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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 19/02/2021 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

Comunicazioni 1) Didattica 

2) Personale docente 

3) Delegato al Placement 

4) Limiti di spesa                                                                                                  

Ca’ Foscari Yunus Social 

Business Centre Yunus - nomina 

del comitato di gestione 

5) Centro VERA – governance e 

nuovi accordi 

6) VQR 2015-2019 - 

aggiornamento sui prossimi 

passaggi 

7) Comunicazione su 

compilazione timesheet per 

progetti finanziati 

8) Consiglio di Dipartimento 

telematico straordinario 

I - Approvazione verbali sedute precedenti   

Approvazione verbale seduta del 20 gennaio 2021. Del. n. 40 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

II - Personale docente   

Procedura valutativa ex art. 24 comma 6 Legge 
240/2010 per la copertura di n. 1 posto di Professore 
Ordinario, settore scientifico disciplinare SECS-P/06 
(Economia applicata) – approvazione scheda. 

Del. n. 41 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto 
di professore universitario 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) – ratifica decreto d’urgenza. 

Del. n. 42 - 2021                                                 
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 12/A1 – 
Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 – 
approvazione scheda. 

Del. n. 43 - 2021                                                 
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 concorsuale 11/B1 
(Geografia) settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 

Del. n. 44 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 
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(Geografia economico politica) – ratifica decreto 
d’urgenza. 

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 14/C1 
(Sociologia Generale) settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 (Sociologia Generale) - individuazione della 
commissione di valutazione. 

Del. n. 45 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Richiesta del prof. Roberto Roson di prolungamento 
tempo definito – parere. 
Non partecipa l’interessato. 

Del. n. 46 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Relazioni triennali di Lisa Crosato e Enrica De Cian – 
approvazione. 
Non partecipano le interessate. 

Del. n. 47 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

III - Strategie e Pianificazione   

Strategie e comunicazione per didattica e ricerca 
dipartimentale - approvazione scheda per la richiesta 
di assunzione a tempo determinato di personale 
tecnico amministrativo. 

Del. n. 48 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

IV - Finanza e Bilancio   

Chiusura contabile progetti conclusi - progetto 
BLUTOURSYSTEM - Knowledge platform, skills and 
creative synergies for blue tourism ecosystem Project 
(responsabile scientifico prof. Jan Van der Borg). 
Approvazione della ripartizione della disponibilità 
residua dei fondi, come illustrato in dettaglio in 
delibera. 

Del. n. 49 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Assegnazione Adir area giuscommercialistica. 
Approvazione della destinazione dei fondi ADIR 
assegnati al prof. De Angelis a supporto dei giovani 
ricercatori di area giuscommercialistica del 
Dipartimento mediante il finanziamento delle loro 
pubblicazioni. 

Del. n. 50 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Pubblicazioni – autorizzazioni alla spesa: richiesta del 
prof. Perulli di acquisire n. 120 copie dell’opera “Oltre 
la subordinazione. La nuova tendenza espansiva del 
diritto del lavoro” 
Non partecipa l’interessato. 

Del. n. 51 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

V - Didattica   

Assicurazione della Qualità della Didattica - 
approvazione della ratifica della relazione annuale 
2020 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
(CPDS) di Economia (corsi di studio con sede a 
Venezia) e della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti (CPDS) SELISI, che dovevano essere 
completate e trasmesse al Presidio di Qualità entro il 
28 gennaio 2021. 

Del. n. 52 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 
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Programmazione didattica a.a. 2021/2022 - 
approvazione delle modifiche alla modalità di 
ammissione al corso di laurea magistrale Data 
Analytics for Business and Society. 

Del. n. 53 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Modifiche a coperture insegnamenti a.a. 2021/2022, 
come illustrato in delibera - approvazione. 

Del. n. 54 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Programmazione didattica a.a. 2020/2021 – 
completamento. Modifiche coperture insegnamenti - 
approvazione. 

Del. n. 55 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Orientamento e Tutorato – progetto POT PAEC 2021. 
Si richiede l'approvazione dei seguenti punti: 
1) approvazione progetto POT PAEC 2021; 
2) emanazione dei bandi di tutorato previsti nel 
progetto in oggetto, a valere sui fondi del progetto 
ECO.MUR_PLS_POT_20192020. 

Del. n. 56 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Adjunct/Visiting Professor – Visiting Scholar. Rinvio 
attività e utilizzo fondi. 

