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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 16/09/2020 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

I - Comunicazioni 1) Nuovi ingressi di personale docente 

2) Assegnazioni ADiR 2021 

3) Visiting/Adjunct Professor e Visiting Scholar 

4) Rinnovo convenzione 

5) Centro VERA - Dipartimento di Eccellenza 

I - Approvazione verbali sedute precedenti: 

questo punto viene rimandato alla prossima 

seduta del Consiglio. 

Nulla è da deliberare 

II - Personale   

Procedura valutativa per la copertura di 1 posto di 

professore universitario di prima fascia, da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore 

concorsuale 13/A1 (Economia Politica), settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/01 (Economia 

Politica) – proposta di chiamata (escono gli 

interessati). 

Del. n. 214 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 

della Legge 240/2010 per l’inquadramento nel 

ruolo di professoressa associata della dott.ssa 

Valeria Maggian, nel settore concorsuale 13/A3 

(Scienza delle finanze), settore scientifico-

disciplinare SECS-P/03 (Scienza delle finanze) – 

approvazione della relazione (esce l’interessata). 

Del. n. 215 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione della rosa dei nominativi per la 

Commissione di valutazione per la procedura 

finalizzata alla valutazione dell'attività svolta dalla 

ricercatrice di SCIENZA DELLE FINANZE (ssd 

SECS-P/03) dott.ssa Valeria Maggian per la 

chiamata nel ruolo di professoressa associata; 

approvazione della commissione per l’estrazione 

dei nominativi per la procedura di valutazione 

dell'attività svolta dalla ricercatrice di SCIENZA 

DELLE FINANZE (ssd SECS-P/03) dott.ssa 

Valeria Maggian per la chiamata nel ruolo di 

professoressa associata e di dare mandato alla 

commissione indicata sopra di svolgere le 

procedure tecniche di estrazione e le successive 

comunicazioni agli Uffici competenti per 

materia(esce l’interessata). 

Del. n. 216 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Procedura pubblica 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/A1 (Economia politica) settore scientifico-

disciplinare SECS-P/01 (Economia politica) – 

proposta di chiamata. 

Del. n. 217 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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Procedura pubblica di selezione per la copertura 

di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 

30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 

13/A5 (Econometria), settore scientifico-

disciplinare SECS-P/05 (Econometria) – proposta 

di chiamata. 

Del. n. 218 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Procedura pubblica di selezione per la copertura 

di n. 1 posto di Professore di II fascia nel settore 

scientifico disciplinare SECS-P/05 Econometria, 

Settore concorsuale 13/A5 (Econometria) da 

ricoprire mediante procedura selettiva di cui all'art. 

18, comma 4, della Legge 240/2010 – ratifica 

approvazione scheda per l’emissione del bando di 

selezione. 

Del. n. 219 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Proposta di attribuzione del titolo di Senior 

researcher al prof. Paolo Costa – approvazione. 

Del. n. 220 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni triennali – approvazione della relazione 

della prof.ssa Francesca Zantomio. 

Del. n. 221 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

III - Didattica   

Assicurazione della Qualità della Didattica. Nulla è da deliberare 

Programmazione didattica a.a. 2021/2022 – 

avvio: conferma per l’a.a. 2021/2022 l’attuale 

offerta formativa del Dipartimento. 

Del. n. 222 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 2020/2021 – 

completamento 

Del. n. 223 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Visiting Professor/Scholar - attribuzione del titolo 

al Prof. Pierre-Yves Geoffard, Paris School of 

Economics. 

Del. n. 224 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione di un ulteriore stanziamento da 

parte del Consorzio EMJMD QEM per l’attività di 

Visiting Scholar del Prof. Marti Subrahmanyam. 

Del. n. 225 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Teaching Assistant - approvazione della ratifica 

degli atti relativi all'individuazione di Teaching 

Assistant e di dare mandato al Direttore e al 

Delegato alla Didattica di procedere 

all’emanazione di un nuovo bando per individuare 

TA a supporto delle attività del 2° periodo 20/21, 

dopo avere trovato adeguata copertura 

finanziaria. 

