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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 25/06/2020 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

I - Comunicazioni 1) Elezioni nuovo Direttore di Dipartimento in 

modalità telematica, 28 e 29 luglio 2020 

2) Piano di sviluppo 2019/2020 – revisione 

target per il 2020 

3) Nuovi ingressi e passaggi di fascia di 

docenti/ricercatori 

4) Proroghe scadenze fondi assegnati ai 

docenti a causa dell’emergenza COVID-19 

5) Call 2020 per contributi a monografie 

6) Centro VERA/Dipartimento di Eccellenza - 

Laboratorio economia sperimentale 

I - Approvazione verbali delle seguenti sedute: 

25 febbraio 2020, 18 marzo 2020, 9 aprile 2020, 

29 aprile 2020. 

Del. n. 153 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

II - Personale   

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) – proposta di 

chiamata. Il punto è rinviato al prossimo 

Consiglio. 

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 a) della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore 

concorsuale 13/A2, settore scientifico -

disciplinare SECS-P/02 (Politica economica) – 

proposta di chiamata. 

Del. n. 154 - 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, nel settore 

concorsuale 13/A5, settore scientifico -

disciplinare SECS -P/05 (Econometria) – 

proposta di commissione giudicatrice. 

Del. n. 155 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Valutazione dell’attività didattica e di ricerca 

svolta dal dott. Nicola Camatti,  

Ricercatore a tempo determinato del settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/06 (Economia 

applicata) - settore concorsuale 13/A4 

(Economia applicata) – Proposta di rinnovo 

contrattuale. 

(Non partecipa l’interessato) 

Del. n. 156 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni triennali proff. Antonio De Pin e Marta 

Cardin – approvazione. 

(Non partecipano gli interessati) 

Del. n. 157 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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Autorizzazione a risiedere fuori sede dott. 

Pascale – parere (non partecipa l’interessato). 

Parere favorevole 

III - Bilancio   

Assegnazione premialità sul Progetto di 

Eccellenza. 

Del. n. 158 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

 Assegnazione ADIR nuovi ricercatori. Del. n. 159 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

La Presidente chiede al Consiglio di poter 

inserire il seguente punto: “Approvazione del 

rendiconto del progetto H2020 SERISS (resp. 

scientifico prof.ssa Agar Brugiavini)”. 

Del. n. 160 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

La Presidente chiede al Consiglio di poter 

inserire il seguente punto: “Incentivi monografie 

2020 - aumento del budget disponibile”. 

Del. n. 161 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

IV - Didattica   

Assicurazione della Qualità della Didattica. Del. n. 162 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Emanazione del bando di selezione per 

individuare studenti da inserire nella CPDS di 

Venezia e nei Gruppi AQ dei corsi di studio del 

Dipartimento - approvazione. 

Del. n. 163 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 2020/2021 – 

completamento: ratifica dell’emanazione dei 

bandi come indicato in delibera e approvazione 

della prossima emanazione del bando per 

Professional English. 

Del. n. 164 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Proposta di approvazione verbali pubblicati in 

area riservata per insegnamenti ufficiali e attività 

didattiche integrative. 

Del. n. 165 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegnazioni di attività didattiche per l’a.a. 

2020/21 - come proposto in delibera. 

Del. n. 166 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Ratifica delle ultime modifiche modifiche alla 

programmazione didattica 2020/21. 

Del. n. 167 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione dei corsi erogati in modalità 

blended o teledidattica come illustrati in delibera. 

Del. n. 168 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Modifiche/conferme assegnazione esercitazioni 

a dottorandi. 

Del. n. 169 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta di dare mandato alla Direttrice e al 

Delegato alla Didattica per il completamento 

dell’offerta 2020/21. 

Del. n. 170 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Teaching Assistant a.a. 2019/2020 - attribuzione 

ore aggiuntive. Si rimanda al punto Decreti a 

ratifica per la ratifica del decreto di 

assegnazione delle ore aggiuntive. 

Nulla è da deliberare 

Emanazione di un bando per individuare ulteriori 

Teaching Assistant per attività di supporto agli 

esami di agosto-settembre 2020 e 

contestualmente all’Ateneo conferma del 

finanziamento a ciò dedicato - approvazione. 

