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Dipartimento di Economia - seduta del 06/09/2022 

 

 
Ordine del giorno 

 

 
Esiti delle deliberazioni 

 
Adunanza 

 
COMUNICAZIONI 
 

Presentazione del progetto Multipurpose Research 
Universities Vessels (MRUV) (dott.ssa Chiara Bidoli) 
 
Personale docente e deleghe 
 
Abbonamento The Economist 
 
Commissione Economics Seminars 
 
Didattica 2022/23 
 
Modifica composizione organi collegiali 
 
Incontro DEC - Presidio della Qualità di Ateneo – 20 
Settembre, ore 11:30 
 
Internazionalizzazione 
 
Eventi e terza missione 
 
Calendario prossimi Consigli di Dipartimento 
 

 
 
 

Alla presenza di 
tutti 

I. Approvazione verbale della seduta del 22 
luglio 2022 

Delibera n. 232/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

 
II. GOVERNANCE 

 

1. Rappresentanti di Dipartimento presso la Biblioteca 
di Area Economica (BEC) - Non partecipano al voto la 
dott.ssa Croda e la dott.ssa Lamicela 

Delibera n. 233/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

 
III.        PERSONALE 
 

1. Revisione della programmazione personale  
docente  
 

  

-1 posizione da Ordinario nel SECS-S/06; 
-1 posizione da Ricercatore a tempo det. lett b nel s-s-d 
SECS-P/02; 
-1 nuova posizione da Ricercatore a tempo det. lett b 
nel s-s-d SECS-P/02; 

Delibera n. 234/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza 
dei docenti 
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2. Procedura pubblica di selezione per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime d’impegno a tempo definito, ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 12/E3 
(Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed 
agroalimentari) settore scientifico-disciplinare IUS/05 
(Diritto dell'economia) – Ratifica della proposta di 
chiamata 

Delibera n. 235/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza 
dei Professori 
Ordinari e 
Associati 

3. Proposta di chiamata diretta dott. Animesh 

Kumar Gain (art. 1, co. 9, l. 4 novembre 2005, n. 230) 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, 

co. 3, lett. b), della l. 30 dicembre 2010 n. 240 – 

Approvazione 

Delibera n. 236/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza 
dei Professori 
Ordinari e 
Associati 

4.         Chiamata diretta dall’estero della prof.ssa Giulia 
Iori, Professoressa Ordinaria nel s-s-d Metodi 
matematici dell'economia e delle Scienze attuariali e 
finanziarie (SECS-S/06) - Proposta 

Delibera n. 237/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza 
dei Professori 
Ordinari 

 
 
IV. FINANZA E BILANCIO 
 

1. Autorizzazione nuova iniziativa editoriale (prof. 

Perulli) 

 

Delibera n. 238/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza 
dei Professori 
Ordinari 

2. Pubblicazioni - Autorizzazione alla spesa 

 

  

Richiesta della dott.ssa Chiara Garbuio di acquisire n. 20 
copie dell’opera “Politiche del lavoro e condizionalità” 
 
 
Richiesta della dott.ssa Vania Brino di acquisire n. 40 
copie dell’opera “Scritti di diritto del lavoro. Volume 
secondo: Il lavoro decentrato / Scritti di Luigi Mariucci” 

Delibera n. 239/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 
Delibera n. 240/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza 
dei Professori 
Ordinari 

3. Fondi onboarding per nuovi docenti 

Approvazione fondi di ricerca “onboarding” 2022 al prof. 
Fonderico e al dott. Bevivino  

Delibera n. 241/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza 
dei Professori 
Ordinari 

 
V. DIDATTICA 
 

1. Assicurazione della Qualità della Didattica 

 

  

lnserimento del prof. Francesco MOSCONE nel Gruppo 
AQ - Assicurazione della Qualità del cl Commercio 
estero e turismo, per lo scorcio del triennio 2021/22 - 
2023/24, in sostituzione del prof. Danilo Cavapozzi 
 
Ratifica decreto DD N. 905/2022 Prot. n. 0082163 del 
01/09/2022  
 

Delibera n. 242/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
Delibera n. 243/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza 
dei Professori 
Ordinari 
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comunicazione (…) Ariya Eva Morbiato si è dimessa da 
rappresentante degli studenti nella CPDS- Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti - sede di Venezia e nel 
Gruppo AQ di Economia e commercio, oltre che da 
rappresentante degli studenti in CDD. 
 
