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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 23/07/2020 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

Comunicazioni 1) Elezioni telematiche del Direttore di Dipartimento 

(28 luglio 2020, dalle 13.30 alle 15.30) 

2) Personale 

3) Aggiornamento sul Centro VERA – Dipartimento di 

Eccellenza: reclutamento, infrastrutture, didattica 

attiva, summer school, piattaforma ARPM, 

finanziamento pubblicazioni open access, premialità, 

visiting 

4) Partecipazione del Dipartimento di Economia al 

bando MIUR a valere sul Fondo Integrativo Speciale 

per la Ricerca FISR con le proposte progettuali dei 

professori Bernasconi, Teglio, Pasini 

5) Adesione al Tavolo regionale del Partenariato del 

sistema agricolo e rurale per la Politica Agricola 

Comune (PAC) 2021-2027 e lo sviluppo sostenibile 

2030 

6) Preparazione proposta progettuale da parte del 

Prof. Senigaglia su bando Horizon 2020 SU-DS03-

2019-2020 

7) Aggiornamento pubblicazioni per assegnazioni 

ADIR 2020 

8) Call monografie 

9) Premi di laurea Faini-Cazzavillan 

I - 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). Gli atti relativi a tale 

procedura comparativa non sono ancora 

pervenuti. 

Nulla è da deliberare 

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 12/A1 settore scientifico -

disciplinare IUS/01 (Diritto privato) – 

conferma e integrazione della proposta di 

chiamata. 

Del. n. 190 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Piano straordinario 2020 per i Ricercatori 

a tempo determinato lett. B. 

Del. n. 191 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni triennali – approvazione. Del. n. 192 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

II - Bilancio   
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Assegnazione premialità sul Progetto di 

Eccellenza - integrazione. 

Del. n. 193 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Adesione ad associazioni autorizzate – 

aggiornamento. 

Del. n. 194 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

III - Didattica   

Assicurazione della Qualità della Didattica 

- schede SUA-CdS 2020/21 e 

composizione organi di assicurazione 

della qualità - approvazione proposte. 

Del. n. 195 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 2020/2021 

– completamento: approvazione 

assegnazioni didattiche e relative 

modifiche e ratifica bandi come proposto 

in delibera. 

Del. n. 196 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Teaching Assistant - conferimento del 

mandato al Direttore e al Delegato della 

Didattica per la valutazione procedurale e 

per l' emanazione dei bandi per 

l'individuazione dei Teaching Assistants 

per l’a.a. 2020/21. 

Del. n. 197 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Organizzazione della Didattica - proposta 

di inserimento del prof. Luca Di Corato nel 

collegio didattico del corso di laurea 

Economia aziendale, in sostituzione della 

prof.ssa Daniela Maggioni. 

Del. n. 198 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Nomina responsabili della formazione 

linguistica per l’a.a. 2020/21 come 

proposto in delibera. 

Del. n. 199 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Tutorato specialistico - assegnazione 

delle attività di tutorato specialistico per il I 

semestre dell’a.a. 2020/21. Si rimanda ai 

Decreti a ratifica. 

Nulla è da deliberare 

Vera Academy – borse di stage: 

assegnazione delle borse di stage VERA 

per l’a.a. 2019/20 (IV edizione Bando 

Vera). Si rimanda ai Decreti a ratifica. 

Nulla è da deliberare 

Master IMEF 2019/2020 - aggiornamento 

docenze occasionali: affidamento 

dell’incarico “ora per allora” al dr. Michael 

Dacorogna e relativo compenso. 

Del. n. 200 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Master IMEF 2020/2021 - approvazione 

del bilancio preventivo 2020/21 e l’offerta 

formativa del master IMEF 2020/21 - 

comprensiva di affidamenti diretti a 

docenti interni e emanazione dei bandi -, 

dando contestualmente mandato al 

Direttore e al prof. Casarin per eventuali 

modifiche o integrazioni che si rendessero 

necessari. 

Del. n. 201 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Dottorato di ricerca. Nulla è da deliberare 

Cultori della materia. Nulla è da deliberare 

IV - Ricerca eTerza Missione   
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Convenzione con la Corte di Appello di 

Venezia per lo svolgimento di studi sul 

funzionamento della giustizia - 

approvazione stipula convenzione tra il 

Dipartimento e la Corte d’Appello di 

Venezia. 

Del. n. 202 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Call per assegni 2020 – approvazione 

esiti dell'elezione. 

Del. n. 203 - 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 

- collaborazione professionale nell’ambito 

del progetto “SmartCulTour” – resp. 

scientifico dott. Camatti – approvazione. 

Del. n. 204 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - approvazione 

bando Borsa di Ricerca, Tutor Prof. 

Monica Billio. 

Del. n. 205 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione rinnovo assegno di Ricerca 

Dott.ssa Irene Simonetti, Tutor Prof. Agar 

Brugiavini. 

Del. n. 206 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione rinnovo assegno di Ricerca 

Dott.ssa Chiara Grigoletti, Tutor Prof. 

Paolo Pellizzari. 

Del. n. 207 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione bando borse di ricerca, 

Tutor Proff. Mario Volpe e Marco Ticozzi. 

Del. n. 208 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione bando Assegno di ricerca, 

Tutor Prof. Stefano Campostrini. 

Del. n. 209 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione bando Assegno di ricerca, 

Tutor Prof. Stefano Campostrini. 

Del. n. 210 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione bando n. 2 assegni di 

ricerca, Tutor Prof. Nicola Camatti. 

Del. n. 211 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Ratifica Approvazione domanda di 

partecipazione a selezione per Teaching 

Assistant Senior - Dott. Alessandro 

Bernes. 

Del. n. 212 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

V - Decreti a ratifica   

Ratifica dei seguenti Decreti Direttoriali: 

D.D. Rep. n. 574/2020 Prot. n. 0032316-

III/13 del 25/06/2020, D.D. Rep. n. 

577/2020 Prot. n. 0032530 del 

26/06/2020, D.D. Rep. n. 616/2020 Prot. 

n. 0035324 del 08/07/2020, D.D. Rep. n. 

619/2020 Prot. n. 0035578 del 

10/07/2020, D.D. Rep. n. 627/2020 Prot. 

n. 0036697 del 15/07/2020, D.D. Rep. n. 

628/2020 Prot. n. 0036698 del 

15/07/2020, DEC N. 576/2020 Prot. n. 

0032529 del 26/06/2020, DEC N. 

629/2020 Prot. n. 0036902 del 

16/07/2020, DEC N. 634/2020 Prot. n. 

37741 del 21/07/2020. 

 Del. n. 213 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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