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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 20/07/2021 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni Adunanza 

COMUNICAZIONI --- Plenaria 

I. Approvazione verbale della seduta del 18 giugno 

2021 

Del. n. 230 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 
Plenaria 

II. Approvazione verbale della seduta straordinaria 

del 6 luglio 2021 

Del. n. 231 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Alla presenza dei 
Professori 
Ordinari 

III. PERSONALE DOCENTE 
 Alla presenza dei 

Professori 
Ordinari e 
Associati 

III.1 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/A2 (Politica economica), 

settore s-d SECS-P/02 (Politica economica) – proposta 

di commissione 

 

Del. n. 232 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

III.2 Procedura di valutazione della dott.ssa Lucia 

Zanotto come ricercatrice a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 - 

proroga biennale 

 

 

Del. n. 232 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

IV. FINANZA E BILANCIO 
 

Plenaria 

IV.1 Chiusura contabili progetti conclusi 

 

  

IV.1.1 Progetto PRIN 2015 “The Economic of Old Age 

Risks” (responsabile prof.ssa Agar Brugiavini) - 

approvazione consuntivo 

Del. n. 234 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

IV.1.2 Progetto SHARE_DEV3 “Achieving world-class 

standards in all SHARE countries” (responsabile 

prof.ssa Agar Brugiavini) - approvazione consuntivo 

Del. n. 235 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 
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IV.1.3 Progetto C/terzi con World Bank (responsabile 

prof. Monica Billio, secondo contratto) -  approvazione 

consuntivo 

 

Del. n. 236 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

IV.2 Chiusura progetto con Ordine dei Commercialisti 

(responsabile prof. Casarin) 

 

Del. n. 237 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

IV.3 ADiR area giuscommercialistica – autorizzazione 

alla spesa 

 

Del. n. 238 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

V. DIDATTICA  Plenaria 

V.1 Programmazione didattica a.a. 2021/2022 – 

completamento 

 

 

Del. n. 239 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

V.2 Organizzazione didattica 

 

Del. n. 240 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

V.3 Cultori della materia 

 

 

Del. n. 241 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

VI. RICERCA e TERZA MISSIONE  Plenaria 
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VI.1 Progetto “Il Futuro Conta” (responsabile prof. Paolo 

Pellizzari) – approvazione compensi ai docenti interni 

Del. n. 242 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

VI.2 Progetto “Il futuro continua a contare” 

(responsabile prof. Paolo Pellizzari) – approvazione 

 

Del. n. 243 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

VI.3 Piano comune con Fondazione Ca’ Foscari – 

rimodulazione budget 2021 

 

Punto rinviato 
 

VI.4 Incarichi di lavoro autonomo a personale esterno 

- progetto Interreg Med “AlterEco Plus” 

(Underpinning mainstreaming processes of the 

Carrying Capacity Limit calculation tool to improve 

tourism policies and strategies in MED territories) - 

Oggetto della prestazione: Supporto alla gestione 

finanziaria del progetto ALTER ECO PLUS in qualità di 

Lead Partner, creazione di report periodici sullo stato 

avanzamento del progetto a supporto dei partner e JS 

del programma MED funzionali alla valutazione della 

qualità degli output realizzati ed rilevamento delle 

criticità progettuali, supporto e coordinamento dei 

partner in merito  alla gestione amministrativa e 

finanziaria del progetto 

- progetto CITIES 2030, titolo completo: Co-creating 

resIlient and susTaInable food systEms towardS 

FOOD2030 finanziato nell’ambito del programma 

H2020, si rileva la necessità di aprire un bando per la 

selezione di una collaborazione occasionale avente 

oggetto lo sviluppo dell’osservatorio di progetto (WP3) 

- oggetto dell'attività: costruzione di un database e 

sviluppo di un “recommender system” finalizzato in 

particolare all’individuazione di tipologie di destinazione 

turistiche con specifica attenzione al tema 

gastronomico. Sono richieste, in particolare: 1) analisi 

delle anomalie temporali dei dati raccolti, 2) 

implementazione prototipale di un recommender 

system basato su metodi di machine learning e/o data 

 

Del. n. 244 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del. n. 245 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 
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mining, in particolare reti neurali, oppure cluster e simili, 

3) sviluppo di una mappa su scala europea delle 

preferenze culinarie e dei risultati forniti dal 

recommender system 

VI.5 Assegni e borse 

Approvazione Bando Assegno di Ricerca – durata 12 

mesi, Tutor Prof. Agar Brugiavini  

Approvazione Bando Assegno di Ricerca – durata 12 

mesi, Tutor Prof. Nicola Camatti 

Approvazione Rinnovo Assegno di Ricerca Dott. 

Giorgio Monti, Tutor Prof. Luca Corazzini 

 

Del. n. 246 - 2021                                                 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Del. n. 247 - 2021                                                 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Del. n. 248 - 2021                                                 
Approvato come da proposta 
di delibera 

 

 

VI.6 Relazioni finali assegnisti di ricerca 

Approvazione Relazione finale sull’attività svolta 

nell’ambito dell’Assegno di Ricerca dalla Dott.ssa 

Martina Mazzarolo, Tutor Prof.ssa Maria Bruna Zolin 

 

Approvazione Relazione finale sull’attività svolta 

nell’ambito dell’Assegno di Ricerca dal Dott. Michele 

Zen, Tutor Prof. Carlo Giupponi 

 

Del. n. 249 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

Del. n. 250 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

VI.7 Autorizzazione incarichi assegnisti di ricerca 

 

Nulla da deliberare 
 

VI.8 Partecipazione Gara Regione Veneto “Ufficio di 

Prossimità”, PON 2014-2020 

 

Del. n. 251 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

 

VI.9 Attività seminariali 

 

Punto rinviato 
 

V.8 Autorizzazione incarichi assegnisti di ricerca Nulla da deliberare 
 

VII. DECRETI A RATIFICA 
Del. n. 252 - 2021                                                 

Approvato come da proposta 

di delibera 

Plenaria 

 

Il Segretario di Dipartimento 

Ing. Silvia Lovatti 
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