
 

 

Dipartimento 
di Economia 

 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 18/09/2019 

 

 

1 
 

Il giorno 18 settembre 2019 è stato convocato alle ore 10.00 presso la meeting room 1 del 

Dipartimento di Economia il Consiglio di Dipartimento con il seguente ordine del giorno: 

COMUNICAZIONI 

I. Approvazione verbale del 21 maggio 2019 

 
II. PERSONALE 

1. Procedura valutativa ex art. 24 c.6 per prof. di I fascia AGR/01 - proposta di nomina 

della commissione 
2. Procedura valutativa ex art. 24 c.6 per prof. di I fascia IUS/04 - proposta di nomina 

della commissione 
3. Procedure valutative art. 24 c.6 per prof. di I fascia SECS-P/03 - proposta di nomina 

della commissione 
4. Procedura di seleziona RTD lettera a) SECS-S/01 – proposta di nomina della 

commissione 
5. Relazioni triennali – autorizzazione 
6. Richiesta di scambio contestuale fra Atenei – ratifica decreto d’urgenza 

 

III. BILANCIO 

1. Ripartizione ADIR anno 2020 

2. Contratto c/terzi per prestazioni di consulenza circa l'impatto economico sui Giochi 

Olimpici Invernali del 2026 (resp. Scientifico prof. van der Borg) – approvazione 

consuntivo 

3. Decreti a ratifica 

 

IV. DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della Didattica 

2. Istituzione e attivazione corso di laurea magistrale “Data Analytics for Business and 

Society” a.a. 2020/2021 

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 I semestre a.a. 2019/20 – completamento 

7. Organizzazione della Didattica 

8. Master IMEF 

9. Dottorato di ricerca  
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10. Autorizzazione compensi docenti del Dipartimento presso Master Ciset a.a. 

2018/2019 

11. Cultori della materia 

 

V. RICERCA – TERZA MISSIONE 

1. Progetto COHESION – INFRADEV-03-2018-2019: Individual support to ESFRI and 

other world-class research infrastructures (Research and Innovation action), 

responsabile prof.ssa Brugiavini - approvazione 

2. Cattedra Jean Monnet “Digitalisation in EU Financial Studies” (EDUFIN), 

responsabile prof. Minto - approvazione 

3. Proposal COST “Altfine - Alternative Finance Network Europe”, responsabile 

prof.ssa Billio - approvazione 

4. Proposal H2020 “Hotel Europe” - call ID LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020, 

responsabile prof.ssa Billio –– approvazione 

5. EeMMIP: Energy efficient Mortgage Market Implementation Plan, Horizon2020 - 

call: LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020 responsabile prof.ssa Billio - approvazione 

6. Progetto ADAPT, progetto SIN_00132 (responsabile prof. Campostrini) – 

autorizzazione al trasferimento di budget 

7. Progetto ERC Energya (responsabile prof.ssa De Cian) – autorizzazione procedure 

di affidamento per acquisti 

8. Convenzione educazione finanziaria (responsabile prof. Pellizzari) - approvazione 

procedure di affidamento per acquisti 

9. Progetti su bando Regione Veneto per costituzione InnovationLab – capofila: 

Comune di Venezia (responsabile prof. Campostrini) - approvazione 

10. Consorzio BIM Piave Treviso ed Comune di Vittorio Veneto – progetto “La Marca 

Digitale” (responsabile prof. Campostrini) - approvazione 

11. Memorandum of Understanding con RETE - Associazione per la collaborazione tra 

Porti e Città (responsabile prof. Soriani) - approvazione 

12. Costituzione di una lista idonei per attività di traduzione e proof reading – 

approvazione bando 

13. Assegni e borse di ricerca 

14. Decreti a ratifica 

 
VI. VARIE ED EVENTUALI 
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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 

CORAZZINI Luca 
Professori 
Ordinari X  

  

DE ANGELIS Lorenzo 
Professori 
Ordinari X (dalle ore 12.00)  

  

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  
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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  

  

PIANCA Paolo 
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  
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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 

DE BENETTI Cristina 
Professori 
Associati X  

  

DE CIAN Enrica 
Professori 
Associati   

 
X 

 

DE PIN Antonio 
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  

  

MARTINA Giuliana 
Professori 
Associati X  

  

LUCCHETTA Marcella 
Professori 
Associati X  

  

PARADISO Antonio 
Professori 
Associati   

 
X 

 

PARPINEL Francesca 
Professori 
Associati X  
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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  

  

LAMICELA Mariella 
Ricercatori 
Universitari X  

  

MASSIANI Didier Paul 
Ricercatori 
Universitari   

  
X 

MOLINARI Maria 
Cristina 

Ricercatori 
Universitari X  

  

NARDON Martina 
Ricercatori 
Universitari X  

  

PACE Noemi 
Ricercatori 
Universitari X  

  

TICOZZI Marco 
Ricercatori 
Universitari X  

  

ZANARDO Alessandra 
Ricercatori 
Universitari X  

  



 

 

Dipartimento 
di Economia 

 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 18/09/2019 

 

 

7 
 

ZANCHI Giuliano 
Ricercatori 
Universitari   

 
X 

 

BURIGO Francesca 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter.   

 
 

X 

 

CAMATTI Nicola 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter. X  

  

DE VIDO Sara 

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  

  

MAGGIONI Daniela 

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  

  

RANDAZZO Teresa 

Ricercatori Legge 
240/10 - tempo 
deter. X  
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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  

 

Studenti 

MOFFA Silvia  X  
  

PAGLIARO Eleonora    
  

X 

SIMEONI Loris    
 

X 
 

Personale tecnico-amministrativo 

NEGRELLO Lisa  X    

RIZZATO Alessandra  X    

Rappresentanti assegnisti e cultori della materia 

 

CAGNIN Valentina Assegnista   X  

GARBUIO Chiara 
Cultore della 
materia X  

 
 

 

TOTALE   63 20 7 
 

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. La seduta si apre alle ore 10.20. 

 

Intervento sui Ranking internazionali 

COMUNICAZIONI 
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- L’Ateneo ha messo a punto le Linee Guida per lo svolgimento dei tirocini, 
approvate nel Senato Accademico del 3 luglio 2019, e a cui tutti dovranno d’ora in poi 
fare riferimento. Il documento è disponibile in area riservata. 
 

-   Si segnala l’andamento delle iscrizioni ai corsi di studio 2019/20: 
● Economia e commercio: 390 
● Commercio estero e turismo: 312 
● Economia e finanza: 68 
● Global Development and Entrepreneurship: 19 
● Governance delle organizzazioni pubbliche: 6 
● Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: 21. 

I dati risulteranno effettivi entro il 10 ottobre per le lauree triennali ed entro il 23 dicembre 
per le lauree magistrali. 

- Comunicazioni relative a personale docente 

Sono cessati dal servizio per volontarie dimissioni: 

- il dott. Giovanni Angelini, a decorrere dal 26 agosto 2019 
- il dott. Michael Donadelli, a decorrere dal 1 settembre 2019. 

 

La prof.ssa Billio osserva che questo è l’ultimo Consiglio di Dipartimento a cui il prof. 
Pianca partecipa, dal momento che dal 1 ottobre 2019 cesserà dal servizio per 
quiescenza e lo ringrazia, anche a nome del Dipartimento, per il prezioso servizio prestato 
in questi anni. 

 
Il dott. Antonio PARADISO è stato nominato Professore Associato nel Settore 
concorsuale 13/A2 (Politica Economica) - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 
(Politica Economica) a decorrere dal 1 settembre 2019. 
 
La dott.ssa Sara DE VIDO è stata nominata Professoressa Associata nel Settore 
concorsuale 12/E1 (Diritto Internazionale) – Settore scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto 
Internazionale) a decorrere dal 29 novembre 2019. 

 

- Modello premiale per il miglioramento della performance dell’Ateneo nei ranking 
internazionali. Assegnazioni 2019 

La Direttrice informa che è pervenuto il decreto del Direttore Generale N. 625/2019 Prot. 
n. 0042689 del 19/07/2019 che prevede l’assegnazione per il dipartimento di Economia 
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€ 37.120,13 su un totale di € 160.000,00 per incentivare il miglioramento nei ranking 
internazionali. 
Il decreto dispone che “…I Dipartimenti potranno utilizzare i fondi per misure di sostegno 
all’internazionalizzazione e al miglioramento della qualità delle pubblicazioni scientifiche 
secondo la propria autonomia, tenuto conto dei limiti di legge a cui sono soggette le spese 
sostenute con fondi di provenienza FFO. Gli eventuali residui non utilizzati entro il 31 
dicembre 2020, dovranno essere restituiti all’Amministrazione centrale in sede di chiusura 
contabile dell’esercizio 2020”. 
 
- Iniziative in memoria Ferruccio Bresolin 
La prof.ssa Billio e il prof. Corò informano il Consiglio che si vorrebbe onorare la memoria 
del prof. Bresolin organizzando alcune iniziative seminariali con ospiti anche 
internazionali, tra cui l’illustre economista statunitense Dominick Salvatore. Ulteriori 
informazioni verranno date nelle prossime sedute. 

 
- Il prof. Campostrini informa che si terranno inoltre il Festival della Statistica il 18 e 
19 settembre 2019, nella città di Treviso e lo Strategy Innovation Forum il 15 e 16 
novembre 2019, a S. Giobbe. 
 

 

I. Approvazione verbale del 21 maggio 2019 

 

Il verbale della seduta del 21 maggio 2019 è stato condiviso con il Consiglio e se ne 

chiede l’approvazione. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 208/2019 

Di approvare il verbale del 21 maggio 2019 senza alcuna modifica. 

 

II. PERSONALE 

 
Alla presenza dei professori di prima fascia 

 

1. Procedura valutativa ex art. 24 c.6 per prof. di I fascia AGR/01 - proposta di nomina 

della commissione 
2. Procedura valutativa ex art. 24 c.6 per prof. di I fascia IUS/04 - proposta di nomina 

della commissione 
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3. Procedure valutative art. 24 c.6 per prof. di I fascia SECS-P/03 - proposta di 

nomina della commissione 
La Direttrice fa sapere che sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei 

candidati delle domande relative alle procedure valutative per la copertura di posti di 

professore universitario di ruolo di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

24 comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente settore concorsuale 

07/A1 (settore s-d AGR/01), 12/B1 (settore s-d IUS/04) e 13/A3 (settore s-d SECS-P/03). 

Come previsto dal vigente “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. 

Per le procedure valutative in oggetto vengono formulate le seguenti proposte: 

 

1. Procedura valutativa ex art. 24 c.6 per prof. di I fascia AGR/01 - proposta di nomina 

della commissione 

 

Commissario interno: prof. Carlo Giupponi 

Estrazione, che si svolgerà al termine del Consiglio, di 2 tra i seguenti 10 nominativi: 

BEGALLI Diego Università degli studi di Verona 

BRUNORI Gianluca Università di Pisa 

CRESCIMANNO Maria Università degli studi di Palermo 

DEFRANCESCO Edi Università degli studi di Padova 

MALORGIO Giulio Antonio Università degli studi di Bologna 

MARIANI Angela Università degli studi di Napoli Parthenope 

PULINA Pietro Università degli studi di Sassari 

ROMANO Donato Università degli studi di Firenze 

SIGNORELLO Giovanni Università degli studi di Catania 
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THIENE Mara Università degli studi di Padova 

 

2. Procedura valutativa ex art. 24 c.6 per prof. di I fascia IUS/04 - proposta di nomina 

della commissione 

 
Commissario interno: prof. Lorenzo De Angelis 

Estrazione, che si svolgerà al termine del Consiglio, di 2 tra i seguenti 10 nominativi: 

BLANDINI Antonio 
Università degli Studi di Napoli Federico 
II 

CIAN Marco Università degli Studi di Padova 

FAUCEGLIA Giuseppe Università degli Studi di Palermo 

MAUGERI Marco Università degli Studi Europea di Roma 

MOSCO Gian Domenico LUISS 

PRESTI Gaetano Maria Giovanni Università Cattolica del Sacro Cuore 

RICOLFI Marco Università degli Studi di Torino 

SANTAGATA DE CASTRO 
Renato 

Università degli Studi di Napoli 
Parthenope 

SANTORO Vittorio Università degli Studi di Siena 

SCOGNAMIGLIO Giuliana 
Università degli Studi di Roma La 
Sapienza 

 

3. Procedure valutative art. 24 c.6 per prof. di I fascia SECS-P/03 - proposta di 

nomina della commissione 

 
Commissario interno: prof. Michele Bernasconi 

Estrazione, che si svolgerà al termine del Consiglio, di 2 tra i seguenti 10 nominativi: 

Emma Galli 
Università degli studi La Sapienza di 
Roma 

Massimo Bordignon Università Cattolica del Sacro Cuore 
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Alessandro Balestrino Università di Pisa 

Gilberto Turati Università Cattolica del Sacro Cuore 

Lucia Visconti Parisio Università degli studi Bicocca di Milano 

Bruno Bises Università degli studi Roma tre 

Rosella Levaggi Università degli studi di Brescia 

Vincenzo Rebba Università degli studi di Padova 

Carlo Fiorio 
Università degli studi La statale di 
Milano 

Silvia Fedeli 
Università degli studi La Sapienza di 
Roma 

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 209/2019 

- Di approvare la proposta di individuare come commissari interni per le tre 

procedure in oggetto rispettivamente i professori Giupponi (per AGR01), De Angelis (per 

IUS/04) e Bernasconi (per SECS-P/03); 
- Di approvare le 3 rose dei dieci nominativi riportati sopra per ciascuna procedura 

valutativa, tra i quali individuare previo sorteggio gli altri due membri delle Commissioni 

di valutazione in oggetto. 
- Di approvare tale delibera seduta stante. 

