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Il giorno 29 luglio 2019 è stato convocato alle ore 10.00 in modalità telematica il Consiglio di 

Dipartimento con il seguente ordine del giorno: 

I. PERSONALE 

 

Alla presenza dei Professori Ordinari 
 

1. Procedure valutative art. 24 comma 6 Legge 240/2010 nei SSD IUS 04, AGR 01, SECS 

P03 - approvazione schede. 

2. Approvazione del verbale della seduta del 29 luglio 2019. 

La composizione del Consiglio è la seguente: 

COGNOME NOME RUOLO PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
 

ASSENTE 
Professori prima fascia 

BASSO Antonella 
Professori 
Ordinari X  

  

BENVENUTI Luigi 
Professori 
Ordinari 

 
X  

 
 

BERNASCONI Michele 
Professori 
Ordinari 

 
X  

  

BERTIN Giovanni 
Professori 
Ordinari 

 
X  

  

BILLIO Monica 
Professori 
Ordinari 

 
X  

  

BRUGIAVINI Agar 
Professori 
Ordinari 

 
X  

  

CAMARDI Carmela 
Professori 
Ordinari 

 
X  

  

CAMPOSTRINI Stefano 
Professori 
Ordinari 

 
X  

  

CASARIN Roberto 
Professori 
Ordinari 

 
X  

  

CORAZZINI Luca 
Professori 
Ordinari 

 
X  

  

DE ANGELIS Lorenzo 
Professori 
Ordinari 

 
X  
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GIUPPONI Carlo 
Professori 
Ordinari 

 
X  

  

GOTTARDI Piero 
Professori 
Ordinari 

 
X  

 

MAGRINI Stefano 
Professori 
Ordinari 

 
X  

  

MARENZI ANNA 
Professori 
Ordinari 

 
X  

  

MARRELLA Fabrizio 
Professori 
Ordinari 

 
X  

  

MORO Andrea 
Professori 
Ordinari 

 
X  

  

PADULA Mario Professori Ordinari 

 Aspettativa ai 
sensi dell'art.13 

DPR 382/80  

 

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  

  

TOTALE   28   
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Presiede la riunione la Direttrice del Dipartimento di Economia, prof.ssa Monica Billio. Assume le 

funzioni di Segretario verbalizzante, la dott.ssa Silvia Lovatti, Segretaria del Dipartimento. 

Alle ore 10.15 viene aperta la seduta telematica tramite mail. La seduta ha termine alle ore 22:54, 

acquisite via mail le risposte dei componenti il Consiglio. 

Si è raggiunta la presenza in via telematica del numero legale di votanti 

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

Alla presenza dei Professori Ordinari 
 
I. PERSONALE 

1. Procedure valutative art. 24 comma 6 Legge 240/2010 nei SSD IUS 04, AGR 01, SECS 

P03 - approvazione schede. 

 

La prof.ssa Billio ricorda come nel Consiglio di Dipartimento del 9 aprile 2019 sia stata deliberata 

la programmazione del personale docente 2018/2021. In tale seduta, con delibera n. 93/2019, 

sono state tra l’altro approvate 3 posizioni di I fascia da ricoprire mediante cd. Upgrade (passaggio 

da Professore Associato a Professore Ordinario, secondo procedure valutative ai sensi dell’art. 

24 comma 6 della Legge 240/2010) nei SSD IUS 04, AGR 01, SECS P03. 

Si tratta ora di approvare le relative schede, secondo il format trasmesso dall’Ufficio Personale 

docente, contenente le specifiche da inserire nei bandi interni delle procedure ai sensi degli artt. 

2 e 11 del “Regolamento di Ateneo”. 

Le schede relative ai profili di Professore Ordinario nei SSD IUS 04, AGR 01 e SECS P03 sono 

state condivise con il Consiglio e allegate al presente verbale (rispettivamente allegati 1, 2 e 3, di 

cui sono parte integrante); in esse è dettagliato l’impegno, sia didattico che scientifico, che 

riguarderà i contenuti previsti nella declaratoria dei rispettivi settori scientifico-disciplinari. 