 

 
 
Il consiglio prende atto 

2. Adjunct/Visiting Professor – Visiting Scholar 
 

  

Comunicazioni del Direttore riguardo:  
 
non rimborsabilità per pranzi e cene che includano i 
Visiting Scholar/Professor. 
 
Bando di Ateneo Visiting Scholar/Professor 2022/23 - 
pervenuta con protocollo n. 77680 del 8/08/2022 la 
comunicazione da parte dell’Ufficio Personale Docente 
circa l’accoglimento di tutte le richieste di finanziamento 
delle candidature di Visiting Scholar/Professor relative al 
bando 2022-23. 
  

 
 
Il consiglio prende atto 
 
 
Il consiglio prende atto 

Alla presenza di 
tutti 

Modifica importo e fondi per il co-finanziamento a 
copertura del Visiting Scholar Fabio Caccioli 
 
 

Delibera n. 244/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Proposta attribuzione titolo e autorizzazione periodo 
 
approvazione proposte attribuzione del titolo di Visiting 
Scholar ed l’autorizzazione del visiting dei prof. Utai 
Uprasen e prof. Bertrand Maillet. 

Delibera n. 245/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

3. Programmazione didattica a.a. 2023/2024 – Avvio 
 

  

Approvazione per l’a.a. 2023/2024 l’offerta formativa del 
Dipartimento come illustrato in CDD 

Delibera n. 246/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

4.  Programmazione didattica a.a. 2022/2023 – 

Completamento - Affidamenti diretti 2022/2023 

 

  

Conferimento degli incarichi a titolo non oneroso:  
International trade of commodities, 2° periodo – prof.ssa 
Maria Bruna Zolin 
Diritto dei beni comuni e dei servizi pubblici, 4° periodo 
– prof. Luigi Benvenuti   
 

Delibera n. 247/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Affidamento diretto insegnamento aa 2022/2023 II 
semestre– Laboratorio di Diritto processuale civile al 
Prof. Visconti  

Delibera n. 248/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Bandi insegnamenti ufficiali 2022/2023 
Ratifica DD 886/2022 prot. 0080726 del 26/08/2022 
relativo all’Approvazione atti e graduatorie 

Delibera n. 249/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Modifiche a coperture insegnamenti a.a. 2022/2023 
Ratifica modifiche a coperture insegnamenti 2022/2023 

Delibera n. 250/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 
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5.  Organizzazione Didattica 

 

  

Modifiche a propedeuticità Delibera n. 251/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

 

Aggiornamento collegi didattici Delibera n. 252/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Attività durante periodo di congedo Delibera n. 253/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Dottorato Industriale - Convenzione Eurizon Srl – 
approvazione compensi ai docenti interni 

Delibera n. 254/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

6. Internazionalizzazione 

 

  

Ecotopia - firma dell’accordo relativo al percorso 
didattico integrato Ecotopia ed inizio realizzazione del 
programma.  
 
Doppio Diploma con Henley Business School 
dell’Università di Reading - Referral Fees – firma di un 
Variation Agreement alla convenzione. 

Il consiglio prende atto  Alla presenza di 
tutti 

7. Attività di orientamento in ingresso - Economics 

Open Weekend 

 

  

Ottenimento finanziamento con il progetto "Economics 
Open Weekend", il 17-18-19 novembre 2022 a valere sui 
fondi del D.M. 752/2021 destinati anche alla 
progettazione di attività di Orientamento in ingresso 

Il consiglio prende atto Alla presenza di 
tutti 

8. Tutorato specialistico 

 

  

Verrà messo nuovamente a disposizione dei docenti il 
documento che illustra e mette a confronto le 
caratteristiche dei Tutor specialistici, dei Teaching 
Assistant e degli esercitatori. 