L’estrazione dei nominativi dei docenti avverrà al termine dell’odierno Consiglio. 

4. Procedura di seleziona RTD lettera a) SECS-S/01 – proposta di nomina della 

commissione 

La Direttrice fa sapere che sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei 

candidati delle domande relative alla procedura selettiva per ricercatore a tempo 

determinato lettera a) nel settore 13/D1 - SECS-S/01. Come previsto dalla vigente 

normativa, il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di composizione della 

commissione giudicatrice, che verrà poi nominata con Decreto rettorale. 



 

 

Dipartimento 
di Economia 

 

La Presidente   
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia 

                 

                  in data 18/09/2019 

 

 

14 
 

Tenuto conto delle norme del nuovo Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche 

per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 

240/2010, la proposta di commissione è la seguente: 

- Prof. Stefano Mazzucco - Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di 
Padova 
 
- Prof. Bruno Scarpa - Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova 
 
- Prof. Nicola Torelli - Dipartimento DEAMS, Università di Trieste 

Tutto considerato, il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 210/2019 

Di approvare la proposta di nomina della seguente commissione per la procedura 

selettiva per ricercatore a tempo determinato lettera a) nel settore 13/D1 - SECS-S/01: 

- Prof. Stefano Mazzucco - Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di 
Padova 
 
- Prof. Bruno Scarpa - Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova 
 
- Prof. Nicola Torelli - Dipartimento DEAMS, Università di Trieste 

 
Di approvare tale delibera seduta stante. 

 
5. Relazioni triennali – autorizzazione 

Sono state condivise con il Consiglio le relazioni triennali di 

- Silvia Faggian (periodo 2013-2016), da ratificare “ora per allora” 
- Piero Gottardi (periodo 2015-2018) 

Dopo breve discussione, esaminate le relazioni, il Consiglio unanime 

Delibera n. 211/2019 

Di approvare le relazioni triennali della prof.ssa Silvia Faggian (periodo 2013-2016) e del 

prof. Piero Gottardi (periodo 2015-2018). 
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6. Richiesta di scambio contestuale fra Atenei – ratifica decreto d’urgenza 

La Direttrice chiede al Consiglio di ratificare il decreto direttoriale n. 920/2019 Prot. n. 

0051382 del 08/09/2019, emesso con carattere d’urgenza, per lo scambio tra il Dott. Paul 

Martial Jérome Massiani (RU ss-d SECS-S/03 Statistica Economica presso l’Università 

Ca’ Foscari) e la Dott.ssa Lisa Crosato (RU ss-d SECS-S/03 Statistica Economica presso 

l’Università degli Studi Milano Bicocca). 

Il Consiglio, visto il decreto, unanime 

 

Delibera n. 212/2019 

 

Di approvare il sopra citato D.D. n. 920/2019 Prot. n. 0051382 del 08/09/2019, emesso 

con carattere d’urgenza, per lo scambio tra il Dott. Paul Martial Jérome Massiani (RU ss-

d SECS-S/03 Statistica Economica) e la Dott.ssa Lisa Crosato (RU ss-d SECS-S/03 

Statistica Economica). 

 

III. BILANCIO 

1. Ripartizione ADIR anno 2020 

Il delegato alla ricerca, prof. Magrini, presenta il riparto dei fondi ADIR per il 2020. Il 

processo di valutazione ai fini del riparto dei fondi ADIR avviene in conformità con il 

regolamento di Ateneo seguendo i criteri definiti nel regolamento di Dipartimento. Il 

numero massimo di pubblicazioni che concorrono al riparto ADIR è 9. Qualora il numero 

di pubblicazioni fosse superiore a 9, concorrono al riparto quelle con punteggio più alto. 

Il numero minimo di pubblicazioni che ogni docente deve produrre nel triennio di 

riferimento per accedere al riparto ADIR è uguale a 1. Una pubblicazione sprovvista di 

codice ISBN /ISSN viene d’ufficio esclusa dal riparto ADIR. Le pubblicazioni presenti nei 

data-base di riferimento (Scopus e ISI-WoS) e dotate di indicatore bibliometrico saranno 

valutate con metodo bibliometrico, applicando la formula in allegato 1 del regolamento 

ADIR di Ateneo. Gli altri prodotti sono valutati con metodo non bibliometrico attraverso i 

criteri fissati dal regolamento di Dipartimento. 

Nell’ipotesi che il relativo fondo di bilancio sia pari a € 130.000, il riparto è di seguito 

riportato: 
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 docente punteggio peso  riparto 

1 Barbieri 522,7 1,5352  1995,78 

2 Barro 250 0,7343  954,55 

3 Basso 521,5 1,5317  1991,2 

4 Benvenuti 421,5 1,2380  1609,38 

5 Bernasconi 218,5 0,6418  834,28 

6 Bertin 488,5 1,4348  1865,2 

7 Billio 803,1 2,3588  3066,41 

8 Bozza 833 2,4466  3180,57 

9 Brino 566,6 1,6642  2163,4 

10 Brugiavini 464,9 1,3655  1775,09 

11 Burigo 524,1 1,5393  2001,13 

12 Camardi 690 2,0266  2634,57 

13 Camatti 68,5 0,2012  261,55 

14 Campostrini 807,94 2,3730  3084,89 

15 Cardin 304,9 0,8955  1164,17 

16 Corazza 480 1,4098  1832,74 

17 Casarin 900 2,6434  3436,39 

18 Cavallo 174,8 0,5134  667,42 

19 Cavapozzi 193,5 0,5683  738,82 

20 Corazzini 573,3 1,6838  2188,98 

21 Corò 409 1,2013  1561,65 

22 Croda 15 0,0441  57,27 

23 Currarini 300 0,8811  1145,46 

24 De Angelis 582,4 1,7106  2223,73 

25 De Benetti 156,6 0,4599  597,93 

26 De Cian 440 1,2923  1680,01 

27 De Pin 100 0,2937  381,82 

28 De Vido 705,2 2,0712  2692,6 

29 Di Corato 604,8 1,7764  2309,26 

30 Di Tollo 200 0,5874  763,64 

31 Dindo 230 0,6755  878,19 

32 Faggian 180 0,5287  687,28 

33 Ferretti 245 0,7196  935,46 

34 Gerolimetto 334,8 0,9833  1278,34 
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35 Giove 546,4 1,6048  2086,27 

36 Giupponi 826,4 2,4272  3155,37 

37 Gottardi 350 1,0280  1336,37 

38 Irti 553 1,6242  2111,47 

39 Lamicela 324 0,9516  1237,1 

40 Lucchetta 345 1,0133  1317,28 

41 Maggian 300 0,8811  1145,46 

42 Maggioni 886,6 2,6040  3385,23 

43 Magrini 289,8 0,8512  1106,52 

44 Mammi 320 0,9399  1221,83 

45 Mancini 400 1,1748  1527,29 

46 Marenzi 130 0,3818  496,37 

47 Marrella 621,5 1,8254  2373,02 

48 Martina 606,1 1,7802  2314,22 

49 Minto 576 1,6918  2199,29 

50 Molinari 15 0,0441  57,27 

51 Moro 30 0,0881  114,55 

52 Nardon 245 0,7196  935,46 

53 Pace 642,94 1,8884  2454,88 

54 Paradiso 430 1,2629  1641,83 

55 Parpinel 230 0,6755  878,19 

56 Pasini 383,5 1,1264  1464,28 

57 Pastore 250,56 0,7359  956,69 

58 Pelizzon 475 1,3951  1813,65 

59 Pellizzari 468,5 1,3760  1788,83 

60 Perulli 720 2,1147  2749,11 

61 Pizzi 405 1,1895  1546,38 

62 Randazzo 80 0,2350  305,46 

63 Rizzi 340 0,9986  1298,19 

64 Roson 560 1,6448  2138,2 

65 Senigaglia 668 1,9620  2550,57 

66 Sicchiero 716 2,1030  2733,84 

67 Soriani 336,4 0,9880  1284,45 

68 Teglio 625,1 1,8360  2386,77 

69 Ticozzi 364 1,0691  1389,83 
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70 Tonellato 115 0,3378  439,09 

71 Trucchi 401,5 1,1792  1533,01 

72 Urbani 544,5 1,5992  2079,02 

73 Vallerani 562,3 1,6515  2146,98 

74 van der Borg 491,7 1,4442  1877,42 

75 Vettorel 378 1,1102  1443,28 

76 Volpe 215 0,6315  820,92 

77 Zanardo 698 2,0501  2665,11 

78 Zanchi 250 0,7343  954,55 

79 Zanotto 150 0,4406  572,73 

80 Zantomio 305 0,8958  1164,55 

81 Zolin 566,4 1,6636  2162,64 

 TOTALE 34047,34 100,00  
129999,9

8 

Dopo breve discussione il Consiglio unanime 

Delibera n. 213/2019 

Di approvare il riparto ADIR riportato sopra per l’anno 2020. 

2. Contratto c/terzi per prestazioni di consulenza circa l'impatto economico sui Giochi 

Olimpici Invernali del 2026 (resp. Scientifico prof. van der Borg) – approvazione 

consuntivo 

La prof.ssa Billio ricorda che si tratta una convenzione conto terzi per prestazioni di 

consulenza circa l'impatto economico sui Giochi Olimpici Invernali del 2026 con 

particolare riferimento ai territori dell'area Dolomitica. Il committente è SPORT E SALUTE 

S.P.A. Il responsabile scientifico, prof. Van der Borg, fa sapere che il progetto in oggetto 

si è concluso positivamente, con la collaborazione del team di ricerca costituito dai 

professori Van der Borg, Billio, Camatti, Volpe e con il supporto organizzativo e 

amministrativo contabile del personale tecnico amministrativo del Dipartimento (Iacampo, 

Lovatti e Vianello). 

La situazione finanziaria (in condivisione è il prospetto di dettaglio) è la seguente: 

Ricavi da attività commerciale per consulenza pari a       € 20.000,00 
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Costi dettagliati nel prospetto seguente, per complessivi       € 10.950,00 

______________________________________________________________________ 

Compensi al personale di supporto coinvolto, per complessivi     € 1.950,00 

Trasferimento a DEC per quota a favore 

struttura  

€ 

1.000,00 

Trasferimenti all'Amministrazione quote 

FSR e FCA  
€ 3.000,00 

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 € 14.050. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 214/2019 

- Di approvare il consuntivo riportato sopra e la chiusura del progetto conto terzi in 

oggetto. 

- Di destinare la disponibilità residua, pari a € 14.050, ai fondi “Margini” dei proff. 

