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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 09/04/2020 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

I - Comunicazioni 1) Personale docente 

2) Finanziamenti alla ricerca 

3) Bando Leonardo Da Vinci 2020 – 

candidatura del Dipartimento 

4) Comunicazioni sulla 

riorganizzazione della didattica a 

causa dell’emergenza COVID-19 

5) Performance 2019 – risultati 

6) Nuove scadenze VQR 2015-2019 

 

I - Approvazione verbale della seduta del 18/12/2019. Del. n. 98 - 2020                                                              

Approvato 

II - Personale   

Procedura per la valutazione del contratto stipulato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) con il dott. 

Nicola Camatti – approvazione della relazione. Non 

partecipa alla votazione l’interessato. 

Del. n. 99 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) con il dott. Michele Costola - approvazione 

della nuova copertura finanziaria. 

Del. n. 100 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Relazioni triennali dei proff. Ferretti, Marenzi, Zolin, 

Tonellato e Sicchiero. Non partecipano alla votazione 

gli interessati. 

Del. n. 101 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Procedura valutativa per la chiamata di un professore 

di II fascia s-d IUS/04 – approvazione dei seguenti 

punti: rosa nomi dei nominativi per la Commissione di 

valutazione, nomina quale Commissario interno della 

prof.ssa Giuliana Martina e della commissione per 

l’estrazione dei nominativi.  

Del. n. 102 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

III - Bilancio   

Assegnazione incentivi per tesi di laurea - 

approvazione ripartizione degli incentivi per 

supervisione tesi anno 2019, a valere su FUDD 

2020, messi a cofinanziamento del Progetto di 

Eccellenza. 

Del. n. 103 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Assegnazione premialità per articoli su riviste di 

elevata e riconosciuta qualità scientifica e sul 

Progetto di Eccellenza. Punto rinviato al prossimo 

Consiglio. 

Nulla è da deliberare 

IV - Didattica   

Assicurazione della Qualità della Didattica - 

inserimento di Paolo Martina nella CPDS – sede di 

Venezia in sostituzione di Carlo Pasqua e 

inserimento di Matteo Mamprin nel Gruppo AQ 

Economia e finanza in sostituzione di Alessandro 

Facchinetti. 

Del. n. 104 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 
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Adjunct/Visiting Professor/Scholar a.a 2020/2021 – 

secondo bando. Si rimanda al punto VI. DECRETI A 

RATIFICA per la ratifica del decreto in oggetto.  

Nulla è da deliberare 

Programmazione didattica a.a. 2020/2021 - 

completamento - ratifica della disattivazione del 

Minor “Genere, generi: uguaglianza e parità nella 

società e nel lavoro” per l’a.a 2020/21 e della 

attivazione del Minor “Economia e Lavoro 

dell’Innovazione digitale” per l’a.a 2020/21. 

Del. n. 105 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Si propone di approvare le ultime modifiche a 

coperture insegnamenti 2020/21, come illustrate nel 

documento in area condivisa. 

Del. n. 106 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Programmazione didattica a.a. 2019/2020 – 

completamento - si propone di ratificare le ultime 

modifiche a coperture insegnamenti 2019/20, come 

illustrate nel documento in area condivisa. 

Del. n. 107 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Organizzazione della Didattica -Attività sostitutive di 

tirocinio per laureandi sessione estiva 2020: ratifica 

delle soluzioni, come dettagliate nella delibera, per 

permettere ai laureandi della sessione estiva 2020 di 

sostituire il tirocinio, in caso di impossibilità a 

svolgerlo o a concluderlo a causa dell’emergenza 

sanitaria. 

Del. n. 108 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Equipollenze VIU Spring 2020 - inserimento del 

corso VIU come insegnamento tra i crediti a scelta e 

inserimento del corso VIU come insegnamento 

sostitutivo (equipollente) di un insegnamento già 

compreso nel piano di studi, laddove sia stata 

individuata l’equipollenza. 

Del. n. 109 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Riconoscimento progetti di Servizio Civile Comune di 

Venezia - non approvazione del riconoscimento 

come attività sostitutiva del tirocinio curriculare per 

nessuno dei progetti di Servizio Civile Nazionale 

organizzati dal Comune di Venezia, in nessuno dei 

corsi di studio del Dipartimento e approvazione 

dell’eventuale riconoscimento come attività 

sostitutiva di tirocinio in sovrannumero, per un valore 

di 6 cfu cadauno, in tutti i corsi di studio del 

Dipartimento. 

Del. n. 110 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Dottorato di ricerca - Dottorato Diritto, Mercato e 

Persona - si propone di approvazione quanto 

deliberato dal collegio docenti nella seduta telematica 

del 24/3/2020, come dettaglia to nella delibera. 

Del. n. 111 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Dottorato Economia - si propone di approvare la 

composizione aggiornata del Collegio dei Docenti del 

dottorato in Economia per il 36° ciclo. 

Del. n. 112 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Cultori della materia - si propone di approvare 

l’attribuzione o il rinnovo del titolo di cultore della 

materia ai soggetti indicati nella delibera. 

Del. n. 113 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

V - Ricerca e Terza Missione   

Contratto di consulenza con World Bank Group 

(responsabile scientifico prof.ssa Billio) – 

approvazione. 

Del. n. 114 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 
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Proposte progettuali a valere sul bando Fondimpresa 

e relativi accordi con i capofila per la partecipazione 

al bando (responsabile scientifico prof. Volpe) – 

approvazione. 

Del. n. 115 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Accordo di collaborazione con GOPA nell’ambito del 

European Statistical Training Programme (ESTP) – 

approvazione. 

Del. n. 116 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Approvazione relazione finale di ricerca 

dell'assegnista dott. Mesfin Genie. 

Del. n. 117 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Richiesta proroga contrattuale assegno di Ricerca 

SPIN Dott.ssa Zehra Zaidi. 

Del. n. 118 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

Borsa Marie Skłodowska-Curie Euterpe a favore del 

dott. Berardi – approvazione dell’impegno per 

rinnovo. 

Del. n. 119 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 

VI - Decreti a ratifica   

Ratifica dei seguenti Decreti Direttoriali: prot. 20059 

del 07/04/2020, prot. n. 0018879 del 30/03/2020, 

prot. 18125 del 25/03/2020, D.D. 384 del 8/04/2020. 

Del. N. 120 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di 

delibera 
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