
Dipartimento di Economia - Università Ca’ Foscari Venezia 
Campus San Giobbe – Cannaregio 873, 30121 Venezia 

P.IVA 00816350276  - CF 80007720271 
www.unive.it/dip.economia 

 
 

Dipartimento di Economia – Settore Amministrazione 
segreteria.economia@unive.it 

1 

Dipartimento di Economia - seduta telematica del 21/05/2020 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

I - Comunicazioni 1) Educazione finanziaria – nuove modalità 

di erogazione seminari online 

2) Centro Vera – aggiornamenti: Open access, 

Laboratorio di economia sperimentale, 

Comunicazione / disseminazione 

3) Comunicazioni sulla didattica 

4) Call Assegni 2020 

5) Comitato Etico di Dipartimento 

6) Collaborazione con progetto LEI 

(responsabile prof.ssa Sara De Vido) 

7) Esami on line sessione estiva/autunnale 

I - Approvazione verbale della seduta del 

29/01/2020. 

Del. n. 123 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

II - Personale   

Procedura valutativa per la copertura di un posto di 

professore universitario di ruolo di II fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 

della Legge 240/2010, settore concorsuale 12/B1 

(Diritto commerciale), settore scientifico disciplinare 

IUS/04 (Diritto commerciale) - Proposta di chiamata 

per la dott.ssa Alessandra Zanardo. 

Del. n. 124 - 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 a) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A1 

(Economia politica), settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/01 su fondi del progetto H2020 SHARE-

Cohesion – Proposta di chiamata per la dott.ssa 

Irene Ferrari. 

Del. n. 125 - 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 a) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A1 

(Economia politica), settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/01 su fondi del progetto H2020 SHARE-

Cohesion – approvazione richiesta scorrimento 

della graduatoria in deroga per motivi di urgenza e 

approvazione del finanziamento di questa posizione 

secondo quanto previsto nella scheda relativa alla 

copertura finanziaria condivisa con il Consiglio. 

Del. n. 126 - 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 a) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/D1 

(Statistica), settore scientifico-disciplinare SECS-

S/01 (Statistica) – proposta di commissione 

giudicatrice. 

Del. n. 127 - 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 b) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A1 

(Economia politica) settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/01 (Economia politica) - proposta di 

commissione giudicatrice. 

Del. n. 128 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Procedura valutativa per la chiamata di un 

professore di I fascia s-d SECS-P/01 – proposta di 

commissione giudicatrice e approvazione proposta 

della prof.ssa Agar Brugiavini quale Commissario 

interno. 

Del. n. 129 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Autorizzazioni a risiedere fuori sede dei proff. 

Maggioni e Corazzini. Non partecipano gli 

interessati. 

Del. n. 130 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Relazione triennale Pizzi – autorizzazione. Non 

partecipa l’interessato. 

Del. n. 131 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

III - Organizzazione   

Ca’ Foscari Yunus Social Business Centre – 

nomina componente del comitato direttivo. La 

presente delibera viene rimandata ad un prossimo 

Consiglio. 

Nulla è da deliberare 

IV - Bilancio   

Assegnazione premialità per articoli su riviste di 

elevata e riconosciuta qualità scientifica e sul 

Progetto di Eccellenza. 

Del. n. 132 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione del regolamento, dei criteri di 

assegnazione della premialità e della lista delle 

riviste VERA sulla base delle quali viene assegnata 

la premialità a valere sui fondi del Dipartimento di 

Eccellenza e conferimento del mandato alla 

Direttrice di approvare con proprio decreto la 

ripartizione della premialità sui fondi del 

Dipartimento di Eccellenza, secondo i criteri di 

assegnazione e la lista delle riviste VERA enunciati 

in delibera. 

Del. n. 133 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

V - Didattica   

Assicurazione della Qualità della Didattica. Nulla è da deliberare 

Programmazione didattica a.a. 2020/2021 – 

completamento - ratifica delle modifiche alla 

programmazione 2020/21 come proposto. 

Del. n. 134 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Proposta della prof.ssa Billio di attribuire alcuni 

insegnamenti del I semestre dell’a.a. 2020/2021 

tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 5 del 

“Regolamento per il conferimento d’incarichi 

d’insegnamento e didattica integrativa ai sensi 

dell’art. 23 della legge 240/2010”, ai docenti indicati 

nella tabella descritta in delibera. 

Del. n. 135 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Proposta della prof.ssa Billio di approvare il rinnovo 

del contratto al prof. Buongiorno. 

Del. n. 135bis - 2020                                                               

Approvato come da proposta di delibera 
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Proposta della prof.ssa Billio di messa a 

disposizione, qualora fosse necessario, di un 

finanziamento aggiuntivo per il Visiting Scholar 

Chang Chia-Lin, imputando i fondi sul Dipartimento 

di Eccellenza. 