Billio, Van der Borg, Volpe e Camatti secondo la ripartizione: 

▪ € 5.000,00 sul progetto Margini 2019 del prof. VANDERBORG 

▪ € 6.050,00 sul progetto Margini 2019 della prof.ssa BILLIO 

▪ € 500,00 sul progetto Margini 2019 del prof. VOLPE 

▪ € 2.500,00 sul progetto Margini 2019 del prof. CAMATTI. 

3. Decreti a ratifica 
Nessun decreto di bilancio da ratificare. 

 

IV. DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della Didattica 

Si propone di ratificare il decreto 799/2019 prot. 44168 del 26/7/19 che inserisce lo 

studente Pietro Favaretto (GOP- Governance delle organizzazioni pubbliche) nella CPDS 
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– Venezia in sostituzione di Emma Borgato, che si è laureata. Il decreto è stato messo a 

disposizione in area riservata. 

La prof.ssa Billio segnala inoltre che ad oggi non è ancora stato individuato lo studente 

di Governance delle organizzazioni pubbliche da inserire nel Gruppo AQ del corso di 

studio, e chiede di approvare la pubblicazione di un bando per provvedere in tal senso.  

 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 215/2019 

- Di ratificare il decreto 799/2019 prot. 44168 del 26/7/19 

- Di approvare la pubblicazione di un bando per individuare lo studente di Governance 

delle organizzazioni pubbliche da inserire nel Gruppo AQ del corso di studio.  

 

2. Istituzione e attivazione corso di laurea magistrale “Data Analytics for Business 

and Society” a.a. 2020/2021 

La prof.ssa Billio fa presente che entro il 10 settembre 2019 era necessario inviare 

all’Ateneo i documenti richiesti in merito all’istituzione e attivazione per l’a.a. 2020/2021 

del nuovo corso di studio “Data Analytics for Business and Society”. 

Entro la scadenza indicata sono stati trasmessi, come da richiesta: 

- Schema compilazione RAD 

- Parere della CPDS (con nota integrativa della prof.ssa Martina) 

- Piano di studi aggiornato. 

I documenti sono a disposizione in area riservata. 

La prof.ssa Billio chiede di ratificare tali documenti. 

 

Il Consiglio unanime 
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Delibera n. 216/2019 

Di ratificare i documenti sopra indicati. 

 

3. Programmazione didattica a.a. 2020/2021 

-Istituzione e attivazione corso di laurea magistrale interdipartimentale “Environmental 

Humanities” 

La prof.ssa Billio illustra la proposta di istituzione e attivazione del corso di laurea 

magistrale interdipartimentale “Environmental Humanities” - classe LM-1 Antropologia.  

In area riservata sono stati messi a disposizione il progetto di massima del nuovo corso 

di studio, una bozza di scheda RAD ed una bozza di piano di studio. 

Il corso di laurea magistrale “Environmental Humanities” approfondisce il ruolo che le 

discipline umanistiche sono chiamate a svolgere nella sfida planetaria del cambiamento 

climatico e nella creazione di una consapevolezza ecologista. Il programma, erogato in 

lingua inglese, si inserisce nel paradigma accademico innovativo delle Scienze Umane 

Ambientali che si sta rapidamente affermando in tutto il mondo, rispondendo a urgenti 

problematiche ad oggi poco studiate in Europa ma che stanno prendendo piede nel 

mondo anglofono, nei paesi nordici e in Asia. Si basa su un’attenta analisi dei dinamismi 

socio-culturali locali e globali, sulla scorta di un approccio multidisciplinare che tenta di 

superare la tradizionale dicotomia tra le risposte alle problematiche ambientali delle 

discipline inerenti alla “natura” e quelle inerenti alla “cultura”.  

Le scienze umane ambientali si propongono come area di ricerca capace di mettere in 

dialogo le scienze naturali, le scienze sociali e la cultura umanistica in tutte le sue 

declinazioni con l'obiettivo di formare la prossima generazione di operatori culturali, 

intellettuali pubblici, formatori e leader capaci di immaginare, raccontare ed educare a un 

futuro sostenibile per l'ecosistema terrestre. 
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Le discipline che caratterizzano il percorso formativo sono Ecologia, Antropologia, 

Filosofia della Scienza, Sociologia, Diritto, Geografia. A queste si affianca una ricca 

offerta di insegnamenti che spazia dagli ambiti delle lingue, letterature e civiltà, alla storia, 

alle discipline filosofiche, all’arte. Gli insegnamenti di carattere umanistico sono 

specificatamente orientati alle tematiche ambientali e si completano con insegnamenti di 

Chimica, Biologia, Geologia ed Economia, fornendo così al laureato una preparazione 

trasversale e comparativistica.  

L’offerta didattica è valorizzata dallo stretto legame con gli ambiti di ricerca sviluppati in 

differenti aree scientifiche dell’Ateneo e per questo motivo sono chiamati a partecipare 

all’attivazione di questo corso di studio, oltre al Dipartimento di Economia, il DSAAM, il 

DSLCC, il DSU, il DFBC, il DAIS. 

Dopo una breve discussione su caratteristiche e obiettivi formativi del clm “Environmental 

Humanities” e sullo specifico impegno richiesto al Dipartimento di Economia – la 

copertura di alcuni insegnamenti di settori rappresentati nel DEC - la prof.ssa Billio chiede 

al Consiglio di esprimersi sull’attivazione e la partecipazione del Dipartimento di 

Economia al progetto. 

 

Il Consiglio a maggioranza, con 1 contrario e 7 astenuti, 

Delibera n. 217/2019 

Di approvare l’attivazione per l’.a.a. 2020/201 del corso di laurea magistrale 

interdipartimentale “Environmental Humanities” per quanto di competenza del 

Dipartimento di Economia e nei limiti del coinvolgimento richiesto al Dipartimento. 

 
 

-Programmazione didattica DEC 

La prof.ssa Billio segnala che in area condivisa sono state messe a disposizione, per 

opportuna informazione, le Linee Guida dell’Ateneo per l’Offerta formativa 2020/2021. 
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Propone di confermare anche per l’a.a. 2020/2021 l’attuale offerta formativa del 

Dipartimento, come da prospetto sottostante: 

 

CLASSE codice CDS CDS DA ATTIVARE A.A. 
2020/21 

Lingua di 
erogazione della 
didattica 

Numero 
programmato 

Posti 
riservati 
Marco 
Polo 

(come 
19/20) 

Requisiti di 
accesso 
(OFA per CL, 
personale 
preparazione e 
requisiti 
curriculari per 
CLM) 

Requisiti 
linguistici in 
ingresso 

L-33 ET30 CL  

COMMERCIO ESTERO 
E TURISMO 
Sede TREVISO 
 
Curr. 
1. Commercio estero 
2. Economia del Turismo 

Italiano 

SI' 
si propone di 
confermare 
contingente 
2019/20 

5 invariati rispetto 
a 2019/20 INGLESE B1 

L-33 ET4 CL 

ECONOMIA E 
COMMERCIO 
Sede VENEZIA 
 
Curr. 
1. Economia e Commercio 
2. Economics, Markets and 
Finance (in inglese) 

Italiano - curr. 
Economia e 
Commercio 
 
Inglese 
-  curr.Economics, 
Markets and 
Finance 

SI' 
si propone di 
confermare 
contingente 
2019/20 

5 invariati rispetto 
a 2019/20 

INGLESE B1 - 
curr. Economia e 
Commercio 
 
INGLESE B2 
-  curr.Economic
s, Markets and 
Finance 

LM-56 EM20 CLM 

ECONOMIA E FINANZA 
Sede VENEZIA 
 
Curr. 
1. Economics-QEM 
2.  Economia e Finanza 
3. Finance 

Italiano - curr. 
Economia e 
Finanza  
 
Inglese - curr. 
Economics-QEM, 
Finance 

NO 15 invariati rispetto 
a 2019/20 

INGLESE B2 - 
curr. Economia e 
Finanza  
INGLESE B2 - 
curr. Economics-
QEM, Finance 

LM-56 EM12 CLM 

GLOBAL 
DEVELOPMENT AND 
ENTREPRENEURSHIP 
Sede TREVISO 
 
Curr. 
1. Global Markets 
2. Entrepreneurship 

Inglese - tutti i 
curriculum NO 0 invariati rispetto 

a 2019/20 INGLESE B2 

LM-63 EM11 CLM 
GOVERNANCE DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
PUBBLICHE 
Sede VENEZIA 

Italiano NO 15 invariati rispetto 
a 2019/20 INGLESE B1 
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LM-49 EM9 CLM 
SVILUPPO 
INTERCULTURALE DEI 
SISTEMI TURISTICI 
Sede VENEZIA 

Italiano NO 15 invariati rispetto 
a 2019/20 INGLESE B2 

 
A questi corsi di studio si aggiungono: 

- il nuovo corso di laurea magistrale in Data Analytics for Business and Society, illustrato al punto 

precedente: 

CLASSE codice CDS CDS DA ATTIVARE 
A.A. 2020/21 

Lingua di 
erogazione 
della didattica 

Numero 
programmato 

Posti 
riservati 
Marco 
Polo  

Requisiti di accesso 
(OFA per CL, 
personale 
preparazione e 
requisiti curriculari 
per CLM) 

Requisiti 
linguistici in 
ingresso 

Nuova 
classe di 
laurea o 
LM-91 

DA 
DEFINIRE CLM  

DATA 
ANALYTICS FOR 
BUSINESS AND 
SOCIETY 
Sede VENEZIA 
 
Curr. 
1. Business 
Applocation 
2. Fintech and 
Bigtech 

Inglese - tutti i 
curriculum Si veda RAD Da definire Si veda RAD INGLESE B2 

 
- il supporto al nuovo corso in Environmental Humanities. 

 
 

Il Consiglio 

Delibera n. 218/2019 

Di confermare per l’a.a. 2020/2021 l’attuale offerta formativa del Dipartimento e di integrarla con 

il nuovo corso di laurea magistrale in Data Analytics for Business and Society e con il supporto al 

nuovo corso di laurea magistrale n Environmental Humanities. 

 

Tali indicazioni saranno trasmesse all’Ateneo per l’approvazione nella prossima seduta del 

Senato Accademico. L’offerta formativa complessiva del Dipartimento complessiva dovrà essere 

deliberata entro il mese di dicembre 2019. 

4. Programmazione didattica a.a. 2019/2020 – completamento 
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-Proposta attivazione nuovo insegnamento 

Il prof. Andrea Minto ha recentemente presentato, nell’ambito del progetto Jean Monnet 

CHAIR, il progetto “Digitalisation in EU Financial Law (EUDIFIN)”, che è oggetto di 

presentazione tra i punti “Ricerca” del presente Consiglio. 

Il progetto, tra le altre cose, prevede che già dal 2019/20 il prof. Minto tenga un nuovo 

insegnamento, che ora si propone di attivare, attribuendolo come RD allo stesso prof. 

Minto: “Fintech Regulation and Financial Innovation”, 6 CFU, IUS/05, 30 ore, 3° periodo, 

a libera scelta clm Economia e finanza, curriculum Finance.  

Tale insegnamento a regime sarà utilizzato anche dal nuovo clm Data Analytics for 

Business and Society. 

La Prorettrice alla Didattica prof.ssa Bienati ha già concesso l’autorizzazione 

all’attivazione di questo insegnamento. 

Il prof. Minto, in caso di attivazione dell’insegnamento, rinuncerebbe alla docenza di 

Competition Law, periodo 3, Economia a finanza. Tale docenza verrebbe riservata al 

nuovo RUTD-B IUS/04 Diritto commerciale, il cui concorso è in atto. 

 

Il Consiglio 

Delibera n. 219/2019 

-Di autorizzare l’attivazione dall’a.a. 2019/2020 di “Fintech Regulation and Financial 

Innovation”, 6 CFU, IUS/05, 30 ore, 3° periodo, a libera scelta clm Economia e finanza, 

curriculum Finance 

-Di approvare l’attribuzione dell’insegnamento in oggetto per l’a.a. 2019/20 al prof. Minto 

come RD 

-Di approvare l’attribuzione per l’a.a. 2019/20 dell’insegnamento “Competition Law”, 

periodo 3, Economia a finanza, al nuovo RUTD-B IUS/04 come RD. 