Del. n. 171 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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Organizzazione della Didattica - autorizzazione 

alla dott.ssa Daniela Maggioni di fare da 

relatrice, nella sessione di laurea estiva 2020, 

per i tesisti che aveva già preso in carico. 

Del. n. 172 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Ratifica dell’incarico di docenza della prof.ssa 

Brino all’interno del Master universitario di I 

livello in Diritto del lavoro e della Previdenza 

sociale-edizione 2019/20: 4 ore dalle 9.00 alle 

13.00 il 5 giugno 2020. 

Del. n. 173 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Tutorato specialistico. Nulla è da deliberare 

Dottorato di ricerca - Diritto, mercato e persona. Nulla è da deliberare 

Dottorato di ricerca - Economia. Nulla è da deliberare 

Cultori della materia - rinnovo dell'attribuzione 

del titolo di cultori della materia a vari soggetti 

indicati in delibera. 

Del. n. 175 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

V - Ricerca eTerza Missione   

Progetto di Educazione Finanziaria 

(responsabile scientifico prof. Pellizzari) - 

Ridefinizione dei compensi al personale interno 

ed esterno reclutato attraverso procedura 

comparativa. 

Del. n. 176 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Progetto di Educazione Finanziaria 

(responsabile scientifico prof. Pellizzari) - 

Erogazione compensi ai docenti interni. 

Del. n. 177 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Progetto di Educazione Finanziaria 

(responsabile scientifico prof. Pellizzari) - 

Affidamento diretto di incarichi di conferenziere 

a personale esterno. 

Del. n. 178 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione proposte per il bando 2020 del 

programma Marie Skłodowska Curie Individual 

Fellowship - Richiesta di approvazione della 

proposta Marie-Curie European Fellowship da 

parte di Gergana Tzetkova, tutor prof.ssa Sara 

De Vido. 

Del. n. 179 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta di approvazione della proposta Marie-

Curie European Fellowship da parte di Shalu 

Nigam, tutor prof.ssa Sara De Vido. 

Del. n. 180 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta di approvazione della proposta Marie-

Curie Global Fellowship da parte di Anna-Paola 

Pola, tutor prof.ssa Maria Bruna Zolin. 

Del. n. 181 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta di approvazione della proposta Marie-

Curie European Fellowship da parte di Maryam 

Aslany, tutor prof.ssa Monica Billio. 

Del. n. 182 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta di approvazione della proposta Marie-

Curie European Fellowship da parte di Godfrey 

Mfumu, tutor prof. Giacomo Pasini. 

Del. n. 183 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta di approvazione della proposta Marie-

Curie European Fellowship da parte di Burcu 

Aydogan, tutor prof.ssa Basso. 

Del. n. 184 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta di approvazione della proposta Marie-

Curie European Fellowship da parte di André 

Albuquerque Sant’Anna, tutor prof.ssa De Cian. 

Del. n. 185 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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Procedure di selezione per bandi per il 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo a 

personale esterno all’Ateneo - ratifica dei Decreti 

Direttoriali n. 1329/2020 e 1401/2020. 

Del. n. 186 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - approvazione bando 

Assegno di Ricerca. 

Del. n. 187 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione relazioni intermedie e finale 

borsista di ricerca dott.ssa Valeria Qualiano. 

Del. n. 188 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

VI - Decreti a ratifica   

Ratifica dei seguenti Decreti Direttoriali: D.D. 

Rep. 544/2020, Prot. 29975 –VII/16 del 

12.06.2020, DEC N. 529/2020 Prot. n. 0028974 

del 08/06/2020, Decreto Prot. n. 0031813 del 

24/06/2020, D.D. Rep. 532/2020, Prot. 0029432-

III/13 del 09/06/2020, D.D. Rep. 533/2020, Prot. 

0029433-III/13 del 09/06/2020, D.D. Rep. 

539/2020 Prot. 0029602-III/13 del 10/06/2020, 

D.D. Rep. 550/2020 Prot. 0030208-III/13 del 

15/06/2020, D.D. Rep. 561/2020 Prot. 0031464-

III/13 del 22/06/2020, D.D. Rep. 564/2020 Prot. 

n. 0031677-III/13 del 23/06/2020,  

 Del. n. 189 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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