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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 20/01/2021 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

Comunicazioni 1) Personale docente 

2) Centro Studi Giuridici 

3) Edizioni Ca’ Foscari (progetti 

editoriali) 

4) Relazione annuale sulla 

Ricerca 

5) Terza Missione - presentazione 

progetto “Venezia e il mondo: 

1600 anni verso il futuro. 

Scambi culturali, diplomatici e 

commerciali” 

6) Progetto VeniSIA - La più 

antica città del futuro 

7) Calendario dei Consigli di 

Dipartimento 2021 

8) Centro VERA 

9) Giornata della memoria 

10) Modigliani Research Grant da 

Unicredit Foundation 

11) Open day di area giuridica 

I - Approvazione verbali sedute precedenti   

Approvazione verbali delle sedute del 27 novembre 
2020, 4 dicembre 2020 e 18 dicembre 2020. 

Del. n. 01 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di 
delibera 

II - Regolamenti ed Organi   

Yunus Center – nomina del rappresentante del 
Dipartimento di Economia nel Comitato di gestione 
dello Yunus Social Business Centre istituito presso 
Ca’ Foscari. 

Del. n. 02 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

III - Personale   

Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010 – dott. Andrea Minto; approvazione della 
relazione e individuazione della rosa componenti 
commissione di valutazione (non partecipa 
l’interessato). 

Del. n. 03 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Individuazione della rosa dei nominativi per la 
Commissione di valutazione per la procedura 
finalizzata alla valutazione dell'attività svolta del 
ricercatore dott. Andrea Minto (di cui al punto 
precedente) e di dare mandato alla commissione 
indicata sopra di svolgere le procedure tecniche di 

Del. n. 04 - 2020                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 
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estrazione e le successive comunicazioni agli Uffici 
competenti per materia. 

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) – individuazione 
della commissione di valutazione. 

Del. n. 05 - 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 concorsuale 11/B1 
(Geografia) settore scientifico-disciplinare M-
GGR/02 (Geografia economico politica) - 
individuazione della commissione di valutazione. 

Del. n. 06 - 2020                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Relazioni triennali - approvazione. Nulla è da deliberare 

IV - Bilancio   

Chiusura contabile progetti conclusi - MAKERS 
Smart Manufacturing for EU Growth and Prosperity 
(responsabile scientifico prof. Mario Volpe) - 
approvazione del consuntivo e della chiusura del 
progetto in oggetto con l’Università di Birmingham. 

Del. n. 07 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Progetto di Eccellenza – approvazione della 
ripartizione della premialità per progetti di didattica 
innovativa. 

Del. n. 08 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

V - Didattica   

Assicurazione della Qualità della Didattica - 
approvazione delle modalità organizzative dei test di 
accesso alle lauree triennali del Dipartimento di 
Economia e le modalità di assegnazione e 
assolvimento OFA per l'a.a. 2021/2022. 

Del. n. 09 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Assegnazione ASE a ricercatori di ruolo a tempo 
indeterminato - approvazione dell'attribuzione su 
corsi di studio del Dipartimento per l’a.a. 2021/22. 

Del. n. 10 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Approvazione della concessione del nulla-osta ai 
ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato 
del Dipartimento di Economia a svolgere incarichi di 
insegnamento presso altri Dipartimenti. 

Del. n. 11 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Corsi blended/teledidattica - approvazione della 
modalità didattica per ciascun insegnamento per 
l'a.a. 2021/22. 

Del. n. 12 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Mutuazioni di insegnamenti del Dipartimento di 
Management a insegnamenti del Dipartimento di 
Economia. 

Del. n. 13 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Programmazione didattica a.a. 2020/2021 – 
completamento. Assegnazioni relative a bando 
docenza II semestre - Esiti bando docenza. 

Del. n. 14 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 
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Modifiche a coperture ed emanazione nuovi bandi - 
attribuzione del corso EM2098 ESG E FINANZA 
SOSTENIBILE al prof. Michele Costola come 
responsabilità didattica. 

Del. n. 15 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Proposta di bandire il corso del Dipartimento di 
Management EM1204 INTERNATIONAL TAX LAW. 

Del. n. 16 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Adjunct/Visiting Professor – Visiting Scholar. Visiting 
Scholar - modifica calendario. 

Del. n. 17 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Adjunct/Visiting Professor e Visiting Scholar - bando 
Ateneo a.a. 2021/22. 

Del. n. 18 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Accordi internazionali - Accordo con University of 
South Florida: approvazione del programma di 
Doppio Diploma con la University of South Florida e 
di dare mandato al Direttore alla Delegata 
all’internazionalizzazione e ai proff. Billio e Corò per 
la realizzazione del programma di Doppio Diploma 
con il supporto degli uffici competenti. 

Del. n. 19 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Accordo con Henley Business School - University of 
Reading (UK) - approvazione del programma di 
Doppio Diploma con la University of Reading e di 
dare mandato al Direttore, alla Delegata 
all’internazionalizzazione e alla prof.ssa Billio per la 
realizzazione dei programmi di Doppio Diploma cui 
sopra con il supporto degli uffici competenti. 

Del. n. 20 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Tutorato specialistico II semestre 2020/21 e I 
semestre 2021/22- approvazione dell'emanazione 
del bando per le attività di tutorato specialistico del II 
semestre 2020/21, il cui inizio è imminente, e 
l’emanazione del bando, in un momento successivo, 
per le attività di tutorato specialistico del I semestre 
2021/22. 

