sua ricerca su questa tipologia di fonti. La situazione è stata rilevata da tutti i ricercatori del
settore che hanno dovuto procedere a una riduzione di circa il 50% degli ordinativi già inviati all’ufficio
acquisti della BEC negli ultimi sei mesi.
La richiesta al consiglio è di attuare, per quanto di sua competenza, tutte le politiche più idonee a
sostenere e supportare la ricerca anche di tale settore.
Sentita la relazione della prof.ssa Irti, il Consiglio prende atto della situazione e della richiesta di
cui si è fatta portavoce la Prof.ssa Irti.
12.
Estrazione rosa commissari per la procedura per la valutazione ai sensi dell’art. 24, comma
6 Legge n. 240/2010, SSD SECS-P/05
Di Fronte alla Commissione composta dalla prof.ssa Billio, il prof. Magrini e la dott.ssa Lovatti, la
dott.ssa Rizzato procede con l’estrazione dei nominativi della rosa individuata al punto II.1 del
presente Verbale, precedentemente inseriti in una busta.
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Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia
Dipartimento
di Economia

in data 13/02/2019

L’ordine di estrazione è il seguente:
1.

FANELLI Luca

2.

WEBER Guglielmo

3.

FORNI Mario

4.

MARROCU Emanuela

5.

SEMBENELLI Alessandro

6.

CANOVA Fabio

7.

MARCELLINO Massimiliano

8.

GUIDOLIN Massimo

9.

CAVALIERE Giuseppe

10.

SERI Raffaello

Visti gli esiti del sorteggio il Consiglio unanime
Delibera n. 50/2019
-

Di proporre la seguente Commissione di valutazione ai competenti Uffici:

FANELLI Luca
WEBER Guglielmo
RAVAZZOLO Francesco – commissario interno
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 13.00.
Il Segretario verbalizzante

La Presidente

F.to Dott.ssa Silvia Lovatti

F.to Prof.ssa Monica Billio
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