Il consiglio prende atto Alla presenza di 
tutti 

9. Teaching Assistant 

 

  

Approvazione DD N. 921/2022 Prot. n. 0083309 del 
05/09/2022 e il DD N. 922/2022 Prot. n. 0083318 del 
05/09/2022 - Teaching Assistant a supporto degli 
insegnamenti erogati in modalità blended e on-line e a 
supporto dei “corsi critici” per il I semestre dell’a.a. 
2022/23. 

Delibera n. 255/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

10.  Premi Faini-Cazzavillan 

 

  

Conclusione procedure ed individuazione dei vincitori. Delibera n. 256/2022 Alla presenza di 
tutti 
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Approvato come da proposta 
di delibera 

11. Premio Mariucci ed. 2022 

 

  

Ratifica DD N. 832/2022 Prot. n. 0075189 del 
02/08/2022 bando II edizione del Premio di Laurea 
Magistrale intitolato alla memoria del prof. Luigi Mariucci 
per la miglior tesi in Diritto del Lavoro e delle relazioni 
industriali. 

Delibera n. 257/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

12. Master IMEF 

 

  

Bilancio consuntivo 2021/2022 marter IMEF - 
approvazione 

Delibera n. 258/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Approvazione consuntivo - chiusura progetto 
ECO.GENERALI.202122  

Delibera n. 259/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Approvazione consuntivo - chiusura progetto 
ECO.KPMG.202122 

Delibera n. 260/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

 

Offerta formativa e bilancio preventivo master IMEF per 
l’a.a. 2022/23  

Delibera n. 261/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

 

Bando di selezione a.a. 2022/23  26° edizione del Master 
IMEF nomina commissione di valutazione 

Delibera n. 262/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

 

13. Dottorato di ricerca 

 

Nulla da deliberare  

14. Cultori della materia 

 

  

Nomina nuovi cultori della materia Delibera n. 263/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

 

 
VI. RICERCA e TERZA MISSIONE 
 

1. Progetto di Eccellenza 2023 – 2027 – 

approvazione 

 

  

Approvazione Progetto di Eccellenza 2023 – 2027 
“Venice Initiative on Vulnerability Analysis” su budget 
MUR e cofinanziamento di Ateneo/Dipartimento 

Delibera n. 264/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

2. Proposte nuove Marie Skłodowska-Curie 

Fellowships 

 

  

Richiesta della prof.ssa Monica Billio in qualità di 
referente scientifico (Supervisor), chiede al Consiglio di 
Dipartimento di poter partecipare alla selezione per 

Delibera n. 265/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 
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l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie 
Curie di tipologia individuale GF Global Fellowship. 

Richiesta della prof.ssa Sara de Vido in qualità di 
referente scientifico (Supervisor), chiede al Consiglio di 
Dipartimento di poter partecipare alla selezione per 
l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie 
Curie di tipologia individuale EF European Fellowship 
nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2022. 

Delibera n. 266/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

3. Programma Marie Curie +1 – approvazione 

progetto (supervisor prof. Giupponi) 

 

  

l’approvazione della candidatura del dott. Gain al bando 
MSCA+1  e relativo assegno finanziato 

Delibera n. 267/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

4. Convenzione Bibione/S. Michele al Tagliamento 

- chiusura annualità 2021 

 

  

conclusione attività relative alla collaborazione tra il 
Comune di San Michele al Tagliamento e il dipartimento 
per l’annualità 2021. 