Il Consiglio, valutate le tre schede relative ai SSD IUS 04, AGR 01 e SECS P03, con 

27 voti favorevoli 

1   astenuto  

Delibera n. 206/2019 
- Di approvare la scheda relativa al profilo di Professore Ordinario nel SSD IUS 04. 
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- Di approvare la scheda relativa al profilo di Professore Ordinario nel SSD AGR 01. 

- Di approvare la scheda relativa al profilo di Professore Ordinario nei SSD SECS P03. 

 
2. Approvazione del verbale della seduta del 29 luglio 2019. 

 
Il Consiglio unanime 

Delibera n.  207/2019 
- Di approvare il presente verbale seduta stante. 

 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta telematica si chiude alle ore 22:54. 

Il Segretario verbalizzante    La Presidente  

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



Allegato 1 al Verbale del 29 luglio 2019 

 

 

PROFESSORI ORDINARI – Procedure valutative  

art. 24 comma 6 Legge 240/2010 

Specifiche da inserire nei bandi interni delle procedure ai sensi degli artt. 2 e 11 del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 

 

 

Settore concorsuale 

Un posto in 12-B1   Diritto commerciale 

 

Settori Scientifici Disciplinari 

Un posto in IUS/04   Diritto commerciale 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Economia 

 

Sede di servizio 

Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Economia 

 

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno 
didattico e scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, 
l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei 
professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 7 della Legge 240/2010 

L’impegno didattico, nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento di Ateneo, 

verterà su corsi coerenti con i contenuti del Settore Scientifico Disciplinare IUS/04, sia nei 

corsi di laurea triennale che in quelli di laurea magistrale; è possibile che al candidato 

venga richiesto di svolgere attività didattica anche nei corsi di dottorato di ricerca. 

All’occorrenza, potrà essere altresì richiesta attività di docenza nel contiguo s.s.d. IUS/05 

(Diritto dell’economia). 

Quanto all’impegno scientifico, esso riguarderà i contenuti previsti nella declaratoria del 

Settore Scientifico Disciplinare IUS/04, con particolare riguardo al diritto societario nelle 

sue diverse articolazioni, nonché eventualmente in settori attigui, facendo uso dei metodi 

correntemente seguiti nell’area di riferimento.  

 



 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili (N.B. eventuale e in 
ogni caso non inferiore a 12) 

15 

 
 

Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento 
delle competenze linguistiche del/dei candidato/i 

= 

 

Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché 
gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, 
garantendo in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato 

Al candidato è richiesto di dimostrare capacità di ricerca originale, visibilità a livello 

nazionale e/o internazionale, capacità di direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e di 

iniziative in campo didattico, esperienza derivante da incarichi organizzativi in ambito 

accademico. 

Elementi di qualificazione didattica e scientifica sono: 

- originalità della produzione scientifica e del rigore metodologico; 

- diversificazione degli interessi di ricerca;  

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

nella comunità scientifica; 

- continuità temporale della produzione scientifica, tenendo conto anche 

dell'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare;  

- servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e/o stranieri, e attività di 

ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri; 

- fattiva partecipazione a progetti di ricerca locali, nazionali o internazionali; 

- organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di ricerca, nazionali o 

internazionali;  

- attività didattica, coerente con il settore scientifico-disciplinare del concorso, svolta 

presso istituzioni universitarie italiane e straniere, con svolgimento di corsi sia 

istituzionali che specialistici; 

- coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito 



nazionale o internazionale; 

- svolgimento di incarichi di responsabilità presso l’ateneo. 