 

-Esiti bandi di docenza 
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Tra luglio e agosto sono stati pubblicati, anche per fare fronte a situazioni contingenti e 

non previste, alcuni bandi per la copertura di corsi ufficiali e di corsi integrativi 

(esercitazioni) del I semestre dell’a.a. 2019/20. Si tratta dei bandi rep. 681/2019 prot 

38862 del 2/7/19, rep. 682/2019 prot. 38863 del 2/7/19, rep. 840/2019 prot. 46794 del 

7/8/19. 

La prof.ssa Billio ne chiede la ratifica. 

Chiede inoltre di ratificare il relativo decreto di approvazione atti rep. 931/2019 prot. 

51920 del 10/9/19 (in area condivisa) e di confermare le assegnazioni di docenza 

proposte. 

La prof.ssa Billio fa notare che l’insegnamento “Private Equity and Development 

Funding”, clm Global Development and Entrepreneurship, previsto nel 1° periodo, vista 

la difficoltà, dopo la pubblicazione di due bandi, ad individuare un docente, è stato 

spostato -  d’intesa con il coordinatore del corso di studio - al 3° periodo, per avere il 

tempo di verificare di nuovo con il dipartimento di Management la eventuale disponibilità 

di docenti interni. In caso tale verifica sia negativa sarà necessario ribandire 

l’insegnamento. 

 

Il Consiglio 

Delibera n. 220/2019 

-Di ratificare la pubblicazione dei bandi per la copertura di corsi ufficiali e di corsi 

integrativi (esercitazioni) del I semestre dell’a.a. 2019/20 sopra indicati 

-Di ratificare il decreto di approvazione atti rep. 931/2019 prot. 51920 del 10/9/19 e di 

confermare le assegnazioni di docenza proposte 

-Di approvare l’emanazione di un bando per la copertura di “Private Equity and 

Development Funding”, qualora le verifiche con il Dipartimento di Management dessero 

esito negativo.  
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-Modifica tipologia contrattuale 

La prof.ssa Josefa Naharro, a cui, in seguito a bando, erano stati assegnati gli 

insegnamenti “Lingua spagnola- esame” per Commercio estero e turismo e “Lingua 

spagnola-esame” per Economia e commercio come contratti di diritto privato, ha dovuto 

rinunciare a tale tipologia contrattuale per incompatibilità con l’incarico recentemente 

assunto di CEL presso il DSLCC. Vista la disponibilità a garantire comunque la docenza 

in oggetto la prof.ssa Billio ha disposto con la massima urgenza la trasformazione dei 

contratti in affidamenti diretti con DD 950/2019 prot 52817 del 12/9/19. 

La prof.ssa Billio chiede la ratifica del decreto, a disposizione in area riservata. 

 

Il Consiglio 

Delibera n. 221/2019 

Di ratificare il decreto in oggetto. 

-Modifiche a coperture insegnamenti 

La prof.ssa Billio illustra alcune modifiche alle coperture didattiche per l’a.a. 2019/20. 

In seguito alle dimissioni del dott. Angelini dal 26/08/2019 e del dott Donadelli dal 

01/09/2019 sono rimasti privi di copertura alcuni corsi ad essi precedentemente 

assegnati.  

Vengono proposte le seguenti soluzioni: 

-Econometrics – parte 2 (ex dott. Angelini), 30 ore, periodo 4, Economia e finanza: si 

assegna a Monica Billio, RD  

-Economics and Econometrics of International Finance- mod. 1 (ex dott. Angelini), 30 ore, 

periodo 3, GDE-Global Development and Entrepreneurship: bandire 

-Risk Measurement (ex dott. Angelini), 30 ore, periodo 4, Economia e finanza: bandire. 

- Monetary Economics (ex dott. Donadelli), 30 ore, periodo 2, Economia e commercio: 

bandire. 
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-Macroeconomics, 60 ore, I semestre, Economia e finanza, rimane assegnato al dott. 

Donadelli, che è stato selezionato nell’ambito del bando di docenza di cui al punto “Esiti 

bandi docenza”. 

Inoltre: 

-il prof. Paradiso è diventato professore associato dal 01/09/2019. Conserva la titolarità 

di tutti gli insegnamenti a lui precedentemente assegnati. 

-il prof. Roson ha presentato richiesta di opzione tempo definito (vedi Varie di questo 

Consiglio). Pertanto non terrà più il corso Economia dei sistemi di imprese (clm Economia 

e gestione delle aziende, mentre conserva la titolarità di corsi precedentemente assegnati 

per 90 ore accademiche (Politica economica -1 e -2, COMEST-Commercio estero e 

turismo, International Industrial Economics, GDE-Global Development and 

Entrepreneurship). 

-alla dott.ssa Lamicela vengono assegnati come ASE Diritto privato 1 e 2, cl Economia 

aziendale, al posto di Istituzioni di Diritto privato A-La e Lb-Z COMEST-Commercio estero 

e turismo 

-al dott. Ticozzi vengono assegnati come ASE Istituzioni di Diritto privato A-La e Lb-Z, 

COMEST-Commercio estero e turismo, al posto di Diritto privato 1 e 2, cl Economia 

aziendale. Si sta valutando di accorpare le due classi di Istituzioni di Diritto privato A-La 

e Lb-Z, COMEST-Commercio estero e turismo, per ragioni di opportunità 

-la prof.ssa De Benetti ha chiesto un congedo straordinario nel 2° periodo. Non potrà 

quindi tenere Istituzioni di diritto pubblico A-La e Lb-Z COMEST-Commercio estero e 

turismo. Sarà necessario bandire il corso, con l’ipotesi di accorpare le due classi, per 

ragioni di opportunità 

-si assegna alla dott.ssa Randazzo Economics and Governance of Migration, 4° periodo, 

GDE-Global Development and Entrepreneurship, come RD. 
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-è emersa la necessità di modificare il periodo del corso Geopolitics and Geoeconomics 

in quanto il prof. Soriani è impossibilitato a garantirlo nel primo periodo per ragioni di 

salute. Si sta valutando in che periodo spostarlo. 

 

Il Consiglio 

Delibera n. 222/2019 

-Di approvare le modifiche a coperture didattiche sopra illustrate 

-Di dare mandato alla Direttrice e al Delegato alla didattica per gestire le situazioni 

attualmente in fase di verifica, come sopra descritte, ed eventuali altre criticità che 

dovessero richiedere un intervento immediato. 

  

5. Teaching Assistant a.a. 2019/2020 

In area condivisa sono state pubblicate la circolare del Direttore Generale che comunica 

l’istituzione della figura del Teaching Assistant -TA (con una integrazione successiva) e 

l’elenco dei corsi per i quali possono essere previsti i Teaching Assistant, come da 

valutazione dell’Ateneo. 

Si precisa che sono previste due tipologie di TA: 

- il Teaching assistant SENIOR può svolgere le seguenti attività:  

1. collaborazione e supporto al docente titolare del corso nella predisposizione di 

esercitazioni e nello svolgimento di attività seminariali e di laboratorio;  

2. supporto al docente titolare del corso nella preparazione e correzione delle prove 

di esame, prove intermedie o esercitazioni; 

3. supporto nel ricevimento studenti; 

4. assistenza per le tesi e gli elaborati finali. 

L’incarico può essere conferito:  
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a) agli assegnisti di ricerca o titolari di borse di ricerca presso l’Ateneo in possesso di 

un titolo di Laurea Magistrale o equivalente nel limite di un massimo di 60 ore per 

insegnamento per anno accademico, previa autorizzazione rispettivamente del Tutor 

e del Responsabile scientifico della borsa ai fini della verifica della compatibilità 

dell’incarico con il programma di ricerca; 

b) ai dottorandi di ricerca dell’Ateneo, nel limite di un massimo di 60 ore per 

insegnamento per anno accademico ed al di fuori delle 40 ore di attività didattica 

integrativa o di assistenza alla didattica previste quale parte integrante del progetto 

formativo individuale. A tal fine al dottorando verrà richiesto di svolgere l’incarico di 

Teaching Assistant previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso di 

dottorato, ai fini della verifica della compatibilità con il proficuo svolgimento delle 

attività didattiche e di ricerca relative al Corso di dottorato e dell’attestazione 

dell’avvenuto svolgimento/attribuzione delle 40 ore obbligatorie; 

c) ad esperti esterni, anche in questo caso con titolo di studio non inferiore alla 

Laurea Magistrale, nel limite di un massimo di 60 ore per insegnamento per anno 

accademico. 

 

-il Teaching assistant JUNIOR  può svolgere esclusivamente attività di supporto al 

docente titolare del corso nella correzione delle prove di esame, prove intermedie o 

esercitazioni e l’incarico potrà essere conferito, nel limite di un massimo di 40 ore per 

insegnamento per anno accademico, oltre che ai soggetti sopra indicati, anche a laureati 

triennali per i soli incarichi sugli insegnamenti afferenti alle lauree triennali. 

 

Incompatibilità 

L’incarico di TA (Junior e Senior) è incompatibile: 
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- con la titolarità presso l’Ateneo di contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato e indeterminato in qualità di Dirigente, Personale Tecnico-

amministrativo, Collaboratore ed Esperto Linguistico e Tecnologo; 

- con la qualifica di Professore e di Ricercatore Universitario e con la titolarità di 

contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010 

presso l’Ateneo; 

- con la titolarità di contratti di insegnamento o di didattica integrativa - previsti dal 

Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai 

sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010- attivati per lo stesso insegnamento per il 

quale viene richiesto il supporto. 

 

Compensi 

Il compenso orario lordo percipiente da attribuire ai soggetti incaricati è stato fissato dal 

CDA in €12,50 per la figura del TA Junior ed in € 25,00 per la figura del TA senior.  

 

Il prof. Rizzi ha elaborato una proposta per individuare quali e quante posizioni di 

Teaching Assistant attivare, nel rispetto del budget assegnato. 

Chiede se è preferibile assegnare a tutti i docenti interessati 25 ore di TA senior ciascuno 

o se è meglio lasciare ai singoli docenti la scelta tra 25 ore di TA senior o 40 ore di TA 

junior. 

Dopo una breve discussione, emerge l’opportunità di permettere ai docenti interessati di 

scegliere tra TA senior e TA junior. Nei prossimo giorni pertanto i docenti verranno 

consultati in merito, anche per poter procedere con l’emanazione dei bandi per 

l’individuazione dei Teaching Assistant. 

 

Il Consiglio 

Delibera n. 223/2019 
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Di approvare l’emanazione dei bandi per l’individuazione dei Teaching Assistant, dando 

contestualmente al prof. Rizzi mandato per adottare le modalità organizzative più 

opportune.  

 

6. Tutorato specialistico I semestre a.a. 2019/20 – completamento 

In data 31/08/2019 è stato bandito per la seconda volta il tutorato specialistico per Tecnica 

dei prodotti finanziari e assicurativi (1 posto, 30 ore). Si chiede innanzitutto la ratifica del 

bando. 

Alla scadenza del bando, ore 12.00 del 12/09/2019, non risultava pervenuta nessuna 

domanda. Si propone di non ribandire.  

 

Il Consiglio 

Delibera n. 224/2019 

-Di ratificare l’emanazione approvare l’emanazione del bando per il tutorato specialistico 

di Tecnica dei prodotti finanziari e assicurativi 

-Di non ribandire ulteriormente il tutorato specialistico in oggetto. 

7. Organizzazione della Didattica 

Si propone di autorizzare il dott. Angelini, che ha dato le dimissioni dal 26 agosto 2019 

(si veda sopra), a verbalizzare gli esami della sessione di gennaio 2020 e relativi a 

insegnamenti del II semestre da lui tenuti nel 2018/19, acquisito il suo parere positivo. 

Il Consiglio 

Delibera n. 225/2019 

Di autorizzare il dott. Angelini a verbalizzare gli esami della sessione di gennaio 2020 

relativi a insegnamenti del II semestre da lui tenuti nel 2018/19, acquisito il suo parere 

positivo. 

