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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 14/05/2021 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni 

Comunicazioni 1) Seminari di Dipartimento - Comunicazione 
sulle attività del Centro VERA (progetto Dip. Di 
Eccellenza) 
2) Bando per l’assegnazione di n. 50 incentivi 
per la partecipazione a Summer/Winter School 
con iscrizione entro dicembre 2021                                                                                                                 
3) Progetti VERA di tutorato specialistico 
4) Open access e ciclo workshop VERA                      
5) Acquisto licenze 
6) Premialità VERA per la pubblicazione di 
articoli su riviste di elevata qualità 
7) Premi Faini Cazzavillan (anno 2021) 
8) Comunicazione sui rinnovi dei Tecnologi 
9) Referente per la formazione docenti 
10) Commissione Erasmus 
11) Assemblee docenti-studenti dei corsi di 
studio 2021 
12) SUA-CdS 2021/2022 
13) IMEF 
14) Top 1000 climate scientists 
15) Review of Economics of the Household 
16) SHIMA Journal 

I - Approvazione verbale della seduta 
del 5 maggio 2021 

 Del. n. 122 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

II - Approvazione verbale della seduta 
del 31 marzo 2021 

 Del. n. 123 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

III – Personale docente                      

Aggiornamento della programmazione 
personale docente. 

 Del. n. 124 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Procedura valutativa ex art. 24 comma 6 
Legge 240/2010 per la copertura di n. 1 
posto di Professore Ordinario, settore 
scientifico disciplinare Statistica 
Economica (SECS-S/03) – approvazione 
scheda. 

 Del. n. 125 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Procedura valutativa ex art. 24 comma 6 
Legge 240/2010 per la copertura di n. 1 
posto di Professore Ordinario, settore 
scientifico disciplinare Diritto del Lavoro 
(IUS/07) – approvazione scheda. 

 Del. n. 126 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Procedura di selezione per 1 posto di 
Ricercatore ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 
240 nel SSD Sociologia Generale 
(SPS/07) - Proposta di chiamata. 

 Del. n. 127 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera   

Procedura di selezione per 1 posto di 
Ricercatore ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 
240 nel SSD Economia Applicata 
(SECS-P/06) – proposta di commissione. 

 Il punto viene rinviato ad una prossima 
seduta del Consiglio. 
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Procedure di selezione per 1 posto di 
Ricercatore ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 
240 nel SSD Diritto internazionale 
(IUS/13) - proposta di commissione. 

 Del. n. 128 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera   

Procedura di selezione per 1 posto di 
Ricercatore ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 
240 nel SSD Diritto commerciale 
(IUS/04) - proposta di commissione. 

 Del. n. 129 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera   

Procedure di selezione per 1 posto di 
Ricercatore ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 
240 nel SSD Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie (SECS-S/06) - proposta di 
commissione. 

 Del. n. 130 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera   

Procedure di selezione per 1 posto di 
Ricercatore ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 
240 nel SSD Politica economica (SECS-
P/02) – proposta di commissione. 

 Del. n. 131 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Procedura di valutazione per la copertura 
di n. 1 posto per ricercatore a tempo 
determinato lett. a), ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lett. a) della Legge 30 
dicembre 2010 n. 240, nel SSD IUS/01 
(Diritto privato) – ratifica della proposta di 
commissione. 

 Del. n. 132 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Proposta di Visiting Professor, ai sensi 
dell’art. 23 comma 3 della Legge 30 
dicembre 2010 n. 240/2010, al prof. 
Michele Boldrin. 

 Del. n. 133 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Procedura per la valutazione dei contratti 
stipulati ai sensi dell'art. 24 comma 3, 
lettera a) della Legge 240/2010, dott.ssa 
Lucia Zanotto – approvazione relazione 
e proposta commissari. Non partecipa 
l’interessata. 

 Del. n. 134 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Approvazione della proposta dei 
commissari per la procedura per la 
valutazione del contratto stipulato ai 
sensi dell'art.24, comma 3, lettera a) 
della Legge 240/2010 con la dott.ssa 
Lucia Zanotto, come da proposta di 
delibera. 

 Del. n. 135 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni triennali – approvazione delle 
relazioni triennali dei docenti elencati in 
delibera. 

 Del. n. 136 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

IV – Finanza e Bilancio  
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Progetto di Premialità Eccellenza – 
assegnazione premialità per progetto di 
didattica innovativa. 

 Del. n. 137 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Pubblicazioni – autorizzazione alla 
spesa. Non partecipa l’interessato. 

 Del. n. 138 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

V - Didattica  

Assicurazione della Qualità della 
Didattica. Approvazione 
dell’emanazione, non appena possibile, 
di bandi per individuare, dove 
necessario, i nuovi rappresentanti degli 
studenti nella CPDS (corsi di studio di 
Venezia) e nei Gruppi di Assicurazione 
della Qualità (AQ) dei corsi di studio, e 
per formare delle graduatorie a cui 
attingere in caso di necessità. 

 Del. n. 139 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Programmazione didattica a.a. 
2021/2022 – completamento. Affidamenti 
diretti, insegnamenti I semestre 
2021/2022. 