Del. n. 21 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Teaching Assistant - approvazione delle graduatorie 
di merito e il conferimento degli incarichi di Teaching 
Assistant Senior come proposti nel verbale della 
selezione tenutasi il 19 gennaio 2021. 

Del. n. 22 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Organizzazione della Didattica - autorizzazione al 
prof. Pascale, dimissionario da dicembre 2020, a 
garantire, per lo scorcio dell’a.a. 2019/20 e dell’a.a. 
2020/21, gli esami dei corsi fatti e ad essere relatore 
di tesi nella sessione straordinaria 2021 per gli 
studenti già accettati in tesi in passato. 

Del. n. 23 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Convenzioni per la didattica – aggiornamento. 
Approvazione della modifica di afferenza del Master 
in Amministrazione e gestione della fauna selvatica, 
che passa a Filosofia e Beni Culturali; 
conseguentemente, di modificare l’accordo con 
Fondazione Ca’ Foscari, depennando il Master in 
Amministrazione e gestione della fauna selvatica e 

Del. n. 24 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 
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di dare mandato al Direttore per apportare eventuali 
modifiche alla convenzione e per completare la 
documentazione richiesta. 

Master universitari a.a. 2021/2022 - approvazione 
della programmazione 2021/2022 relativa ai master 
universitari (proposti dal Dipartimento) in 
Commercio, fiscalità ed arbitrato 
internazionale/International Business, Arbitration and 
Tax Law (IBATAX); Diritto dell'ambiente e del 
territorio; Diritto del lavoro e della previdenza 
sociale; Global economics and social affairs; 
Pubblica amministrazione. Di concedere 
contestualmente il nullaosta ai docenti del 
dipartimento individuati per attività di docenza o 
come componenti del collegio docenti nei master. 

Del. n. 25 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

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

Del. n. 26 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

VI - Ricerca e Terza Missione   

Approvazione proposte progettuali - progetto 
Decline. Approvazione della presentazione della 
proposta di progetto “Decline”, affidandone la 
responsabilità scientifica alla prof.ssa Monica Billio. 

Del. n. 27 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Approvazione proposte progettuali - progetto 
NetWork4Circle. Approvazione della presentazione 
della proposta di progetto “Network4Circle”, 
affidandone la responsabilità scientifica alla prof.ssa 
Monica Billio. 

Del. n. 28 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Approvazione proposte progettuali - progetto 
WaterLANDS. Approvazione della presentazione 
della proposta di progetto “WaterLANDS”, 
affidandone la responsabilità scientifica alla prof. 
Carlo Giupponi. 

Del. n. 29 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Approvazione proposte progettuali - progetto 
Gateway to Global Aging Data. Approvazione della 
sottomissione della proposta Gateway to Global 
Aging Data al bando NIH Research Project Grant 
Program (R01) con capofila l'University of Southern 
California (USC) e di riservarsi di approvare la borsa 
di dottorato prevista nel progetto di cui alle premesse 
previo ricevimento, da parte del capofila, di un atto 
firmato a garanzia dell'integrale copertura della 
borsa. 

Del. n. 30 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Presentazione proposte progettuali su bando PRIN 
2020 - approvazione delle stesse. 

Del. n. 31 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

http://www.unive.it/dip.economia
mailto:segreteria.economia@unive.it


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

www.unive.it/dip.economia 

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

5 

Assegni e borse di ricerca - approvazione Bando 
Borsa di Ricerca, Tutor prof.ssa Monica Billio. 

Del. n. 32 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Approvazione Rinnovo Assegno di Ricerca, Dott. 
Malcolm Noshir Mistry, Tutor prof.ssa Enrica De 
Cian. 

Del. n. 33 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca. Nulla è da deliberare 

“Il Futuro conta” (progetto regionale di educazione 
finanziaria) – approvazione autorizzazione incarichi. 

Del. n. 34 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Incarichi di lavoro autonomo a personale esterno - 
approvazione del bando per la selezione di un 
contratto occasionale per la durata di 6 mesi 
nell’ambito dello studio Compound Risk Assessment 
for Disasters Risk Finance with a focus on climate 
physical risks, previa sottoscrizione del relativo sub-
contract con la World Bank. 

Del. n. 35 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Approvazione autorizzazione dell’incarico al dott. 
Giuliano Bonollo per il ciclo seminariale indicato in 
delibera. 

Del. n. 36 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Seminari di Dipartimento - approvazione della 
programmazione seminariale riportata in delibera, 
fino al 29 marzo 2021. 

Del. n. 37 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

Iniziative seminariali del Centro Studi Giuridici (CSG) 
- approvazione delle iniziative riportate in delibera. 

Del. n. 38 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 

VII - Decreti a ratifica   

Decreto Direttoriale Rep. 7/2021, Prot. 375–VII/16 
del 07.01.2021; Decreto Direttoriale Rep. n. 
1195/2020 Prot. n. 0076874-III/13 del 21/12/2020; 
Decreto Direttoriale Rep. n. 1199/2020 Prot. n. 
0077336-III/13 del 22/12/2020; Decreto Direttoriale 
Rep. n. 1201/2020 Prot. n. 0077338-III/13 del 
22/12/2020; Decreto Direttoriale Rep. n. 2/2021 Prot. 
n. 0000370-III/13 del 07/01/2020; Decreto 
Direttoriale Rep. n. 66/2021 Prot. n. 2816 del 
18/01/2021. 

Del. n. 39 - 2021                                         
Approvato come da proposta di 
delibera 
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