 

Venezia, 29 luglio 2018 

Il Direttore del Dipartimento di Economia 

Prof. Monica Billio 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 al Verbale del 29 luglio 2019 

PROFESSORI ORDINARI – Procedure valutative  
art. 24 comma 6 Legge 240/2010 

Specifiche da inserire nei bandi interni delle procedure ai sensi degli artt. 2 e 11 del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 

 

 

Settore concorsuale 
07/A1 –ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i 

AGR/01 –ECONOMIA ED ESTIMO RURALE 

 

Dipartimento richiedente 
Dipartimento di Economia 

 

Sede di servizio 

Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Economia 

 

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno 
didattico e scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, 
l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei 
professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 7 della Legge 240/2010 

L’impegno didattico, nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento di Ateneo, 

verterà su corsi coerenti con i contenuti del Settore Scientifico Disciplinare AGR/01, sia 

nei corsi di laurea triennale, sia in quelli di laurea magistrale; è possibile che al candidato 

venga richiesto di svolgere attività didattica anche nei corsi di dottorato di ricerca. In 

particolare, è richiesta comprovata capacità didattica nei corsi di base di economia 

agraria e agroindustriale, sviluppo rurale e commercio dei prodotti agricoli, sia in italiano 

che in inglese. 

L’impegno scientifico riguarderà i contenuti previsti nella declaratoria del settore 
scientifico-disciplinare AGR/01, con particolare attenzione a temi quali: l’economia agraria 
e agroindustriale, lo sviluppo rurale, le relative politiche e le metodologie per la loro 
valutazione. 

 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili (N.B. eventuale e in 

ogni caso non inferiore a 12) 

15 



Allegato 2 al Verbale del 29 luglio 2019 

Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle 
competenze linguistiche del/dei candidato/i 

Inglese 

 

Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli 
eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, 
garantendo in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato 

 
- Vedasi Regolamento di Ateneo. 

 

 

Venezia, 29 luglio 2019 

Il Direttore del Dipartimento  

Prof.ssa Monica Billio 

 

 



Allegato 3 al Verbale del 29 luglio 2019 

PROFESSORI ORDINARI – Procedure valutative  
art. 24 comma 6 Legge 240/2010 

Specifiche da inserire nei bandi interni delle procedure ai sensi degli artt. 2 e 11 del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 

 

 

Settore concorsuale 

13-A3 Scienza delle finanze 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i 

SECS P-03, Scienza delle finanze 

 

Dipartimento richiedente 
Dipartimento di Economia 

 

Sede di servizio 

Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Economia 

 

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno 
didattico e scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, 
l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei 
professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 7 della Legge 240/2010 

L’impegno didattico, nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento di Ateneo, 

verterà su corsi coerenti con i contenuti del Settore Scientifico Disciplinare SECS-P03, sia 

nei corsi di laurea triennale che in quelli di laurea magistrale; è possibile che al candidato 

venga richiesto di svolgere attività didattica anche nei corsi di dottorato di ricerca. In 

particolare, è richiesta comprovata capacità didattica nei corsi di base ed avanzati di 

scienza delle finanze ed economia del settore pubblico, sia in italiano che in inglese. 

 

L’impegno scientifico riguarderà i contenuti previsti nella declaratoria del settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/03 con particolare attenzione a temi quali: le ragioni 

dell'intervento pubblico in relazione al benessere, l'organizzazione della produzione di 

beni pubblici e collettivi, i problemi della finanza locale e del federalismo fiscale, gli aspetti 

macro e micro-economici dell'intervento pubblico nell'economia, mediante politiche di 

bilancio e/o di regolamentazione, lo studio delle strutture tributarie e dei loro effetti, la 

fornitura, produzione e finanziamento dei servizi pubblici.  

 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili (N.B. eventuale e in 

ogni caso non inferiore a 12) 
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15 

Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle 
competenze linguistiche del/dei candidato/i 

Inglese 

 

Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli 
eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, 
garantendo in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato 

 
- Vedasi Regolamento di Ateneo. 

 

 

Venezia, 29 luglio 2019 

Il Direttore del Dipartimento  

Prof.ssa Monica Billio 
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