 Del. n. 140 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Proposta del Direttore di approvazione 
del rinnovo del contratto alla prof.ssa 
Michéle Prevost. 

 Del. n. 141 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Proposta di modifiche alle coperture per 
gli insegnamenti 2021/2022, come 
illustrato nel documento in area riservata 
e di dare mandato al Direttore e alla 
Delegata alla Didattica per procedere 
con ulteriori modifiche che dovessero 
rendersi necessarie, anche per 
completare il carico didattico dei nuovi 
docenti di ruolo. 

 Del. n. 142 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Bandi insegnamenti ufficiali e OFA 
2021/2022. Proposta di emanazione dei 
bandi 2021/2022 per la copertura di corsi 
ed insegnamenti e di dare mandato al 
Direttore e alla Delegata alla Didattica 
per procedere con ulteriori modifiche che 
dovessero rendersi necessarie L’elenco 
completo è disponibile in area riservata. 

 Del. n. 143 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Esercitazioni/corsi integrativi 2021/2022 - 
approvazione dell'assegnazione dei corsi 
integrativi a dottorandi come da tabella in 
area riservata e di dare mandato al 
Direttore e alla Delegata alla Didattica 
per effettuare la ricognizione dei corsi 
integrativi che dovranno essere banditi e 
per procedere con l’emanazione del 
relativo bando non appena possibile. 

 Del. n. 144 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Proposta istituzione nuovo master 
executive - approvazione del nuovo 
master executive Quantum Machine 

 Del. n. 145 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 
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Learning e proposta dell'attivazione a 
partire dall’a.a. 2021/22, previa verifica 
con l’Ateneo e con Ca’ Foscari 
Challenge School. 
Modifiche a composizione collegi didattici 
- approvazione delle modifiche alla 
composizione dei collegi didattici come 
da proposta di delibera. 

 Del. n. 146 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Riconoscimento progetti servizio civile 
Comune Venezia 2021 - parere sul 
possibile riconoscimento di Progetti di 
Servizio Civile Nazionale organizzati dal 
Comune di Venezia come attività 
sostitutiva di tirocinio. 

 Del. n. 147 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Riconoscimento come attività sostitutiva 
di tirocinio di Progetti di Servizio Civile 
Nazionale organizzati da Ca’ Foscari. Si 
rimanda al punto VII DECRETI A 
RATIFICA per la ratifica del relativo 
decreto di approvazione della proposta. 

Nulla è da deliberare 

Nulla-osta docenza in master Ateneo - 
approvazione concessione del nulla-osta 
ora per allora al prof. Pastore per due 
lezioni tenute al master EMAS il 23 e il 
30 aprile 2021, per un totale di otto ore. 
Tali lezioni sono state tenute dal prof. 
Pastore in aggiunta al proprio carico 
didattico. 

 Del. n. 148 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Sostituzione docenti per esami - 
approvazione della sostituzione della 
prof.ssa Sara De Vido, attualmente in 
congedo per maternità, per quanto 
riguarda la gestione e verbalizzazione 
esami della sessione di giugno 2021, 
come descritto in delibera. 

 Del. n. 149 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Tutorato specialistico - si chiede 
l'approvazione dei progetti di tutorato 
specialistico esposti in delibera, per gli 
insegnamenti di Economia e finanza che 
rientrano nel piano di studi del 
programma Erasmus Mundus-QEM e 
previsti nel I semestre 2021/2022. 

 Del. n. 150 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Cultori della materia - proposta di 
attribuzione del titolo di cultore della 
materia a ANGIOLINI Chiara, s.s.d. 
IUS/01, con disponibilità a fare parte 
delle commissioni degli esami di profitto. 
Il CV è a disposizione in area riservata. 

 Del. n. 151 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Borse VERA Academy per attività di 
research assistance - VI tornata: luglio-
dicembre '21. Approvazione della 
pubblicazione del bando per 
l’assegnazione di n. 12 borse di stage 

 Del. n. 152 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 
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VERA presso il Dipartimento di 
Economia- A.A. 2020/2021. 

VI – Ricerca e Terza Missione  

Call per assegni di ricerca – 
approvazione delle proposte per il co-
finanziamento da parte del Dipartimento, 
come dettagliato in delibera. 

 Del. n. 153 - 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. 154 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

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

 Del. n. 155 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - 
approvazione Bando Borsa di Ricerca, 
Tutor Prof. Agar Brugiavini. 

 Del. n. 156 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - 
approvazione Bando Borsa di Ricerca, 
Tutor Prof. Stefano Campostrini. 

 Del. n. 157 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Assegni e borse di ricerca - 
approvazione Bando Borsa di Ricerca, 
Tutor Prof. Enrica De Cian. 

 Del. n. 158 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - 
approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno di 
Ricerca dalla Dott.ssa Irene Simonetti, 
Tutor Prof.ssa Agar Brugiavini. 

 Del. n. 159 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - 
approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno di 
Ricerca dal Dott. Malcom Noshir Mistry, 
Tutor Prof.ssa Enrica De Cian. 

