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

P.IVA 00816350276  - CF 80007720271 
www.unive.it/dip.economia 

 
 

1 
Dipartimento di Economia – Settore Amministrazione 
segreteria.economia@unive.it 

 
Dipartimento di Economia - seduta telematica del 19/01/2022 

Ordine del giorno Esiti delle deliberazioni Adunanza 

I COMUNICAZIONI   

 
Personale docente 
 
Obbligo Vaccinale 
 
Didattica 
 
Relazione annuale sulla ricerca 
 
Punti organico personale docente 
 
PNRR – Aggiornamento 
 
Programmazione prossimo CDD 
 

 Alla presenza di 
tutti 

I 1. Approvazione verbale della seduta del 22 dicembre 
2021 

Del. n. 1/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 

 

II FINANZA E BILANCIO   

II 1. Assegnazione fondi di ricerca “onboarding” per 
nuovi ricercatori 

 

II 2. Chiusura contabile dell’Accordo di collaborazione 
con CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 
l’Analisi dell’Economia Agraria (responsabile prof. 
Giupponi) 

 

 

 
Del. n. 2/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
Del. n. 3/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera (Non partecipa 
l’interessato) 

 
Alla presenza di 
tutti 

III.DIDATTICA 
  

 
III1. Assicurazione della qualità della didattica 
 

 
Nulla da deliberare 

 

III 2. Programmazione didattica a.a. 2022/2023 
 
Test di accesso e OFA corsi di laurea triennale (regole 
di assegnazione, assolvimento e blocco) 
 
 
 
Requisiti di accesso corsi di laurea magistrale – 
modifiche 
 

 
 
Del. n. 4/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
Del. n. 5/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 

Alla presenza di 
tutti 
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Assegnazione ASE a ricercatori di ruolo a tempo 
indeterminato (elenco in area riservata) 
 
 
Proposta di concessione ai ricercatori universitari di 
ruolo a tempo indeterminato del Dipartimento di 
Economia (elenco in area riservata) nulla-osta per 
svolgere ASE presso altri Dipartimenti 
 
 
Corsi blended/teledidattica 
 
 
 
 
Modifiche a coperture 2022/23 

 
 
Del. n. 6/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Del. n. 7/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
 
Del. n. 8/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 
Il consiglio prende atto 
 

III.3 Programmazione didattica a.a. 2021/2022 – 
completamento 
 
ratifica emanazione bando Rep. n. 7/2022 Prot. n. 
0000777 del 11/01/2022 per la copertura di corsi 
integrativi II semestre 2021/22 
 
Ulteriori modifiche alla programmazione didattica 
2021/2022 – Mandato al Direttore per definire corsi del 
4° periodo 2021/22 ed emanazione del relativo bando  
 
Modifica della modalità didattica per il corso R CODING 
AND FINANCE ANALYTICS 

 
 
 
Del. n. 9/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Del. n. 10/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Del. n. 11/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

 
III.4 Tutorato specialistico II semestre 2021/2022 e I 
semestre 2022/2023 
 
 
individuazione corsi critici per cui attivare il tutorato 
specialistico ed autorizzazione relativo bando 
 
 
proposta di approvazione progetti di tutorato a supporto 
dei corsi QEM, finanziati su fondi QEM: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Del. n. 12/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Del. n. 13/2022                                       
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

 
III.5 Visiting Professor/Scholar 
 
Autorizzazione periodi (bando visiting 2021/22) 
 
 
 

 
 
 
Del. n. 14/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 
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VERA Academy – proposta attribuzione titolo e 
autorizzazione periodi 
 

Del. n. 15/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

 
III.6 Accordi internazionali 
 

 
Non vi è nulla da deliberare 

 
 

 
III.7 Organizzazione didattica 
 
Modifiche a composizione collegi didattici corsi di studio  
 
 

 
 
 
Del. n. 16/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

 
III.8 master universitari a.a. 2022/2023 – 
Programmazione e nullaosta ai Docenti 
 

 
Del. n. 17/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

III.9 Rinnovo accordo con Fondazione Ca’ Foscari per la 
gestione dei Master giuridici 
 

 
Il punto viene rimandato alla 
prossima seduta del 
Consiglio di Dipartimento 
 

 

III.10 Master IMEF 
 
Aggiornamento offerta formativa 2021/22 
 

 
 
 
Del. n. 18/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
 

Alla presenza di 
tutti 

 
III.11 Dottorato di ricerca 

 

 
Non vi è nulla da deliberare 

 

III.12 Cultori della materia – attribuzione titolo Del. n. 19/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

IV. RICERCA E TERZA MISSIONE   

 
IV1.Progetto Waterland: richiesta apertura bando per 
selezione di un tecnologo 
 
 
IV 2.Progetto Uni4Justice: nomina referenti scientifico e 
amministrativo 
 
 
IV 3.Rinnovo accordo di collaborazione con Università di 
Udine – Dipartimento di Scienze Giuridiche 
 
 
 
 

 
Del. n. 20/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Del. n. 21/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Del. n. 22/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 
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IV 4.Assegni e borse – Rinnovo assegno di ricerca  
 
 
 
IV 5.Relazioni finali assegnisti di ricerca 
 
 
 
IV 6.Eventi ed Attività seminariali - richiesta di contributo 
per un convegno 

Del. n. 23/2022                                                  
Approvato come da proposta 
di delibera 
 
Nulla è da deliberare 
 
 
 
Del. n. 24/2022                                   
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

 
V.DECRETI A RATIFICA 
 
D.D. Rep. n. 13/2022 Prot. n. 0001473-III/13 del 
13/01/2022 
 
D.D. Rep. n. 33/2022 Prot. 2833 del 18/01/2022 
 
 

 
 
 
Del. n. 25/2022                          
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

 
 
 
Il Segretario di Dipartimento 
Ing. Silvia Lovatti 
 