---------- 
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Il prof. Giupponi è stato autorizzato dal Rettore ad usufruire nel 2019/20 di una riduzione 

di 60 ore del carico didattico in quanto Dean della VIU. Il prof. Giupponi segnala che si 

avvale solo parzialmente di questa riduzione, e conferma il carico didattico già 

assegnatogli e pari a 90 ore complessive. 

Il Consiglio prende atto. 

---------- 

Il prof. Marrella è stato inserito in una commissione di abilitazione scientifica nazionale 

fino a settembre 2020, ruolo che prevede una riduzione automatica del carico didattico. 

Segnala di non voler ridurre per il momento il proprio impegno nella didattica frontale, ma 

chiede di non essere inserito nelle commissioni di laurea magistrale. 

Il Consiglio prende atto. 

---------- 

Si propone di ratificare il decreto di nomina dei Responsabili della formazione linguistica 

DD 805/2019 prot 45193 del 31/7/19, con il quale sono stati individuati, per l’a.a. 2019/20, 

i Responsabili dei CEL noti a quella data (in area riservata). 

Si propone inoltre di nominare la prof.ssa Scotto Responsabile della formazione 

linguistica per l’a.a. 2019/20 delle CEL di Tedesco NEUMANN Dagmar (CLEC-Economia 

e commercio) e MUEHLICHEN Marianne (SIST-Sviluppo interculturale dei sistemi 

turistici), individuate successivamente. 

Si segnala che ad oggi non risulta ancora individuato il CEL di lingua spagnola. 

In area riservata è disponibile un riepilogo delle assegnazioni di CEL al dipartimento di 

Economia per l’a.a. 2019/20. 

 

Il Consiglio 

Delibera n. 226/2019 
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-Di ratificare il decreto di nomina dei Responsabili della formazione linguistica DD 

805/2019 prot 45193 del 31/7/19, con il quale sono stati individuati, per l’a.a. 2019/20, i 

Responsabili dei CEL noti a quella data 

-Di nominare la prof.ssa Scotto Responsabile della formazione linguistica per l’a.a. 

2019/20delle CEL di Tedesco NEUMANN Dagmar (CLEC-Economia e commercio) e 

MUEHLICHEN Marianne (SIST-Sviluppo interculturale dei sistemi turistici), individuate 

successivamente. 

 

 

8. Master IMEF 

Si propone di approvare il bilancio consuntivo 2018/19 di seguito riportato: 
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Il Consiglio 

Delibera n. 227/2019 

Di approvare bilancio consuntivo 2018/19 del Master IMEF come sopra illustrato. 

 

9. Dottorato di ricerca 

Dottorato Economia 

Si propone di ratificare il DD 844/2019 prot. 47192 del 8/8/19 (in area riservata) con il 

quale: 

- si assegna al dott, Peruzzi (35° ciclo) una delle borse MIUR/Ateneo (35° ciclo) 

- si assegna al dott. Pianon (35° ciclo) la borsa che verrà finanziata con fondi del 

progetto EIBURS; 

- si destinano i fondi disponibili per borse di dottorato sul Dipartimento di eccellenza 

per l’attivazione di un’ulteriore borsa di dottorato  per il 36° ciclo del dottorato in Economia. 

Il Consiglio 

Delibera n. 228/2019 

Di ratificare il DD 844/2019 prot. 47192 del 8/8/19. 

 

Dottorato Diritto, mercato e persona 

Il Collegio docenti nelle riunioni del 27/6/2019 e del 2/9/2019 ha deliberato le seguenti 

spese sui Fondi di Funzionamento del Dottorato 2019 (progetto 

ECO.FUDD2019.DOTTGIURID): 

 

pernottamenti settimana 

seminariale 23-27/9/2019 

Proff.  

Pasquale Femia  

Enrico Camilleri  

1.061,65 € 
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Silvia Pellizzari  

Antonio Iannì  

Valerio Lemma  

Pietro Pustorino  

Lucia Calvosa 

rimborso viaggio/vitto Pasquale Femia 150,00 € 

rimborso viaggio/vitto Enrico Camilleri 150,00 € 

rimborso viaggio/vitto Silvia Pellizzari 70,00 € 

rimborso viaggio/vitto Antonio Iannì 100,00 € 

rimborso viaggio/vitto Valerio Lemma 150,00€ 

rimborso viaggio/vitto Pietro Pustorino 100,00 € 

rimborso viaggio/vitto Lucia Calvosa 100,00 € 

 

- per gli incontri dottorali italo-francese con l’Université Paris Nanterre che si terranno a 

San Giobbe dal 9 all’11 ottobre, euro 2.100,00 per il rimborso spese ai partecipanti 

provenienti dall’università parigina: rimborso volo ai docenti Tatiana Sachs, Marc Pichard, 

Arnaud Le Pillouer, Stéphanie Hennette-Vauchez e rimborso volo e alloggio ai 6 

dottorandi S. Thiongane, Y. Chen, F. Curian, E. Lamarche, C. Langlais, A. Victoroff 

- per la visita alla Commissione europea a Bruxelles del 21/11/2019: euro 1.400,00 per i 

dottorandi del primo anno interessati a partecipare, nella misura di 200 euro ciascuno, da 

utilizzare solo per questa iniziativa 
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Il Consiglio 

Delibera n. 229/2019 

Di approvare le spese deliberate dal Collegio docenti del Dottorato Diritto, mercato e 

persona come sopra illustrate. 

 

10. Autorizzazione compensi docenti del Dipartimento presso Master Ciset a.a. 

2018/2019 

Si propone di autorizzare il compenso del prof. Ticozzi per l’attività prestata presso il 

Master universitario in ECONOMIA E GESTIONE DEL TURISMO a.a. 2018/19 (gestione 

amministrativa contabile CISET), come da tabella: 

 

Nome 
docente 

Descrizione 
dell'attività Periodo  Numero 

ore  

Compenso 
lordo da 
erogare 

SPESA TOTALE compenso 
+ oneri tesoro 24,20% + 

IRAP 8,50% = 32,70% 

Ticozzi Marco Docenza 12/12/2018 3  € 211,00 € 280,00 

Totale     € 211,00 € 280,00 

 

Il Consiglio 

Delibera n. 230/2019 

Di autorizzare il compenso del prof. Ticozzi per l’attività prestata presso il Master 

universitario in ECONOMIA E GESTIONE DEL TURISMO a.a. 2018/19 (gestione 

amministrativa contabile CISET), come da tabella. 

 

11. Cultori della materia 

Sono pervenute le richieste di nomina a cultore della materia da parte di: 
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- Patricio Ignacio BARBIROTTO per il s.s.d IUS/13 (Diritto internazionale), con 

disponibilità all’inserimento nelle commissioni d’esame e di laurea. 

Il suo CV è pubblicato in area condivisa. 

 

- Juliana BERNHOFER per il s.s.d SECS-P/01 (Economia politica),con disponibilità 

all’inserimento nelle commissioni d’esame e di laurea. 

Il suo CV è pubblicato in area condivisa. 

 

- Giada PALLADINI per il s.s.d IUS/07 (Diritto del lavoro) – rinnovo, con disponibilità 

all’inserimento nelle commissioni d’esame e di laurea. 

Il suo CV è pubblicato in area condivisa. 

 

Il Consiglio 

Delibera n. 231/2019 

Di approvare le richieste di attribuzione o di rinnovo del titolo di cultore della materia sopra 

illustrate. 

V. RICERCA – TERZA MISSIONE 

1. Progetto COHESION – INFRADEV-03-2018-2019: Individual support to ESFRI 

and other world-class research infrastructures (Research and Innovation action), 

responsabile prof.ssa Brugiavini – approvazione 

La direttrice comunica il finanziamento del progetto COHESION, presentato 

dall’infrastruttura di ricerca “SHARE-ERIC”, Survey of Health, Ageing and Retirement in 

Europe. Il progetto, della durata di 48 mesi, prevede un budget di 4.963.433 di cui 

602.723,00 € per il Dipartimento di Economia. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 232/2019 

Di approvare la gestione del progetto COHESION – INFRADEV-03-2018-2019, 

assegnando la responsabilità scientifica alla prof.ssa Agar Brugiavini. 
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2. Cattedra Jean Monnet “Digitalisation in EU Financial Studies” (EDUFIN), 

responsabile prof. Minto – approvazione 

La direttrice ricorda che è stata finanziata la cattedra Jean Monnet in oggetto, che 

prevede l’attivazione di n. 3 insegnamenti all’anno nell’ambito della digitalizzazione 

finanziaria in UE, attraverso metodi di insegnamento innovativi. Inoltre saranno attivati 

una piattaforma digitale, una serie di eventi, seminari e una conferenza finale. 

Il progetto ha una durata di 36 mesi e prevede un finanziamento di € 36.976,50 su un 

budget di 49.302,00 €. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 233/2019 

Di approvare la gestione del progetto Cattedra Jean Monnet “Digitalisation in EU 

Financial Studies” (EDUFIN), assegnando la responsabilità scientifica al prof. Minto. 

 

3. Proposal COST “Altfine - Alternative Finance Network Europe”, responsabile 

prof.ssa Billio – approvazione partecipazione al primo step 

La Prof.ssa Billio informa il Consiglio in merito alla riproposizione della proposta COST 

Altfine (Open Call Collection OC-2019-1) nei seguenti temi: 

Small and medium-sized enterprises (SMEs) traditionally accessed banks for finance. 

However, the role of banks in providing this type of finance has diminished through 

several financial crises. Alternative finance providers have started to fill the gap in SME 

finance left behind by the traditional banking sector. Especially online platforms are 

alternative finance providers that have witnessed strong growth. They are often lightly 

regulated and their role in the portfolio of financing options open to SMEs is not well 

understood yet – both by academia and SMEs themselves. To address this shortcoming, 

the Alternative Finance Network Europe (AltFiNE) COST action aims to develop the “SME 

AltFin Portal”.   

Partecipano 67 partners da 23 paesi europei. 

Sentita la relazione, il Consiglio unanime 

Delibera n. 234/2019 

Di approvare la partecipazione al primo step della proposta COST “Altfine - Alternative 

Finance Network Europe”, responsabile prof.ssa Billio. 

 

4. Proposal H2020 “Hotel Europe” - call ID LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020, 

responsabile prof.ssa Billio –– approvazione 

La proposta, intitolata “Decarbonize the European lodging sector through climate and 

user’s tailored solutions contextualized in a green-mortgage scheme”, presentata dal prof. 
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Wilmer Pasut del dipartimento DAIS, prevede una parte di attività per il dipartimento di 

Economia con un budget di circa 150.000 €. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 235/2019 

Di approvare la partecipazione del Dipartimento alla proposta “Decarbonize the 

European lodging sector through climate and user’s tailored solutions contextualized in 

a green-mortgage scheme” presentata dal prof. Pasut del DAIS. 

 

5. EeMMIP: Energy efficient Mortgage Market Implementation Plan, Horizon2020 - 

call: LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020 responsabile prof.ssa Billio – approvazione 

La proposta, presentata dalla prof.ssa Billio sul bando LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020, 

prevede il coinvolgimento del dipartimento di Economia come partner e l’associazione 

European Mortgage Federation EMF-ECBC come coordinatore con un budget di circa 

200.000 € per l’unità di Ca’ Foscari. Vista la scadenza della call, è stato emanato il 

Decreto d’urgenza Rep. 900/2019 di cui si chiede la ratifica. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 236/2019 

Di ratificare il DD n. 900/2019 per la partecipazione alla proposta presentata sul bando 

LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020 come sopra descritta 

 

6. Progetto ADAPT, progetto SIN_00132 (responsabile prof. Campostrini) 

Il prof. Campostrini chiede che venga autorizzato il trasferimento di € 2.800 dalle spese 

generali nelle disponibilità di DEC al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati per l’estensione di un mese di due borse di studio in capo al DSLCC. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 237/2019 

Di approvare il trasferimento di € 2.800 al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati per la finalità descritta sopra. 

 

7. Progetto ERC Energya (responsabile prof.ssa De Cian) – autorizzazione 

procedure di affidamento per acquisti 

Nell’ambito del progetto in oggetto è necessario reperire dati sul consumo energetico 

dell’Indonesia dagli anni 2013 al 2018, attraverso l’ufficio statistico Indonesiano, chiamato 

BPS – Badan Pusat Statistik, unico fornitore presente sul mercato. Il costo previsto è di 

circa 18.600 € a valere sui fondi “Energya”. 