 Del. n. 160 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - 
approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno di 
Ricerca dalla Dott.ssa Marta Pantalone, 
Tutor Prof. Giovanni Bertin. 

 Del. n. 161 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - 
approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno di 
Ricerca dal Dott. Andrea Modena, Tutor 
Prof. Pietro Dindo. 

 Del. n. 162 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - 
approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno di 
Ricerca dal Dott. Roshan Borsato, Tutor 
Prof. Mario Volpe. 

 Del. n. 163 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - 
approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno di 

 Del. n. 164 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 
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Ricerca dalla Dott.ssa Stefania Porchia, 
Tutor Prof. Stefano Campostrini. 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - 
approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno di 
Ricerca dalla Dott.ssa Chiara Grigoletti, 
Tutor Prof. Paolo Pellizzari. 

 Del. n. 165 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - 
approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno di 
Ricerca dalla Dott.ssa Lorena 
Campagnolo, Tutor Prof.ssa Enrica De 
Cian. 

 Del. n. 166 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - 
approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno di 
Ricerca dal Dott. Giulio Cinquanta, Tutor 
Prof. Michele Bernasconi. 

 Del. n. 167 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - 
approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno di 
Ricerca dal Dott. Alessandro Bernes, 
Tutor Prof. Roberto Senigaglia. 

 Del. n. 168 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazioni finali assegnisti di ricerca - 
approvazione relazione finale sull’attività 
svolta nell’ambito dell’Assegno di 
Ricerca dalla Dott.ssa Raluca Elena 
Buia, Tutor Prof.ssa Agar Brugiavini. 

 Del. n. 169 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Autorizzazione incarichi assegnisti di 
ricerca - approvazione a svolgere attività 
di consulenza e vendita per azienda 
'LaVR' nell'ambito di azioni a sostegno 
del benessere femminile, con decorrenza 
da maggio 2021, all'assegnista Eleonora 
Luciani presso il Dipartimento di 
economia, tutor Prof. Stefano 
Campostrini. 

 Del. n. 170 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Autorizzazione incarichi assegnisti di 
ricerca - approvazione a svolgere attività 
di tutoraggio nell'ambito del progetto: 
European Master's Programme in 
Human Rights and Democratisation 
(EMA), dal 01/05/2021 al 12/07/2021, 
all'assegnista Valentina Cagnin presso il 
Dipartimento di economia, tutor Prof. 
Vania Brino. 

 Del. n. 171 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Relazione finale SPIN 2018 - progetto 
Zaidi Zehra - approvazione della 
relazione finale sull’attività svolta 
nell’ambito dell’Assegno Ricerca SPIN 
sul tema: GENCLIMA Gender 
Responsive Climate Risk Analysis, nel 
periodo 01.02.2019 – 31.03.2021, 

 Del. n. 172 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 
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assegnista di ricerca, Dott.ssa Rukhe 
Zehra Zaidi. 

Presentazione proposte progettuali 
prof.ssa De Vido su call Erasmus K2A - 
approvazione proposte Eastmed II e 
GEPARD affidandone la responsabilità 
scientifica alla prof.ssa De Vido. 

 Del. n. 173 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Incarichi di lavoro autonomo a personale 
esterno - il prof. Campostrini chiede 
l'approvazione del bando relativo al 
progetto “La riforma del governo della 
criticità finanziaria degli enti locali” 
finanziato dalla Scuola Nazionale di 
Amministrazione (SNA). 

 Del. n. 174 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Incarichi di lavoro autonomo a personale 
esterno - la prof.ssa Billio chiede 
l'approvazione del bando per prestazione 
occasionale sul progetto “ESG-Credit.eu” 
- ESG Factors and Climate Change for 
Credit Analysis and Rating. 

 Del. n. 175 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 

Attività seminariali. Nulla è da deliberare 

VII – Decreti a ratifica  

Decreto Direttoriale Rep. 412/2021, Prot. 
27119-VII/16 del 18.04.2021; Decreto 
Direttoriale Rep.396/2021 Prot. 26066-
III/13 del 13-04-2021; Decreto 
Direttoriale Rep. 378/2021 Prot. n. 
0023403 del 02/04/2021; Decreto 
Direttoriale Rep. 420/2021 Prot. n. 
0028611 del 23/04/2021; Decreto 
Direttoriale Rep. 417/2021 Prot. n. 
0027919 del 20/04/2021; Decreto 
Direttoriale Rep. 393/2021 Prot. n. 
0025604 del 12/04/2021; Decreto 
Direttoriale Rep. 441/2021 Prot. n. 
0030269 del 28/04/2021; Decreto 
Direttoriale Rep. 426/2021 Prot. n. 
0028910 del 24/04/2021; Decreto 
Direttoriale Rep. n.453/2021 Prot. n. 
0032663 del 07/05/2021; Decreto 
Direttoriale Rep. n. 472/2021 Prot. n. 
0033907 del 12/05/2021. 

Del. n. 176 - 2021                                                 
Approvato come da proposta di delibera 
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