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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 26/10/2020 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

Comunicazioni 1) Personale docente 

2) Prossime iniziative ed eventi 

3) Hospitality management 

I - Governance di Dipartimento   

Giunta di Dipartimento - approvazione della Giunta 

come definita in delibera, la quale dura in carica per 

tre anni accademici e decade comunque alla 

scadenza del mandato del Direttore. 

Del. n. 249 - 2020                                                 

Approvato come da proposta di delibera 

Comitato per la didattica - approvazione, come 

individuato in delibera, del Comitato per la 

Didattica, il quale dura in carica per tre anni 

accademici e decade comunque alla scadenza del 

mandato del Direttore. 

Del. n. 250 - 2020                      Approvato 

come da proposta di delibera 

Comitato per la ricerca - approvazione, come 

individuato in delibera, del Comitato per la Ricerca, 

il quale dura in carica per tre anni accademici e 

decade comunque alla scadenza del mandato del 

Direttore. 

Del. n. 251 - 2020                                                  

Approvato come da proposta di delibera 

Aggiornamento dei componenti di altri organi e 

commissioni - approvazione dell'adeguamento della 

scadenza del mandato dei gruppi AQ di Commercio 

estero e turismo, Economia e commercio, 

Economia e finanza, Global Development and 

Entrepreneurship, Governance delle organizzazioni 

pubbliche, Sviluppo interculturale dei sistemi 

turistici, a quella dei rispettivi collegi didattici, 

prorogandone la durata fino all’a.a. 2020/21 e 

dell'allineamento della scadenza del mandato del 

collegio didattico di Data Analytics for Business and 

Society a quella del relativo gruppo AQ, 

prorogandone pertanto la durata fino all’a.a. 

2022/23. 

Del. n. 252 - 2020                                  

Approvato come da proposta di delibera 

Sostituzione rappresentati DEC nel Consiglio della 

Biblioteca di Area Economica. 

Del. n. 253 - 2020                         

Approvato come da proposta di delibera 

II - Personale   

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia 

da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 

comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

settore concorsuale 13/A5 (Econometria), settore s-

d SECS-P/05 (Econometria) – proposta di nomina 

della commissione esaminatrice e conferimento del 

mandato alla commissione indicata di svolgere le 

procedure tecniche di estrazione e le successive 

comunicazioni agli Uffici competenti per materia. 

Del. n. 254 - 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 s-d SECS-P/01, a 

Del. n. 255 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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valere sulle risorse del Piano Straordinario RtdetB 

2020 – approvazione scheda. 

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 s-d M-GGR/02, a 

valere sulle risorse del Piano Straordinario RtdetB 

2020 – approvazione scheda. 

Del. n. 256 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Proposta di attribuzione del titolo di Senior 

researcher al prof. Elio Canestrelli – approvazione. 

Del. n. 257 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Relazione finale sull’attività svolta dal prof. 

Francesco Vallerani durante il congedo per motivi 

di studio ai sensi dell’art. 17 DPR 382/80 – 

approvazione. 

Del. n. 258 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

III - Bilancio   

Approvazione del budget triennale 2021-2023 - 

allocazione del 90% del FUDD assegnato in fase di 

previsione di bilancio dell’esercizio 2020 e 

conferimento del mandato al Direttore di 

autorizzare eventuali ulteriori aggiornamenti tecnici 

al planning 2021/2023 qualora pervenissero nuove 

comunicazioni da parte degli Uffici di Ateneo. 

Del. n. 259 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegnazione ADiR 2020 nuovi ricercatori - 

approvazione dell'assegnazione ADiR 2020 ai 

nuovi ricercatori, a valere su fondi Margini di 

Dipartimento, con scadenza 31/12/2021. 

Del. n. 260 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione consuntivo dell’Accordo di 

collaborazione con l’Agenzia Regionale del Turismo 

– Pugliapromozione e della Convenzione con il 

Comune di San Michele al Tagliamento 

(responsabile scientifico prof. Jan Van der Borg), 

destinazione della disponibilità residua ai fondi 

“Margini” dei proff. Van der Borg e Camatti, 

secondo la ripartizione indicata in delibera. 

Del. n. 261 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Convenzione con il Comune di San Michele al 

Tagliamento - approvazione del consuntivo come 

indicato in delibera e della destinazione della 

disponibilità residua, ai fondi “Margini” dei proff. 

Van der Borg e Camatti secondo la ripartizione 

indicata in delibera. 