Delibera n. 268/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

5. SmartCultour – autorizzazione acquisto  

 

  

acquisto di dati mobili per la realizzazione di una 
piattaforma anche denominata “decision support 
system” in cui gestire i dati sul turismo Nell’ambito del 
progetto Horizon 2020 “SmartCultour” (CUP 
H74I19001210006) 

Delibera n. 269/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

6. Consulenze T33/EIB e AURAIA Inc. (resp. 

prof.ssa Billio) – approvazione 

 

  

Conto Terzi con T33 Srl – approvazione schema 
contratto – mandato per negoziazione condizioni 

Delibera n. 270/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

Consulenza con AURAIA: estensione schedule A.3 Delibera n. 271/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

7. Convenzione per collaborazione Deloitte (resp. 

prof.ssa De Cian) – approvazione 

 

Il punto viene rinviato al 
prossimo Consiglio di 
Dipartimento. 

 

8. Progetto “Il Futuro Conta a Contare”   

Approvazione compensi ai docenti Delibera n. 272/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

9. Assegni e Borse 
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Richiesta della Prof.ssa Margherita Gerolimetto 
approvazione bando Assegno di Ricerca sul tema: “La 
Terza Missione del Dipartimento di Economia: 
dall'analisi alla elaborazione e gestione di un modello di 
valutazione delle attività” 

Delibera n. 273/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

Richiesta della prof.ssa Valeria Maggian di rinnovo 
dell’Assegno di Ricerca sul tema Esperimenti in ambito 
economico e gestione del laboratorio di economia 
sperimentale VERA Lab Assegnista di ricerca, Dott.ssa 
Irene Maria Buso 

Delibera n. 274/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

Richiesta della Prof.ssa Monica Billio di rinnovo 
dell’Assegno di Ricerca sul tema Calibrazione Dinamica 
per modelli di serie storiche e modelli generalizzati per 
serie discrete con elevata dispersione dinamica 

Delibera n. 275/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Richiesta del Prof. Nicola Camatti di rinnovo 
dell’Assegno di Ricerca sul tema Metodologie di 
coinvolgimento degli stakeholders per 
l’implementazione di casi studio e strategie di 
mainstreaming per il Progetto Cities 2030 (Horizon 
2020) 
 

Delibera n. 276/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

10. Relazioni finali assegnisti di ricerca 

 

  

Approvazione Relazione finale sull’attività svolta 
nell’ambito dell’Assegno di Ricerca dalla Dott.ssa Ya 
Gao, Tutor Prof.ssa Agar Brugiavini 

Delibera n. 277/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

11. Incarichi esterni ad assegnisti di ricerca   

Richiesta di autorizzazione a svolgere attività di ricerca 
in qualità di Visiting presso Boston University, - 
Assegnista Francesco Pietro Colelli presso il 
Dipartimento di economia, tutor Prof.ssa Enrica De Cian 

Delibera n. 278/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

12. Incarichi di lavoro autonomo a personale 

esterno 

Nulla è da deliberare  

13. Eventi ed iniziative seminariali   

1.Eventi ed Attività seminariali – approvazione piano 
semestrale dei Seminari di Economia 

Delibera n. 279/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

2.Lab: how to engage with the general public (proposta 
prof.ssa De Cian) – approvazione 

Delibera n. 280/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

3. Ospitalità al prof. Shuo Xia – approvazione Delibera n. 281/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

Proposta prof. Campostrini di approvare l'erogazione del 
contributo di un importo massimo di euro 2.000,00 
all'Università Federico II di Napoli per la seconda 
edizione  della scuola di 3 giorni su: Analisi statistiche 
per i dati relativi alla salute e Social media analytics e 
strumenti di network analysis 

Delibera n. 282/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

 
VII. DECRETI A RATIFICA 
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-Decreto rep. n. 779/2022, prot n. 72935-VIII/3 del 
26/07/2022 
-Decreto rep. 807/2022, prot. 73920 del 28/07/2022 
 

Delibera n. 283/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 

 

 
F.TO Il Segretario verbalizzante                    
       Ing. Silvia Lovatti                                                   
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