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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 18/03/2020  

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

I - Comunicazioni 1) Proposta a valere sul Bando 2020 intitolato "Università 

per la Legalità", promosso da MIUR e Fondazione Giovanni 

Falcone 

2) Call assegni e premialità 

2a) Premialità 

2b) Assegni di Ricerca FSE 

3) Personale docente 

4) Visiting/Adjunct Professor/Scholar 

 

I - Approvazione verbale della seduta 

del 18/12/2019. Il presente punto 

viene rimandato alla prossima seduta 

del Consiglio. 

Nulla è da deliberare 

II - Personale   

Procedura pubblica di selezione per 

la copertura di un posto di ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 

n. 240/2010, nel settore 13/A1 - 

SECS-P/01 – proposta di 

composizione della commissione 

giudicatrice. 

Del. n. 72 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Procedura pubblica di selezione per 

la copertura di un posto di ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 

n. 240/2010, nel settore 13/A2 

- SECS-P/02 – proposta di 

composizione della commissione 

giudicatrice. 

Del. n. 73 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Procedura pubblica di selezione per 

la copertura di un posto di ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera B) della Legge 

n. 240/2010, nel settore 12/A1 - 

IUS/01– proposta di composizione 

della commissione giudicatrice. 

Del. n. 74 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni triennali - approvazione 

delle relazioni triennali di Mariella 

Lamicela e Mario Volpe (non 

partecipanti). 

Del. n. 75 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

III - Bilancio   

Approvazione conto consuntivo 

esercizio 2019 e conferimento del 

mandato alla Direttrice di apportare 

le modifiche tecniche che si 

rendessero necessarie a seguito del 

lancio delle operazioni contabili di 

Del. n. 76 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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chiusura esercizio da parte dell’Area 

Bilancio e Finanza. 

IV - Didattica   

Assegnazione Premi tesi di laurea. Nulla è da deliberare 

Programmazione didattica a.a. 

2020/2021 - proposta della 

concessione del nulla-osta ai 

Ricercatori a tempo indeterminato 

del Dipartimento di Economia che nel 

2020/2021 terranno corsi ASE 

(attività sostitutive di esercitazioni) 

presso altri dipartimenti. 

Del. n. 77 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Proposta del conferimento del 

mandato alla Direttrice e al Delegato 

alla Didattica per aggiornare e 

completare, dove necessario, il 

“tabellone insegnamenti” 2020/2021. 

Del. n. 78 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione o ratifica dove 

necessario delle modifiche alla 

programmazione 2019/20 come da 

proposta in delibera.  

Del. n. 79 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Organizzazione didattica - proposta 

di approvazione per il 2020/2021 i 

criteri individuati per selezionare gli 

studenti extra-UE interessati a Data 

Analytics for business and Society e 

l’individuazione della prof.ssa 

Brugiavini e del prof. Casarin quali 

responsabili della selezione. 

Del. n. 80 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Ratifica dell'inserimento del dott. 

Ticozzi nel collegio didattico del 

nuovo clm Biotecnologie per 

l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, 

in rappresentanza del DEC. 

Del. n. 81 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

IV - Ricerca e Terza Missione   

Assegni e borse di ricerca - richiesta 

da parte della prof.ssa Alessandra 

Zanardo, di bandire l’Assegno di 

ricerca sui fondi FSE, tutor prof.ssa 

Alessandra Zanardo, come 

dettagliato nella delibera. 

Del. n. 82 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - richiesta 

da parte del prof. Stefano 

Campostrini, di bandire l’Assegno di 

ricerca sui fondi FSE, tutor prof. 

Stefano Campostrinmi, come 

dettagliato nella delibera. 

Del. n. 83 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - richiesta 

da parte del prof. Stefano 

Campostrini, di bandire l’Assegno di 

ricerca sui fondi FSE, tutor prof. 

Del. n. 84 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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Stefano Campostrini e prof. Giovanni 

Bertin, come dettagliato nella 

delibera. 

Assegni e borse di ricerca - richiesta 

da parte del prof. Stefano 

Campostrini, di bandire l’Assegno di 

ricerca sui fondi FSE, tutor prof. 

Giancarlo Corò, come dettagliato 

nella delibera. 

Del. n. 85 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - richiesta 

da parte del prof. Stefano 

Campostrini, di bandire l’Assegno di 

ricerca sui fondi FSE, tutor prof. 

Stefano Campostrinmi, come 

dettagliato nella delibera. 

Del. n. 86 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - richiesta 

da parte del prof. Stefano 

Campostrini, di bandire l’Assegno di 

ricerca sui fondi FSE, tutor prof. 

Stefano Campostrini, come 

dettagliato nella delibera. 

Del. n. 87 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - richiesta 

da parte del prof. Mario Volpe, di 

bandire l’Assegno di ricerca sui fondi 

FSE, tutor prof. Mario Volpe, come 

dettagliato nella delibera. 

Del. n. 88 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - richiesta 

da parte del prof. Mario Volpe, di 

bandire l’Assegno di ricerca sui fondi 

FSE, tutor prof. Mario Volpe, come 

dettagliato nella delibera. 

Del. n.° 89 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - richiesta 

da parte del prof. Stefano 

Campostrini, di bandire l’Assegno di 

ricerca sui fondi FSE, tutor prof. 

Stefano Campostrini, come 

dettagliato nella delibera. 

Del. n.° 90 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - richiesta 

da parte del prof. Nicola Camatti, di 

bandire l’Assegno di ricerca sui fondi 

FSE, tutor prof. Nicola Camatti, come 

dettagliato nella delibera. 

Del. n. 91 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - richiesta 

da parte del prof. Nicola Camatti, di 

bandire l’Assegno di ricerca sui fondi 

FSE, tutor prof. Nicola Camatti, come 

dettagliato nella delibera. 

Del. n. 92 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Relazione finale dott.ssa Marinella 

Davide, sull’attività svolta nell’ambito 

dell’Assegno di Ricerca. 

Del. n. 93 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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Convenzione tra Dipartimento di 

Economia e l’Università degli Studi di 

Firenze per il cofinanziamento di un 

assegno di ricerca sul tema del 

Diritto societario, sotto la 

responsabilità scientifica del prof. 

Alberto Urbani, con mandato della 

Direttrice di provvedere alla raccolta 

delle informazioni tecniche volte ad 

integrare il testo dell’Accordo - 

approvazione. 

Del. n. 94 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Partecipazione del Dipartimento di 

Economia come third party alla 

proposta progettuale MULTIPROG 2 

CARE descritta nella delibera, 

affidando la responsabilità scientifica 

alla Prof.ssa Agar Brugiavini - 

approvazione. 

Del. n. 95 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione relazione finale dott. 

Andrea Berardi borsa Marie Curie 

EUTERPE. 

Del. n. 96 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

VI - Decreti a ratifica   

Ratifica dei seguenti Decreti 

Direttoriali: prot. n. 15629 del 

09/03/2020; prot n. 15867 del 

10/03/2020; prot n. 16230 del 

11/03/2020; prot. n. 0015868 del 

10/03/2020; prot. n. 0014844 del 

04/03/2020. 

Del. n. 97 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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