Il Consiglio prende atto e, considerata la specificità dell’acquisizione in oggetto e la 

presenza di un unico fornitore in grado di fornire i dati richiesti, unanime 
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Delibera n. 238/2019 

Di approvare l’affidamento diretto del servizio di acquisto dati sul consumo energetico 

dell’Indonesia dagli anni 2013 al 2018, attraverso l’ufficio statistico Indonesiano, per una 

spesa stimata in € 18.600. 

 

8. Convenzione educazione finanziaria (responsabile prof. Pellizzari) - approvazione 

procedure di affidamento per servizi 

Nell’ambito della Convenzione in oggetto si rende necessario affidare: 

● il servizio di supporto alla comunicazione e all’organizzazione di interventi di 

educazione finanziaria sul territorio delle provincie di Venezia, Treviso e Belluno. Importo 

a base d’asta di circa 25.000 € IVA esclusa. 
● il servizio di stampa di materiale promozionale (Kit di accoglienza) per gli utenti 

degli eventi di educazione finanziaria. Importo a base d’asta di circa 11.000 € 
La procedura di acquisizione individuata per entrambe le acquisizioni di servizi è la 

trattativa diretta tramite MEPA, da inviare ad operatori della categoria merceologica per 

le quali si chiede il servizio (servizi di stampa e organizzazione eventi) 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 239/2019 

● Di approvare le due procedure di acquisto tramite trattativa diretta in MEPA per il 

servizio di supporto alla comunicazione e all’organizzazione di interventi di educazione 

finanziaria sul territorio delle provincie di Venezia, Treviso e Belluno per un importo di € 

25.000 € IVA esclusa e per il servizio di stampa di materiale promozionale (Kit di 

accoglienza) per gli utenti degli eventi di educazione finanziaria. Importo a base d’asta di 

circa 11.000 €. 
9. Proposta progettuale su bando della Regione Veneto di cui al DGR nr. 291 del 

19 marzo 2019 - POR FESR 2014-2020 per la costituzione di InnovationLab diretti al 

consolidamento/sviluppo del network “Centri P3@- Palestre Digitali” e alla diffusione 

della cultura degli Open Data. Capofila Comune di Venezia – approvazione 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 240/2019 

 Di approvare la proposta progettuale a valere sul bando della Regione Veneto n. 

291/2019 - POR FESR 2014-2020, Asse 2 “Agenda Digitale”, Azione 2.3.1 "Soluzioni 

tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di 

competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT 

(eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici 

digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete 

(Open Government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree 
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interne e rurali". L'Azione è rivolta ai Comuni che potranno avere come partner 

Università e organismi di ricerca in interventi diretti alla creazione/gestione di 

InnovationLab, i quali siano capaci di coordinare/coinvolgere più Centri P3@ -Palestre 

Digitali per il consolidamento/sviluppo del relativo network. Il progetto è presentato dal 

Comune di Venezia. La partecipazione in partnership dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia riguarda in particolare le attività di coinvolgimento dei cittadini, l’organizzazione 

di eventi sul tema dell’innovazione sociale, la valutazione dell’andamento delle palestre 

digitali sul territorio, il supporto al Comune di Venezia nella governance del progetto. Il 

budget previsto per l'Università Ca' Foscari è € 90.000; la responsabilità scientifica è 

affidata al prof. Stefano Campostrini. 

 

9. Proposta progettuale su bando della Regione Veneto di cui al DGR nr. 291 del 19 

marzo 2019 - POR FESR 2014-2020 per la costituzione di InnovationLab diretti al 

consolidamento/sviluppo del network “Centri P3@- Palestre Digitali” e alla diffusione 

della cultura degli Open Data. Capofila Consorzio BIM Piave Treviso ed Comune di 

Vittorio Veneto – approvazione 

 

Delibera n. 241/2019 

Di approvare la proposta progettuale “La Marca Digitale” a valere sul bando della 

Regione Veneto n. 291/2019 - POR FESR 2014-2020, Asse 2 “Agenda Digitale”, 

Azione 2.3.1 "Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per 

l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove 

competenze ICT (eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei 

servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione 

civica in rete (Open Government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e 

alle aree interne e rurali". Capofila della proposta progettuale sono il Consorzio BIM 

Piave Treviso ed il Comune di Vittorio Veneto. L'obiettivo è sviluppare un progetto 

organico di digitalizzazione del territorio attraverso una struttura multi livello costituita da 

un Innovation Lab nel comune di Vittorio Veneto, 6 Palestre Digitali presso cui verranno 

svolte le attività territoriali in cooperazione con quanto fatto nell’Innovation Lab e 25 

punti P3@ che verranno rinnovati e potenziati per poter permettere l’accesso dei 

territori ai servizi digitali e fungeranno da punti di alfabetizzazione digitale. La 

partecipazione in partnership dell’Università Ca’ Foscari Venezia vedrà il 

coinvolgimento nell’ attività di indirizzo del progetto, nell’analisi degli impatti derivanti 

dalla realizzazione del progetto, da effettuare sia in itinere nel corso del progetto sia in 

modo più approfondito al termine delle attività. Il budget previsto per l'Università Ca' 

Foscari è € 35.000; la responsabilità scientifica è affidata al prof. Stefano Campostrini.  
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10. Memorandum of Understanding con RETE - Associazione per la collaborazione 

tra Porti e Città (responsabile prof. Soriani) – approvazione MOU 

Su indicazione del prof. Soriani, la prof.ssa Billio fa sapere che il MoU prevede la 

possibilità di firmare un accordo di collaborazione tra le parti su varie attività: 

partecipazione al Comitato Scientifico Internazionale di RETE di un professore 

rappresentante delegato; partecipazione all’attività editoriale di RETE; partecipazione alle 

attività dei Nodi Avanzati locali; partecipazione a progetti di ricerca e di formazione 

proposti reciprocamente; organizzazione di eventi internazionali su iniziativa reciproca; 

scambio di informazioni. Il MoU non comporta costi per il Dipartimento (le missioni del 

rappresentante delegato graveranno sui fondi del docente designato). 

Sentita la relazione, il Consiglio unanime 

Delibera n. 242/2019 

Di approvare la sottoscrizione del MoU con RETE. 

 
11. Attività di traduzione, revisione, proof reading in lingua inglese – costituzione di 

una lista di idonei 

La prof.ssa Billio spiega al Consiglio la necessità di contenere le procedure selettive 

aventi le medesime finalità, per ragioni di razionalizzazione e speditezza amministrativa. 

Chiede quindi l’approvazione della bozza di bando messa in condivisione, per la 

formulazione di una lista di idonei per lo svolgimento di attività di traduzione, revisione, 

proof reading in lingua inglese per le necessità dei docenti del Dipartimento di Economia 

nelle tre aree economica, giuridica, e matematico/statistica. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 243/2019 

Di approvare l’emanazione del bando per la formulazione di una lista di idonei per lo 

svolgimento di attività di traduzione, revisione, proof reading in lingua inglese descritto 

sopra. 

 

12. Assegni e borse di ricerca 

● Borse Ricerca – Approvazione Borsa di Ricerca FSE – DGR 11/2018, Tutor Prof. 

Van der Borg 
Richiesta di autorizzazione al bando di una Borsa di Ricerca FSE di durata 3 mesi dal 
titolo ““Digital Food Packaging Design” e sul tema delle soluzioni innovative per il 
packaging del food, correlata al Progetto “ILovefood” - POR FSE 2014-2020 (DGR 1311 
del 10/09/2018) 
L’importo della borsa ammonta ad € 6.000,00. La Borsa di Ricerca è totalmente finanziata 
dal Progetto FSE sopra descritto. 
Il Consiglio unanime 
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Delibera n. 244/2019 

Di approvare la borsa di ricerca descritta sopra. 
 
APPROVAZIONE DECRETI DIRETTORIALI 
- Rep. 807/2019, Prot. 45195–VII/16 del 30.07.2019 - Decreto Direttoriale di 

approvazione Assegno di Ricerca sul tema “Ruolo delle condizioni nell’infanzia e nella 

giovane età, e ruolo dell’istruzione per i risultati occupazionali: analisi dei profili lavorativi 

del campione SHARELIFE e altri dati microeconomici con attenzione alla popolazione 

migrante”, Tutor Prof. Agar Brugiavini 
 

- Rep. 838/2019 Prot. 46769-III/13 del 07.08.2019 - Decreto Direttoriale di 

approvazione del rinnovo della Borsa di Ricerca sul tema: Supporto alla raccolta, analisi 

ed elaborazione di dati inerenti la situazione economica, sociale e sanitaria in Veneto 

nell’ambito della collaborazione tra Università Ca’ Foscari e Consiglio Regionale del 

Veneto, SSD: SECS/S05– Tutor Prof. Stefano Campostrini – Borsista Dott. Alessandro 

Grassi 
Delibera n.245 /2019 

Di ratificare i due decreti direttoriali Rep. 807/2019 e Rep. 838/2019 indicati sopra. 
 

APPROVAZIONE RELAZIONI DI RICERCA 
 
- Approvazione Relazione attività Borsa di Ricerca di mesi 12 sul tema: Aspetti 

redistributivi dei sistemi pensionistici europei – Tutor Prof. Agar Brugiavini, borsista 

Dott.ssa Cristina ORSO. Recesso da contratto dal 01.07.2019. 
 

- Approvazione Relazione attività Borsa di Ricerca della durata di mesi 9 sul tema 

Paesaggi della Venezia Orientale lungo l’antica rotta della mercanzia tra Venezia e 

Portogruaro Tutor Prof. Francesco Vallerani, borsista Dott. Francesco VISENTIN 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 246/2019 

Di approvare la Relazione attività Borsa di Ricerca della dott.ssa Orso e Relazione attività 
Borsa di Ricerca del dott. Visentin. 

 

AUTORIZZAZIONI SVOLGIMENTO INCARICHI ESTERNI 
 
- Assegnista Andrea Maria Garofalo presso il Dipartimento di economia, tutor Prof. 
Roberto Senigaglia. 
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E’ pervenuta la richiesta di autorizzazione a svolgere le seguenti attività esterne, 
compatibili con l’attività di ricerca di cui è titolare:  
 
- didattica integrativa nell'ambito del corso di Diritto Civile presso l’Università degli Studi 
di Padova (mesi ottobre-novembre-dicembre 2019, 50 ore di cui 20 ore di lezioni frontali, 
per un totale di 10 lezioni, e 30 ore di ricevimento; compenso pari a 2.500 euro oltre 
accessori); 
- corso di Introduction to the Legal System presso l’Università Bocconi di Milano (mesi 
febbraio-marzo-aprile 2020, 48 ore; compenso pari a circa 8.000 euro oltre accessori; il 
compenso esatto non è ancora noto e sarà da me comunicato non appena conosciuto); 
- corso per l’esame di avvocato presso la Scuola di legge patavina (società Magister 
s.r.l.), nella giornata di sabato delle settimane dal 21 settembre al 7 dicembre, per un 
totale di 5.200 euro oltre accessori. 
Il Consiglio prende atto e unanime 

 
Delibera n. 247/2019 

Di approvare l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi indicati sopra. 
 

- Assegnista Marinella Davide presso il Dipartimento di economia, tutor Prof.ssa 
Enrica De Cian 
 
La Direttrice informa che è giunta richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni da parte di assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, co. 
4 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca. 
In particolare è pervenuta istanza da parte della dott. Marinella Davide, tutor Prof. Enrica 
De Cian, di autorizzazione alla partecipazione in qualità di relatore al modulo di 
formazione "Scenari Climatici e Politiche di Adattamento e Mitigazione" che si terrà a 
Pechino ad Ottobre 2019 nell'ambito del Contratto finanziato dal MATTM - Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, "Servizi Alta Formazione nei settori 
dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel quadro della cooperazione 
bilaterale Italia – Cina, CUP F85I16000060001 - C.I.G. 6767684582", in cui la Fondazione 
CMCC è coinvolta come partner. Collaborazione alle lezioni di formazione aventi a 
oggetto le seguenti tematiche: EU strategies and policies on climate change; Emission 
trading; United nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and Paris 
Agreement; Cities, adaptation strategies and mitigation of climate change, presso 
Fondazione CMCC, nel periodo: 1/10/2019 - 31/10/2019, per l’importo di 1.200 euro. 
Dopo breve discussione il Consiglio, unanime  

Delibera n.  248/2019 
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Di autorizzare la dott Marinella Davide alla partecipazione in qualità di relatore al modulo 
di formazione "Scenari Climatici e Politiche di Adattamento e Mitigazione" che si terrà a 
Pechino ad Otoobre 2019 nell'ambito del Contratto finanziato dal MATTM. 
 