Del. n. 226 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Convenzioni Nulla è da deliberare 

Organizzazione della Didattica - ratifica delle 

modalità di riconoscimento crediti degli Active 

Learning Lab nei corsi di studio del Dipartimento 

di Economia per l’a.a. 2020/21. 

Del. n. 227 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione della concessione del nulla-osta al 

conferimento dell'incarico di coordinamento del 

Master in Scienza e Gestione dei Cambiamenti 

climatici - edizione a.a. 2019/20 a titolo retribuito 

alla prof.ssa De Cian ed alla liquidazione del 

compenso stesso, che grava su fondi del DAIS. 

Del. n. 228 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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Tutorato specialistico I semestre 2020/2021 - 

ratifica dell’ultimo bando di Tutorato specialistico 

che è stato necessario emanare (DD 

Rep.732/2020 Prot. n. 0042547 del 25/08/2020) e 

il DD di nomina della commissione (DD Rep N. 

768/2020 Prot. n. 0047003 del 08/09/2020) ed 

approvazione gli esiti della selezione. 

Del. n. 229 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Master IMEF - approvazione della nomina dei 

proff. Berardi, Casarin, Sartore quali componenti 

delle seguenti commissioni: 

- Valutazione domande di ammissione all’edizione 

2020/21; 

- Valutazione candidature per bando di docenza 

esterna (prot. n. 43692 del 27/08/2020) in 

scadenza il 18 settembre. 

Del. n. 230 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione del bilancio consuntivo edizione 

2019/20, delle modifiche (rispetto a quanto già 

approvato nella seduta del CDD  del 23/7) 

all’offerta didattica 20/21 e del nuovo budget di 

previsione 2020/21. 

Del. n. 231 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione di un bando per n. 2 borse di stage, 

dell’importo di € 1000,00 ciascuna, per lo 

svolgimento di attività di supporto alla ricerca del 

programma EIBURS, ESG FACTORS AND 

CLIMATE CHANGE FOR CREDIT ANALYSIS 

AND RATING, a gravare su fondi Billio (progetto 

EIBURS). 

Del. n. 232 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Dottorato di ricerca. Nulla è da deliberare 

Cultori della materia - proposta di rinnovo del 

titolo di cultore della materia ai soggetti indicati in 

delibera. 

Del. n. 233 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

IV - Ricerca e Terza Missione   

Approvazione delle richieste di co-finanziamento 

per opere monografiche per i docenti enunciati in 

delibera, a valere sui fondi Ranking_2019. 

Del. n. 234 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Convenzione con Osservatorio Economico e 

Sociale di Treviso Belluno (responsabile prof.ssa 

Brugiavini) – approvazione stipula. 

Del. n. 235 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Progetto di Educazione Finanziaria (responsabile 

prof. Pellizzari) - autorizzazione incarichi di 

docenza e la relativa 

corresponsione del compenso previsto. 

Del. n. 236 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Procedure di selezione per bandi per il 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo a 

personale esterno all’Ateneo. 

Del. n. 237 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione della richiesta del dott. Camatti di 

un bando di selezione per collaborazione di tipo 

professionale il progetto di ricerca CITIES 2030, il 

cui Grant Agreement è in corso di stipula, per 

l’attività di coordinamento tra i partner funzionale 

alla definizione di un piano di coinvolgimento degli 

stakeholders  nelle attività di progetto e in 

Del. n. 238 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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particolare della piattaforma (WP3) a gravare sui 

fondi del progetto CITIES 2030. 

Approvazione della richiesta del dott.Camatti di un 

bando per collaborazione occasionale, a valere 

sul progetto CITIES 2030, per attività preliminari 

all’implementazione del piano di coinvolgimento 

degli stakeholders nel progetto e in particolare 

nella piattaforma (WP3). 

Del. n. 239 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione della richiesta del dott. Camatti di 

un bando per collaborazione occasionale a valere 

sul progetto SMARTCULTUR. 

Del. n. 240 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - approvazione bando 

Borsa di ricerca, Tutor Prof. Agar Brugiavini: SSD: 

SECS-P/01, durata: 7 mesi, decorrenza: ottobre / 

novembre 2020, soggetto finanziatore: 

Osservatorio Economico e Sociale di Treviso 

Belluno. 