Del. n. 262 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegnazione premialità al PTA a valere sul 

Progetto di Eccellenza - approvazione della 

ripartizione della Quota di incentivazione diretta, 

volta a incentivare il personale tecnico 

amministrativo che collabora direttamente sul 

Progetto “Dipartimento di Eccellenza 2018/2022” 

per il periodo dal 1/01/2018 al 30/09/2020, come 

indicato in delibera. 

Del. n. 263 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

IV - Didattica   
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Assicurazione della Qualità della Didattica - 

approvazione della composizione della 

commissione di selezione studenti come illustrato in 

delibera, con la possibilità che i componenti 

designati, in caso di necessità, possano delegare 

un altro componente. 

Del. n. 264 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Organizzazione della Didattica - Emergenza 

COVID-19: di chiedere al Magnifico Rettore di 

riconoscere al Dipartimento di Economia e in 

generale a tutti i Dipartimenti dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia l’autonomia di definire, per gli 

insegnamenti che si terranno nel prossimo periodo 

didattico (Novembre-Dicembre 2020) , le modalità 

di erogazione della didattica, nel completo rispetto 

degli orari già fissati dagli Uffici dell’Ateneo tenendo 

conto della specificità dell’offerta formativa dei 

singoli corsi di studio unitamente alle esigenze di 

sicurezza sanitaria. Il tutto nella piena osservanza 

dei protocolli sanitari. Il Dipartimento chiede che la 

decisione venga adottata e comunicata il prima 

possibile, così da consentire ai docenti la migliore 

organizzazione della propria attività. 

Del. n. 265 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Nomina commissione di selezione per 

assegnazione corsi ufficiali/integrativi/attività 

didattico-integrative. 

Del. n. 266 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Master universitari 2021/22 - approvazione del 

conferimento al Direttore del mandato affinché, in 

merito alla programmazione Master universitari 

2021/22, valuti il da farsi e in caso di necessità 

proceda come più opportuno. 

Del. n. 267 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 2021/2022 - aspetti 

organizzativi. Il Direttore chiede mandato per 

individuare quanto prima, in accordo con la 

Delegata alla Didattica e sentito il parere del 

Comitato per la Didattica, l’elenco dei referenti dei 

Settori Scientifico-Disciplinari/Aree scientifiche che 

lavoreranno alla valutazione e individuazione dei 

carichi didattici dei docenti per l’a.a. 2021/2022. 

Del. n. 268 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 2020/2021 – 

completamento. Ratifica dell’emanazione del bando 

relativo ai corsi individuati in delibera. 

Del. n. 269 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione delle proposte di affidamento diretto 

per il II semestre dell’a.a. 2020/2021 come indicato 

in delibera. 

Del. n. 270 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione della proposta di carico didattico 

2020/21 per Ayokunle Antony OSUNTUYI, per 

Ylenia BRILLI e il prof. Dindo, come illustrato in 

delibera. 

Del. n. 271 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione di ulteriori modifiche a coperture 

dell’a.a. 2020/21 come illustrato nel file in area 

riservata. 

Del. n. 272 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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Teaching Assistant - in data 14/09/2020 é stato 

emanato il Bando di selezione Rep.797/2020 Prot. 

n. 0048317 tramite il quale sono stati affidati due 

incarichi di Teaching Assistant Senior. Decreti 

relativi al bando di selezione citato sono portati a 

ratifica nel punto VI.DECRETI A RATIFICA. 

Nulla è da deliberare 

Master IMEF - consuntivo 2019/20. Approvazione 

della tabella a consuntivo della docenza interna per 

il 2019/20. 

Del. n. 273 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Offerta didattica 2020/21 - approvazione delle 

modifiche, rispetto a quanto già approvato nella 

seduta del 23/07/20 e del 16/09/20. 

Del. n. 274 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Bilancio di previsione 2020/21 - approvazione del 

nuovo bilancio di previsione 2020/21. 

Del. n.° 275 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Master IMEF programmazione didattica 2021/22 - 

approvazione della scheda di attivazione e il piano 

finanziario del master IMEF per l’a.a. 2021/22. 

Del. n. 276 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Dottorati - PhD Economia/Economics: 

approvazione dell'allocazione, per il 37° ciclo del 

Dottorato in Economia/Economics, delle borse di 

dottorato, dell’aggiunta della motivation letter 

nell’allegato “A” per il 37° ciclo fra i titoli facoltativi 

valutabili attribuendo 5 punti per tale titolo e di 

confermare quelli già in essere, la conferma della 

composizione del Collegio del dottorato in 

Economia e la conferma della scheda Cineca per il 

37° ciclo. 