Di approvare tale delibera seduta stante. 

14. Decreti a ratifica 

I 12 decreti direttoriali emessi con carattere d’urgenza sono stati condivisi con il Consiglio 
e se ne chiede la ratifica. 

 
- Rep. 820/2019, Prot. 45734–III/13 del 02.08.2019 - Decreto Direttoriale di 

approvazione del rinnovo dell’Accordo di cooperazione interistituzionale per lo 

svolgimento dell’attività d’interesse comune di ricerca, analisi ed elaborazione di dati 

inerenti la situazione economica, sociale e finanziaria, del Veneto, tra l’Università Ca’ 

Foscari Venezia e il Consiglio Regionale del Veneto 

 
- Rep. 899/2019 Prot. n. 0050530 del 03/09/2019 - Autorizzazione alla 

partecipazione del Dipartimento di Economia alla seconda fase di selezione del bando 

H2020-SC5-2018-2019-2020 con la proposta progettuale “TANDEM - Transforming 

Historic Urban Areas into Networks of urban Development through innovative 

Entrepreneurship and coMmoning” (responsabile scientifico Prof. Jan Van der Borg). 
 

- Rep. 930/2019 Prot. n. 0051865 del 10/09/2019 - Autorizzazione alla 

partecipazione del Dipartimento di Economia al bando H2020-MSCA-IF-2019 per la 

presentazione di proposte progettuali “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships”. 
 
- Rep. 867/2019 Prot. n. 0047677 del 19/08/2019 - Autorizzazione alla 

partecipazione del Dipartimento di Economia alla proposta progettuale “Gente della 

Notte” a valere sul bando di cui alla DGR nr. 1010 del 12 luglio 2019 della Regione Veneto 

- POR FSE 2014-2020 (responsabilità scientifica Dott. Nicola Camatti). 
 

- Rep. 868/2019 Prot. n. 0047679 del 19/08/2019 - Autorizzazione alla 

partecipazione del Dipartimento di Economia alla proposta progettuale “Hall 9000” a 

valere sul bando di cui alla DGR nr. 1010 del 12 luglio 2019 della Regione Veneto - POR 

FSE 2014-2020 (responsabilità scientifica Dott. Nicola Camatti). 
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- Rep. 869/2019 Prot. n. 0047680 del 19/08/2019 - Autorizzazione alla 

partecipazione del Dipartimento di Economia alla proposta progettuale “Jet Lag” a valere 

sul bando di cui alla DGR nr. 1010 del 12 luglio 2019 della Regione Veneto - POR FSE 

2014-2020 (responsabilità scientifica Dott. Nicola Camatti). 
 

- Rep. 926/2019 Prot. n. 0051766 del 09/09/2019 - Autorizzazione alla 

partecipazione del Dipartimento di Economia alla proposta progettuale “Sposa d’Este” a 

valere sul bando di cui alla DGR nr. 1010 del 12 luglio 2019 della Regione Veneto - POR 

FSE 2014-2020 (responsabilità scientifica Dott. Nicola Camatti). 
 
- Rep. 771/2019 Prot. n. 0042704 del 19/07/2019 – Autorizzazione alla 

partecipazione al progetto dal titolo “LINEA 2 – SOLUZIONI INTEGRATE PER LA 
SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA”, presentato dal capofila ASCOM SERVIZI PADOVA SPA 

a valere sul bando FSE - POR 2014-2020 di cui al DGR della Regione Veneto nr. 816 del 

11 giugno 2019. 

 

- Rep. 769/2019 Prot. n. 0042702 del 19/07/2019 - Autorizzazione alla 

partecipazione al progetto dal titolo “RSIT: RETI PER LA SOSTENIBILITÀ DELLE 

IMPRESE NEL TERRITORIO VENETO”, presentato da Fondazione Università Ca’ 

Foscari - Centro GSI, a valere sul bando FSE – POR 2014-2020 di cui al DGR n. 816 del 

11/06/2019. 
 

- Rep. 772/2019 Prot. n. 0042705 del 19/07/2019 - Autorizzazione alla 

partecipazione al progetto dal titolo “PERCORSI D’AZIENDA: SVILUPPO SOSTENIBILE 

E RESPONSABILITÀ SOCIALE NELLE IMPRESE ARTIGIANE VENETE”, presentato 

dal capofila ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO a valere sul bando FSE - POR 2014-

2020 di cui al DGR della Regione Veneto nr. 816 del 11 giugno 2019. 
 
- Rep. 743/2019 Prot. n. 0040413 del 09/07/2019 - Autorizzazione alla 

partecipazione al progetto dal titolo “LINEA 2 - TEMPO DI RECUPERO”, presentato dal 

capofila CESCOT VENETO sul bando FSE - POR 2014-2020 di cui al DGR della Regione 

Veneto nr. 816 del 11 giugno 2019. 
 

- Rep. 910/2019 Prot. n. 0050833 del 04/09/2019 - Autorizzazione alla 

partecipazione della dott.ssa Randazzo alla proposta “Low Energy biOclimatic 

approaches for New Innovative circular local supply chains to build West African cities”, 
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acronimo LEONIA, presentata dal dipartimento DAIS sulla call H2020-LC-SC3-2018-

2019-2020. 
 

Il Consiglio prende atto e unanime 
 

Delibera n. 249/2019 

Di ratificare i 12 decreti direttoriali emessi con carattere d’urgenza, riportati sopra. 

 
VI. VARIE ED EVENTUALI 

1. Chiamata Ricercatore lett B SECS-P/02 (Politica economica) 

La direttrice comunica che sono pervenuti il decreto di approvazione atti, il verbale della 
commissione e i curricula dei candidati giudicati meritevoli nella procedura di selezione 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A2, 
settore s-d SECS-P/02 (Politica economica). Tali materiali sono stati condivisi con il 
Consiglio. 
Come previsto dal vigente Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento 
proporre al Consiglio di Amministrazione entro un mese dall'approvazione degli atti, la 
chiamata del candidato giudicato comparativamente migliore, così come risultante dai 
giudizi espressi dalla commissione di valutazione. 
Visti gli atti il candidato giudicato comparativamente migliore è il dott. Colonnello Stefano, 
da settembre 2015 Assistant Professor (Juniorprofessor) di Financial Economics presso 
la Otto-von-Guerieke University (OvGU) Magdeburg e presso l’Halle Institute for 
Economic Research (IWH), di cui si propone la chiamata. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 250/2019 

Di approvare la proposta di chiamata del dott. Stefano Colonnello come Ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, 
settore concorsuale 13/A2 (Politica economica), settore scientifico-disciplinare SECS-
P/02 (Politica economica). 
Di approvare tale delibera seduta stante. 
 

2. Nomina comitato direttivo CIDE 

E’ pervenuta la richiesta di fornire il nominativo di un docente per la carica di 
rappresentante d’Ateneo nel Consiglio direttivo del CIDE Centro Interuniversitario di 
Econometria per il triennio 2019/2021. La direttrice, valutato l’ambito scientifico 
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disciplinare e sentito l’interessato, propone il nominativo del prof. Roberto Casarin per la 
carica di rappresentante d’Ateneo nel Consiglio direttivo del CIDE. 
Il Consiglio unanime 

Delibera n. 251/2019 

Di proporre la nomina del prof. Roberto Casarin per la carica di rappresentante d’Ateneo 
nel Consiglio direttivo del CIDE. 
 
3. Nomina rappresentanti nel Consiglio della Biblioteca di area economica BEC 

La direttrice ricorda che il prossimo 30 settembre scadranno i Consigli delle Biblioteche i 
quali, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
(SBA), sono composti tra l'altro da: "due docenti rappresentanti per ogni Dipartimento che 
afferisce alla struttura stessa, designati dal rispettivo Consiglio di Dipartimento". 
Per il Dipartimento si propongono i nominativi dei proff. Claudia Irti e Antonio Paradiso. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 252/2019 

Di proporre i nominativi dei proff. Claudia Irti e Antonio Paradiso quali rappresentati del 
Dipartimento di Economia. 
 
 

4. Programmazione seminari di dipartimento 
 

Di seguito l’elenco dei prossimi seminari per approvazione del Consiglio: 
 

TIPOLOGIA 
SEMINARIO 

DATA RELATORE ENTE DI PROVENIENZA BUDGET MAX 

Economics seminar 02/10/2019 Jay Bhattacharya Stanford University  €           700,00  

Economics seminar 07/10/2019 Mujaheed Shaikh 
Hertie School of 
Governance Berlin  

 €           700,00  

Economics seminar 21/10/2019 Luca Polonio IMT Lucca  €           500,00  

Economics seminar 28/10/2019 Pamela Giustinielli Bocconi University   €           500,00  

Economics seminar 11/11/2019 Francesco Lamperti 
Sant'Anna School of 
Advanced Studies 

 €           500,00  
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Economics seminar 25/11/2019 Agnes Kovacs  
University of 
Manchester 

 €           700,00  

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 252/2019 

Di approvare la programmazione dei seminari di dipartimento riportata sopra. 
 

5. Contratto c/terzi per prestazioni di consulenza responsabile scientifica prof.ssa Barbieri 
– approvazione consuntivo 
La prof.ssa Billio ricorda che si tratta una convenzione conto terzi per prestazioni di 

consulenza per l’implementazione di un corso extra curricolare dal titolo “Imprenditorialità, 

Industria e Sviluppo” presso diversi Atenei lombardi. Il committente è la Federazione 

nazionale Cavalieri - gruppo lombardo. Il responsabile scientifico, prof.ssa Barbieri, fa 

sapere che il progetto in oggetto si è concluso positivamente. 

La situazione finanziaria (in condivisione è il prospetto di dettaglio) è la seguente: 

Ricavi da attività commerciale per consulenza pari a         € 3.196,72 

Costi dettagliati nel prospetto seguente, per complessivi         €    639,35 
______________________________________________________________________ 

Trasferimento a DEC per quota a favore 

struttura  

€ 159,84 

 

Trasferimenti all'Amministrazione quote 

FSR e FCA  
€ 479,51 

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 € 2.557,38. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 253/2019 

- Di approvare il consuntivo riportato sopra e la chiusura del progetto conto terzi in 

oggetto. 
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- Di destinare la disponibilità residua, pari a € € 2.557,38, ai fondi “Margini” intestati 

alla prof.ssa Barbieri. 

6. Richiesta del prof. Roson di passaggio a tempo definito a decorrere dal 1 gennaio 
2020. 
Condivisa la richiesta presentata dal prof. Roson, a valere dal 1 gennaio 2020 per le 
motivazioni indicate (incarico presso Università Loyola Andalusia). 

Il Consiglio prende atto della richiesta del prof. Roson riportata sopra. 

 
7. Proposta di Donazione 

La prof.ssa Billio fa presente di aver ricevuto la proposta di un dono, a favore del 
Dipartimento, consistente in opere fotografiche di modico valore da parte dell’artista Jane 
Fulton Alt; tali opere che sono parte di progetto denominato The Burn. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito https://jane-alt.squarespace.com/the-burn. 
Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 254/2019 

Di approvare la proposta di donazione di modico valore riportata sopra. 
 
8. Proposal GAIA "Governance and Artificial Intelligence for Active and healthy cities” call 
H2020 RIA Research and Innovation action. Capofila: Università Ca’ Foscari, 
responsabile scientifico Prof. Van der Borg. 
 