Del. n. 241 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione bando Borsa di ricerca FSE, Tutor 

Prof. Nicola Camatti:  il Prof. Nicola Camatti 

chiede l’approvazione della convenzione con 

Cescot Veneto per il progetto FSE “Veneto Coffee 

Project”, finanziato nell’ambito della DGR n. 254 

del 2/03/2020 della Regione del Veneto. Durata: 6 

mesi, decorrenza: novembre 2020. 

Del. n. 242 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione bando Borsa di ricerca, Tutor Prof. 

Enrica De Cian: la Prof. Enrica De Cian chiede 

l’approvazione del bando di una  Borsa di Ricerca 

sul tema: Supporto all’analisi di microdati nel 

progetto ENERGYA / Micro-data analysis 

assistance within the ENERGYA project. Durata: 

9 mesi, decorrenza: fine ottobre - inizio novembre 

2020, finanziamento: 

ECO.MRGDIPARTI.INCENTIVI.DECIAN, 

Approvazione bando Borsa di ricerca, Tutor Prof. 

Enrica De Cian: la Prof. Enrica De Cian chiede 

l’approvazione del bando di una  Borsa di Ricerca 

sul tema: Supporto all’analisi di microdati nel 

progetto ENERGYA / Micro-data analysis 

assistance within the ENERGYA project. Durata: 

9 mesi, decorrenza: fine ottobre - inizio novembre 

2020, finanziamento: 

ECO.MRGDIPARTI.INCENTIVI.DECIAN, 

ECO.INCENTIVO2018.DECIAN. 

Del. n. 243 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Il Prof. Mario Volpe chiede l’approvazione del 

bando di una Borsa di Ricerca sul tema: Analisi e 

previsioni per migliorare i ritorni economici nei 

periodi di incertezza / Analysis and forecasts to 

improve economic returns in the periods of  

uncertainty. SSD: SECS-P/09, durata: 12 mesi, 

decorrenza: novembre 2020, finanziamento: 

Del. n. 244 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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Regione Veneto, Bando di cui DGR 204 del 

26/02/2019 -Linea 2 - Innovazione aziendale. 

Approvazione bando Borsa di ricerca Consiglio 

regionale del Veneto, Tutor Prof. Stefano 

Campostrini: il prof. Stefano Campostrini chiede 

l'approvazione di una 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, condizionato alla 

stipula della relativa convenzione con il 

finanziatore (Consiglio Regionale del Veneto). 

Contestuale approvazione del mandato al 

Direttore di procedere con procedura d’urgenza 

alla stipula della convenzione. 

Del. n. 245 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta svolgimento attività esterna - ratifica 

dell’autorizzazione alla presentazione della 

domanda, da parte del Dott. Alessandro Bernes, 

per le attività didattico-integrative nell’ambito del 

programma formativo "Ca’ Foscari Foundation 

Year" 2020/2021. 

Del. n. 246 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Seminari di dipartimento – approvazione 

programmazione semestrale. 

Del. n. 247 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

V - Decreti a ratifica   

Rep. 702/2020, Prot. 40613 VII-16 del 

05.08.2020, Rep  796/2020, Prot. 48316 VII-16 

del 14.09.2020, D.D. N. 727/2020 Prot. n. 

0042318 del 24/08/2020, D.D. Rep. 734/2020 

Prot. n. 0042685-III/13 del 25/08/2020, D.D. Rep. 

747/2020 Prot. n. 0044067-III/13 del 31/08/2020, 

D.D. Rep. n. 756/2020 Prot. n. 0045898-III/13 del 

03/09/2020, D.D. Rep. n. 760/2020 Prot. n. 

0046153-III/13 del 04/09/2020, D.D. Rep. n. 

784/2020 Prot. n. 0047575-III/13 del 10/09/2020, 

D.D. Rep. n. 785/2020 Prot. n. 0047576-III/13 del 

10/09/2020, D.D. Rep. n. 722/2020 Prot. n. 

0042164 del 21/08/2020, D.D. Rep. n. 758/2020 

Prot n. 46151 del 04/09/2020, D.D. Rep. n 

658/2020 Prot. n. 0038940 del 28/07/2020, D.D. 

N. 791/2020 Prot. n. 0047921 del 11/09/2020. 

 Del. n. 248 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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