Del. n. 277 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Cultori della materia - approvazione dell'attribuzione 

o rinnovo del titolo di cultore della materia ai 

soggetti indicati in delibera. 

Del. n. 278 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Borse di stage VERA – approvazione 

dell'emanazione del bando di selezione per la V 

edizione del Bando VERA Academy per 

l’assegnazione di 12 borse di stage presso il 

Dipartimento di economia per l’a.a. 2020-2021. 

Del. n. 279 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

V - Ricerca e Terza Missione   

Assegnazione ADiR 2021 – a valere sui fondi 

Ranking 2020 

(acr.ECO.RANKINGINTERNAZ.ASSEGNAZIONEA

C2020); esito della valutazione e nuovi meccanismi 

di assegnazione.  

Del. n. 280 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Nuovi meccanismi di assegnazione fondi dal 

1/10/2020 a nuovi docenti assunti in corso d’anno. 

Del. n. 281 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Alta 

Matematica “Francesco Severi” e l’Università̀ Ca’ 

Foscari Venezia, Dipartimento di Economia, 

Dipartimento di Management, Dipartimento di 

Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, 

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

(responsabile prof.ssa Silvia Faggian) – 

approvazione. 

Del. n. 282 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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Progetto di Educazione Finanziaria (responsabile 

prof. Pellizzari) - autorizzazione incarichi a docenti 

Del. n. 283 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Affidamento diretto di incarichi di conferenziere a 

personale esterno 

Del. n. 284 - 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. 285 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione di n.1 bando per contratto 

occasionale citato nelle premesse della delibera, a 

valere sui fondi  EeMAP. 

Del. n. 286 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - approvazione bando 

Assegno di ricerca, Tutor Prof. Giacomo Pasini: 

SSD: SECS-P/01, durata: 12 mesi, decorrenza: 

gennaio 2021, soggetto finanziatore: Progetto Go 

for IT della Fondazione CRUI. 

Del. n. 287 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione bando Assegno di ricerca, Tutor Prof. 

Mario Volpe: SSD: SECS-P/09, durata: 12 mesi, 

decorrenza: dicembre 2021, soggetto finanziatore: 

Progetto VENETO PROSPECT - Prospettive di 

Sostenibilità nelle Politiche, finanziato dal Ministero 

dell’Ambiente. 

Del. n. 288 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione bando Borsa di ricerca, Tutor 

Prof.ssa Monica Billio: SSD: SECS-P/05; SECS-

P/02, durata: 8 mesi, decorrenza: dicembre 2021, 

soggetto finanziatore: fondi EIBURS - ESG Factors 

And Climate Change For Credit Analysis And 

Rating. 

Del. n. 289 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

Richiesta svolgimento attività esterna - ratifica 

dell’autorizzazione allo svolgimento, da parte della 

Dott.ssa Sara Lucchetta, di attività di collaborazione 

coordinata e continuativa presso l’università di 

Padova, contestualmente all’attività di ricerca 

dell’assegno “Attivazione della Cattedra Unesco su 

“Acqua, Patrimonio e Sviluppo Sostenibile”. Il ruolo 

della ricerca scientifica per una rete globale dei 

Musei dell’Acqua”. 

Del. n. 290 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 

VI - Decreti a ratifica   

D.D. Rep. 929/2020 Prot. n. 56452  del 14/10/20, 

D.D. Rep. 802/2020 Prot. n. 48845  del 16/09/20, 

D.D. Rep. 814/2020 Prot. n. 49623  del 18/09/20, 

D.D. Rep. 899/2020 Prot. n. 54131  del 5/10/20, 

D.D. Rep. 879/2020 Prot. n. 52455  del 29/09/20, 

D.D. Rep. 905/2020 Prot. n. 54592  del 7/10/20, 

D.D. Rep. 930/2020 Prot. n. 56618  del 14/10/20, 

D.D. Rep. 953/2020 Prot. n. 57669 del 19/10/20, 

D.D. Rep. 835/2020 Prot. n. 0050744 del 

23/09/2020, D.D. Rep. 883/2020 Prot. n. 0052710 

del 30/09/2020, D.D. Rep. 944/2020 Prot. n. 

0057332 del 18/10/2020, D.D. Rep. 965/2020 Prot. 

n. 0058564 del 22/10/2020, D.D. N. 933/2020 Prot. 

n. 0056967 del 15/10/2020. 

Del. n. 291 - 2020                                                              

Approvato come da proposta di delibera 
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