Del. n. 136 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Proposta della prof.ssa Billio di attribuire anche per 

l’a.a. 2020/2021, come già negli anni scorsi, il titolo 

di Visiting Professor ad Arrigo Cipriani. 

Del. n. 137 - 2020                                                               

Approvato come da proposta di delibera 

Assegnazione delle esercitazioni a dottorandi, 

emanazione di un bando per corsi integrativi del I 

semestre 2020/2021 e ratifica della pubblicazione 

del bando per la copertura di insegnamenti ufficiali 

2020/21 e del bando per il corso OFA-Matematica 

di Commercio estero. 

Del. n. 138 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 2019/2020 – 

completamento. 

Nulla è da deliberare 

Teaching Assistant a.a. 2019/2020 - approvazione 

degli esiti della selezione e dell'organizzazione 

delle attività. 

Del. n. 139 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Organizzazione della Didattica - riorganizzazione 

TOLC: ratifica della modifica alla ripartizione dei 

posti. 

Del. n. 140 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Visiting Scholar - proposta della prof.ssa Billio di 

attribuire il titolo di Visiting Scholar ad Hanna-Liisa 

Kangas per lo svolgimento di attività di ricerca e 

attività seminariali. 

Del. n. 141 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Tutorato specialistico - ratifica dell'emanazione del 

bando per l’affidamento di attività tutoriali, didattico-

integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 

2 dm n.198/2003) del I semestre 2020/2021. 

Del. n. 142 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Master IMEF - ratifica delle modifiche alla scheda di 

proposta Master IMEF per l’edizione 2020/21. 

Del. n. 143 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

VERA Academy – approvazione nuovo bando della 

IV Edizione del bando VERA Accademy per 

l’assegnazione di 10 borse di stage, a valere sui 

fondi del Dipartimento di Eccellenza. 

Del. n. 144 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Dottorato di ricerca - Diritto, mercato e persona: in 

riferimento alla Delibera n.° 5 del Collegio del 

dottorato in Diritto, Mercato e Persona, in cui si 

approvava il rimborso spese ad una dottoranda 

anticipatamente rinunciataria alla prosecuzione del 

dottorato causa emergenza sanitaria, si chiede un 

intervento di sostegno attraverso la partecipazione 

alle spese sostenute. 

Del. n. 145 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Dottorato di ricerca - Economia: il Collegio del 

dottorato in Economia, riunitosi in data 15 maggio 

2020, ha deliberato circa una rimodulazione del 

proprio budget del 2020 TA Proctorio, necessaria a 

causa delle conseguenze dell'emergenza sanitaria 

in atto, provvedendo all' assegnazione di € 500 in 

fondi di ricerca ai dottorandi, come dettagliato in 

delibera. 

Del. n. 146 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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Cultori della materia - richiesta di rinnovo 

dell'attribuzione del titolo ai soggetti indicati in 

delibera. 

Del. n. 147 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

VI - Ricerca e Terza Missione   

Progetto di Educazione Finanziaria (responsabile 

scientifico prof. Pellizzari) – modalità di erogazione 

dei compensi - richiesta di approvazione. 

Del. n. 148 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Procedure di selezione per bandi occasionali a 

valere sul progetto con la World Bank Group – 

approvazione schede. 

Del. n. 149 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - autorizzazione 

svolgimento incarico esterno. 

Del. n. 150 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Eventi e terza missione – autorizzazione iniziativa 

seminariale. 

Del. n. 151 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

VII - Decreti a ratifica   

Ratifica dei seguenti Decreti Direttoriali: n. 

437/2020 Prot. n. 0022390 del 28/04/2020, n. 

457/2020 Prot. n. 0023579 del 07/05/2020, n. 

454/2020 Prot. n. 0023459-III/13 del 06/05/2020, n. 

460/2020 Prot. n. 0023656-III/13 del 07/05/2020, n. 

464/2020 Prot. n. 0023911-III/13 del 08/05/2020, n. 

468/2020 Prot. n. 0024660-III/13 del 13/05/2020, n. 

427/2020, Prot. n. 0021753 del 22/04/2020, n. 

417/2020 Prot. n. 0021429 del 20/04/2020, n. 

424/2020 Prot. n. 0021645 del 21/04/2020, n. 

435/2020 Prot. n. 0022229 del 27/04/2020, n. 

423/2020 Prot. n. 0021605 del 21/04/2020, n. 

446/2020 Prot. n. 0023076 del 05/05/2020, n. 

444/2020 Prot. n. 0022929 del 04/05/2020, n. 

465/2020 Prot. n. 0024173 del 11/05/2020, n. 

486/2020 Prot. n. 0025710 del 19/05/2020, n. 

473/2020 Prot. n. 0024809 del 14/05/2020. 

 Del. n. 152 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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