Budget totale circa € 4.500.000,00, di cui budget Ca’ Foscari pari a circa € 500.000. 
Nel quadro generale di sviluppo di nuovi modelli urbani che mettono al centro la persona, 
il progetto promuove le “active cities” come modello strategico per valorizzare risorse 
urbane per la salute di cittadini. In particolare il progetto intende costruire restare e 
validare una urban health intelligence basato su un smart monitoring data system e una 
nuova artificial intelligence modelling framework per migliorare le evidenze scientifiche 
relativa alle determinanti urbane impattanti sulla salute quale strumento in grado di 
interpretare e restituire traiettorie di sviluppo delle Active & Healthy Cities. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 255/2019 

Di approvare la proposta di progetto H2020 GAIA, responsabile scientifico prof. Van der 
Borg. 
 

https://jane-alt.squarespace.com/the-burn
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9. Attivazione di una prestazione occasionale a valere sui fondi della Convenzione 
Comuni del Brenta (responsabile scientifico prof. Van der Borg) 
 
Durata della prestazione: 2 mesi periodo novembre-dicembre 2019. Importo: 4000 euro. 
Oggetto della prestazione: attività di supporto alla ricerca nello sviluppo del modello 
gestionale-giuridico della DMO “Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo”. 
Nell’ambito della convenzione attualmente in corso tra Dipartimento di Economia e 
l’Unione dei Comuni della Riviera del Brenta finalizzata a fornire un supporto scientifico 
in ambito turistico ai comuni dell’area della Riviera del Brenta e della zona limitrofa del 
miranese(denominata Terre dei Tiepolo) , si rende necessario individuare 1 (una) risorsa 
di supporto alle attività di ricerca nello sviluppo del modello gestionale-giuridico della 
DMO “Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo”. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 256/2019 

Di approvare l’emanazione del bando per l’attivazione della prestazione occasionale 
descritta sopra, a valere sui fondi della Convenzione Comuni del Brenta (responsabile 
scientifico prof. Van der Borg). 
 
10. Bando Visiting Professor 2019 dell’Università Italo Francese - candidatura di Fabio 
Galeotti 
 
La prof.ssa Maggian presenta la candidatura, condivisa con il Consiglio, del prof. Fabio 
Galeotti nell’ambito del bando Visiting Professor 2019 dell’Università Italo Francese. 
Si richiede l’impegno del Dipartimento a cofinanziare lo svolgimento di un’attività di 
insegnamento di un corso di Laurea per la durata di un trimestre, con un minimo di 6.000 
€. Il totale dei fondi andrà a coprire sia il compenso del Visiting Professor che le spese di 
mobilità e dovrà essere interamente rendicontato alla UIF. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 257/2019 

Di approvare la candidatura di Fabio Galeotti per il Bando Visiting Professor 2019 
dell’Università Italo Francese. 
 
11. Bando per top up Unicredit 

La Prof.ssa Billio informa che è stato pubblicato da Unicredit Foundation il bando di 

concorso per 2 Marco Fanno Fellowships, borse di ricerca in economia e finanza della 

durata di 3 anni, che saranno assegnate ai due migliori dipartimenti di economia o finanza 
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di un’università statale italiana, che abbiano un concorso aperto per posizioni da 

ricercatore RTDB.  Ciascuna borsa, ammontante a € 45.000 al lordo delle imposte 

(€15.000 annui), sarà corrisposta dalla Fondazione direttamente al ricercatore designato 

dal dipartimento vincitore. Scadenza per l’invio delle candidature: 31 Dicembre 2019. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 258/2019 

Di approvare la partecipazione del Dipartimento al bando per top up Unicredit. 
 

12. Chiamata diretta prof. Michelucci 

La Presidente comunica che è pervenuta, in data 20 agosto 2019, l’autorizzazione del 

MIUR relativa alla chiamata diretta del prof. Fabio Michelucci in qualità di Professore di 

seconda fascia nel settore concorsuale 13/A1 (Economia Politica), settore scientifico-

disciplinare SECS-P/01(Economia Politica). 

Ricorda come la proposta di chiamata del prof. Fabio Michelucci fosse già stata deliberata 

nel Consiglio di Dipartimento del 13 febbraio 2019, a valere sui fondi MIUR assegnati per 

il Progetto di Eccellenza del Dipartimento.  

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 259/2019 

Di approvare la chiamata del prof. Fabio Michelucci con presa di servizio a decorrere 

dal 15 ottobre 2019. 

Di approvare tale delibera seduta stante. 

13. Approvazione Convenzione con il Dipartimento di studi giuridici dell’Università di 
Udine 
Su proposta da parte del prof. Campostrini, il Direttore presenta la convenzione in oggetto 
tra il Dipartimento di Economia e il Dipartimento di studi giuridici dell’Università di Udine 
per lo svolgimento di ricerche comuni, la preparazione di progetti congiunti per 
partecipare a bandi nazionali ed europei di ricerca, la realizzazione di seminari e convegni 
sui temi di comune interesse. 
Si tratta, quindi, di un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di ricerca delle parti 
possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai temi 
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dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’efficientamento della Pubblica 
amministrazione, senza oneri a carico del Dipartimento. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 260/2019 

Di approvare la Convenzione con il Dipartimento di studi giuridici dell’Università di 
Udine proposta da parte del prof. Campostrini. 
 
14. Richiesta personale tecnico amministrativo a tempo determinato 
 
La prof.ssa Billio fa presente la situazione di seria carenza di personale tecnico 

amministrativo; tale carenza di personale è particolarmente sentita nei settori Ricerca e 

Didattica del Dipartimento, per l’effetto conguinto 

- della contemporanea assenza di personale attualmente in servizio presso il settore 

Ricerca, 

- della prossima cessazione, per termine del contratto, di un’unità di personale in 

servizio presso il settore Didattica. 

Considerato il crescente carico di attività gestite dal personale tecnico amministrativo del 

Dipartimento, ritiene urgente procedere con la richiesta di due unità di categoria C a 

tempo determinato su fondi NON FFO a carico del bilancio di Ateneo, di cui una a 

supporto dei processi della didattica e una a supporto dei processi della ricerca. 

Il Consiglio prende atto e unanime 

Delibera n. 261/2019 

- Di approvare le richieste di personale tecnico amministrativo a tempo determinato 

di cat. C a supporto del settore didattica (1 unità) e del settore ricerca (1 unità). 

- Dà mandato alla Direttrice, con il supporto della Segretaria, di redigere i progetti e 

procedere urgentemente con le richieste di cui sopra. 

16. Seminario SIN_ADAPT We Wenture  
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Il prof. Campostrini fa sapere che il giorno 25 settembre 2019 a Macerata si svolgerà il 

convegno finale del progetto SIN_00590 WeVenture dal titolo “Community Startup nelle 

Marche”, nell’ambito del progetto ADAPT. 

Chiede l’autorizzazione al conferimento dell’incarico di conferenzieri ai dottori Francesco 

Petrucci e Silvio Luchetti, esperti sui temi oggetto del convegno di cui sopra. 

Il Consiglio unanime 

Delibera n. 262/2019 

Di autorizzare le due conferenze ai dott.ri Francesco Petrucci e Silvio Luchetti all’interno 

del convegno finale del progetto SIN_00590 WeVenture del 25/09/2019 a Macerata. 

Di liquidare i relativi compensi, pari a € 500 + IRAP sui fondi del progetto 

ADAPT.SCN447.DEC.SIN590WEVENTURE. 

Esce la prof.ssa BIllio alle ore 12.15, assume le funzioni di Presidente il Vice Direttore, 
prof. Michele Bernasconi. 
 
15. Procedura valutativa ex art. 24 c.6 per prof. di I fascia AGR/01 - proposta di nomina 

della commissione 

Di Fronte alla Commissione composta dalla prof.ssa Camardi, dal prof. Senigaglia e la 

dott.ssa Lovatti, la dott.ssa Rizzato procede con l’estrazione dei nominativi della rose 

individuate al punto II.1 del presente Verbale, precedentemente inseriti in una busta 

chiusa. L’esito del sorteggio è il seguente: 

1. CRESCIMANNO Maria Università degli studi di Palermo 

2. BRUNORI Gianluca Università di Pisa 

3. BEGALLI Diego Università degli studi di Verona 

4. THIENE Mara Università degli studi di Padova 

5. SIGNORELLO Giovanni Università degli studi di Catania 

6. DEFRANCESCO Edi Università degli studi di Padova 
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7. MALORGIO Giulio 
Antonio Università degli studi di Bologna 

8. MARIANI Angela 
Università degli studi di Napoli 
Parthenope 

9. PULINA Pietro Università degli studi di Sassari 

10. ROMANO Donato Università degli studi di Firenze 

Visti gli esiti del sorteggio, il Consiglio unanime 

Delibera n. 263/2019 

Di proporre la seguente Commissione di valutazione ai competenti Uffici: 

CRESCIMANNO Maria Università degli studi di Palermo 

BRUNORI Gianluca Università di Pisa 

GIUPPONI Carlo 
Università Ca’ Foscari - commissario 
interno 

16. Procedura valutativa ex art. 24 c.6 per prof. di I fascia IUS/04 - proposta di nomina 

della commissione 

Di Fronte alla Commissione composta dalla prof.ssa Camardi, dal prof. Senigaglia e la 

dott.ssa Lovatti, la dott.ssa Rizzato procede con l’estrazione dei nominativi della rose 

individuate al punto II.2 del presente Verbale, precedentemente inseriti in una busta 

chiusa. L’esito del sorteggio è il seguente: 

1. MOSCO Gian Domenico LUISS 

2. SANTAGATA DE CASTRO 
Renato 

Università degli Studi di Napoli 
Parthenope 

3. PRESTI Gaetano Maria 
Giovanni 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

4. MAUGERI Marco 
Università degli Studi Europea di 
Roma 

5. BLANDINI Antonio 
Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

6. FAUCEGLIA Giuseppe Università degli Studi di Palermo 
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7. SANTORO Vittorio Università degli Studi di Siena 

8. RICOLFI Marco Università degli Studi di Torino 

9. SCOGNAMIGLIO Giuliana 
Università degli Studi di Roma La 
Sapienza 

10. CIAN Marco Università degli Studi di Padova 

Visti gli esiti del sorteggio, il Consiglio unanime 

Delibera n. 264/2019 

Di proporre la seguente Commissione di valutazione ai competenti Uffici: 

MOSCO Gian Domenico LUISS 

SANTAGATA DE 
CASTRO Renato 

Università degli Studi di Napoli 
Parthenope 

DE ANGELIS Lorenzo 
Università Ca’ Foscari - commissario 
interno 

17. Procedure valutative art. 24 c.6 per prof. di I fascia SECS-P/03 - proposta di nomina 

della commissione 

Di Fronte alla Commissione composta dalla prof.ssa Camardi, dal prof. Senigaglia e la 

dott.ssa Lovatti, la dott.ssa Rizzato procede con l’estrazione dei nominativi della rose 

individuate al punto II.3 del presente Verbale, precedentemente inseriti in una busta 

chiusa. L’esito del sorteggio è il seguente: 

 

1. Lucia Visconti Parisio 
Università degli studi Bicocca di 
Milano 

2. Alessandro Balestrino Università di Pisa 

3. Carlo Fiorio 
Università degli studi La statale di 
Milano 

4. Vincenzo Rebba Università degli studi di Padova 

5. Rosella Levaggi Università degli studi di Brescia 

6. Gilberto Turati Università Cattolica del Sacro Cuore 
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7. Silvia Fedeli 
Università degli studi La Sapienza di 
Roma 

8. Emma Galli 
Università degli studi La Sapienza di 
Roma 

9. Bruno Bises Università degli studi Roma tre 

10. Massimo Bordignon Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Visti gli esiti del sorteggio, il Consiglio unanime 

Delibera n. 265/2019 

Di proporre la seguente Commissione di valutazione ai competenti Uffici: 

Lucia Visconti Parisio 
Università degli studi Bicocca di 
Milano 

Alessandro Balestrino Università di Pisa 

BERNASCONI Michele 
Università Ca’ Foscari - commissario 
interno 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 13.00. 

Il Segretario verbalizzante   La Presidente  

Ing. Silvia Lovatti (firmato digitalmente)  Prof.ssa Monica Billio (firmato 

digitalmente) 
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