Del. n. 57 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Ratifica co-finanziamento DEC visiting Vona – Bando 
2021-22. 

Del. n. 58 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Organizzazione della Didattica - Organizzazione 
esami. Relazione di Francesca Zantomio 
sull'andamento della sessione esami gennaio-febbraio 
2021 e sugli esami del terzo periodo e Teaching 
Assistant.  

Nulla è da deliberare 

Convenzione aggiuntiva con il Centro Marca, Banca di 
Credito Cooperativo - approvazione e mandato al 
Direttore di procedere con la stipula. 

Del. n. 59 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Dottorati di ricerca - Dottorato in Diritto, Mercato e 
Persona. Approvazione degli impegni di spesa sul 
FUDD 2021 deliberati dal Collegio dei docenti del 
Dottorato in Diritto, Mercato e Persona del 29 gennaio 
2021. 

Del. n. 60 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Dottorati di ricerca - Dottorato in Economia. 
Approvazione dei seguenti punti di discussione: 1) 
nomina del coordinatore del Dottorato in Economia a 
partire dal 37 ciclo, a.a. 2021/2022; 2) modifiche alla 
didattica del dottorato come proposte in delibera; 3) 
budget di previsione 2021 come proposto; 4) 
convenzione con il Dottorato di ricerca in Economics, 
Management, And Quantitative Methods 
dell’Università di Sassari come illustrata in delibera. 

Del. n. 61 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Master universitari - attivazione per l’a.a. 2021/22 di 
un ulteriore Master universitario. Si rimanda al punto 
VII DECRETI A RATIFICA per la ratifica del relativo 
decreto di approvazione della proposta. 

Nulla è da deliberare 

Cultori della materia - approvazione dell'attribuzione o 
rinnovo del titolo ai soggetti indicati in delibera. 

Del. n. 62 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 
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VI - Ricerca e Terza Missione   

Approvazione Convenzione con SIDE (Società 
Italiana di Econometria) per l'organizzazione 
congiunta di due summer school in econometria 
(Networks of Econometrics, 28 giugno-3 luglio 2021 e 
Bayesian Methods in Economics and Finance, 30 
agosto- 3 settembre 2021). 

Del. n. 63 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Contratto conto terzi per prestazioni di ricerca con la 
World Bank (responsabile scientifico prof.ssa Billio) - 
ratifica. 

Del. n. 64 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Assegni e borse di ricerca - approvazione Rinnovo 
Borsa di Ricerca Dott. Riccardo Busin, Tutor Proff. 
Roberto Casarin e Giancarlo Corò. 

Del. n. 65 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Assegni e borse di ricerca - approvazione Bando 
Assegno di Ricerca – durata 12 mesi, Tutor Prof. Agar 
Brugiavini. 

Del. n. 66 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Assegni e borse di ricerca - approvazione Bando 
Assegno di Ricerca – durata 24 mesi, Tutor Prof. Agar 
Brugiavini. 

Del. n. 67 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Assegni e borse di ricerca - approvazione 
autorizzazione incarichi esterni per assegnisti di 
ricerca. Incarico di docenza presso il Corso di studio 
di Diritto del lavoro, nell'ambito del Corso di Laurea in 
Scienze dell'Educazione e della Formazione 
dell’Università degli Studi di Padova. 

Del. n. 68 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

Assegni e borse di ricerca - approvazione 
autorizzazione incarichi esterni per assegnisti di 
ricerca. Incarico di research assistant presso la 
University of Edinburgh. 

Del. n. 69 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

VII - Decreti a ratifica   

D.D. Rep. 135/2021, Prot. 6923 –VII/16 del 
02.02.2021; D.D. Rep. 137/2021, Prot. 7282; D.D. 
Rep. 130/2021, Prot. 6783; D.D. Rep. 108/2021, Prot. 
n. 0005503 del 27/01/2021; D.D. Rep. 171/2021 Prot. 
n. 0008961 del 08/02/2021; D.D. Rep. 129/2021 Prot. 
n. 0006782 del 01/02/2021; D.D. Rep. 149/2021 Prot. 
n. 0007667 del 03/02/2021; D.D Rep. 170/2021 Prot. 
n. 0008960 del 08/02/2021; D.D Rep. 231/2021 Prot. 
n. 0011615 del 17/02/2021; D.D Rep. 159/2021 Prot. 
n. 0008190 del 05/02/2021. 

Del. n. 70 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 
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