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Il giorno 16 marzo 2016 alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Management presso l’aula 

Saraceno del Dipartimento di Management per discutere il seguente ordine del giorno: 

I. Personale docente 

Punto I in composizione personale docente fascia corrispondente o superiore 

I.1  Relazioni Triennali: Bertinetti Li Calzi Casarin Sostero Trevisan Vescovi Ellero Saccon Tamma 

Bonesso Giachetti Gerli Russo 

I.2   Punti organico 2015: proc. valutativa per prof. I fascia ex art. 24 co. 6 240/2010 (SECS P-07) 

nomina commissione 

I.3   Variazioni a composizione comitati e rappresentanze e deleghe 

I.4  Varie ed eventuali  

Alla presenza di tutti i componenti 

II. Comunicazioni 

II.1  Rapporti con Fondazione Ca’ Foscari 

II.2  Varie ed eventuali 

III. Approvazione verbali sedute precedenti 

IV. Ricerca 

IV.1  Comunicazioni: aggiornamento catalogo ARCA 

IV.2 Progetti: partecipazione alla 1° call for projects del programma EU INTERREG - ADRION 

IV.3 Varie ed eventuali 

V. Didattica 

V.1  Comunicazioni 

V.2 Revisione Corso di Laurea Triennale 

V.3 Composizione Collegi Didattici 

V.6 Varie ed eventuali 

VI. Internazionale 

VI.1  Varie ed eventuali 

VII. Affidamenti ed incarichi 

VII.1 Affidamento di incarico su convenzione in conto terzi BLU ID S.p.a – rif. Zirpoli 

VII.2 Affidamento di incarico su progetto di ricerca “Analisi del ruolo dell’imitazione e innovazione nei 

knowledge intensive business services (KIBS)” – rif. Cabigiosu Zirpoli 

VII.3 Varie ed eventuali 
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VIII. Dottorato di Ricerca 

VIII.1 Varie ed eventuali 

IX. Terza missione 

IX.1  Varie ed eventuali 

X. Bilancio 

X.1 Comunicazioni 

X.2 Ratifica Decreti d’urgenza 

X.3 Variazioni di Bilancio 

X.4 Erogazioni liberali 

 contributo Fondazione Ca’ Foscari per evento CAMI - LABIRIND 

X.5 Contributi per assegni di ricerca 

 cofinanziamento Fondazione Ca’ Foscari per assegno “La contrattazione aziendale e nuove forme 

di organizzazione del lavoro” 

X.6 Progetti di ricerca 

 chiusura contabile progetto Mathemacs e destinazione margini 

X.7 Varie ed eventuali 

 Ridefinizione del fondo di cofinanziamento assegno di ricerca “Relazioni di fiducia nella consulenza 

finanziaria” - proff. Rigoni e Warglien 

XI. Varie ed eventuali 

XI.1 Conto terzi: Nuova istanza AGSM 2016 - referente prof. Bertinetti 

XI.2 Altro 

  Presenti Giust. art. 

94 lett e) RA 

Giustificati Assenti  

 Professori di I fascia     

1 Avi Maria Silvia 1    

2 Bertinetti Giorgio Stefano    1 

3 Casarin Francesco 2    

4 Comacchio Anna 3    

5 Lanaro Paola 4    

6 Li Calzi Marco   1  

7 Marcon Giuseppe 5    

8 Mio Chiara   2  
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9 Olivotto Luciano 6    

10 Pesenti Raffaele 7    

11 Pontiggia Andrea   3  

12 Proto Antonio   4  

13 Rigoni Ugo 8    

14 Sostero Ugo 9    

15 Tosi Loris 10    

16 Trevisan Giovanna 11    

17 Vescovi Tiziano 12    

18 Warglien Massimo   5  

19 Zilio Grandi Gaetano 13    

20 Zirpoli Francesco 14    

 Professori di II fascia     

1 Bagnoli Carlo 15    

2 Bernardi Bruno 16    

3 Bonesso Sara  1   

4 Buzzavo Leonardo    2 

5 Calcagno Monica 17    

6 Cavezzali Elisa 18    

7 Checchinato Francesca 19    

8 Cordazzo Michela 20    

9 Ellero Andrea 21    

10 Favaretto Daniela    3 

11 Favero Giovanni   6  

12 Ferrarese Pieremilio 22    

13 Funari Stefania    4 

14 Gerli Fabrizio 23    

15 Giachetti Claudio 24    

16 Mantovani Guido Massimo    5 

17 Mauracher Christine  2   

18 Micelli Stefano    6 

19 Panozzo Fabrizio    7 

20 Procidano Isabella 25    
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21 Russo Salvatore 26    

22 Saccon Chiara 27    

23 Stocchetti Andrea 28    

24 Tamma Michele 29    

25 Viotto Antonio 30    

 Ricercatori     

1 Baschieri Giulia 31    

2 Cabigiosu Anna 32    

3 Colapinto Cinzia   7  

4 Collevecchio Andrea  3   

5 Fasan Marco  33    

6 Fasano Giovanni 34    

7 Finotto Vladi    8 

8 Gardenal Gloria  4   

9 Interdonato Maurizio 35    

10 Lusiani Maria 36    

11 Mancin Moreno    9 

12 Marcon Carlo 37    

13 Rocco Elena   8  

14 Tolotti Marco 38    

15 Vaia Giovanni    9  

16 Vedovato Marco     10 

 Rappresentante degli assegnisti     

1 Li Pira Stefano    11 

 Rappresentanti degli studenti     

1 Busi Caterina    12 

2 Coglitore Alberto   10  

3 Longo Simone    13 

 Rappresentanti del personale     

1 Chicca Morena 39    

2 Ruzza Patrizia   11  

  Presenti Giust.Art.94 Giustificati Assenti ing. 

67 Numero legale raggiunto 39 4 11 13 
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Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Gaetano Zilio Grandi. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Segretaria di Dipartimento, avv. Esterita Vanin. 

Sono pervenuti n. 11 giustificativi di assenza; n. 4 giustificativi ex art. 94 lettera e) del R.A. per congedo a 

termini di legge e n. 13 componenti risultano assenti ingiustificati. 

Constatato che i presenti (39) raggiungono il numero legale (32) il Presidente dichiara aperta la seduta. La 

seduta ha avuto termine alle ore 13.30. 

Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento di Management sono riportate di seguito. 

 La Segretaria verbalizzante    Il Presidente 

  avv. Esterita Vanin     prof. Gaetano Zilio Grandi 
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I. Personale docente  

Punto I in composizione personale docente fascia corrispondente o superiore 

I.1 Relazioni Triennali: Bertinetti Li Calzi Casarin Sostero Trevisan Vescovi Ellero Saccon Tamma 

Bonesso Giachetti Gerli Russo 

Il Direttore, in presenza della fascia corrispondente ed in assenza degli interessati, pone in approvazione 

dell’assemblea le relazioni triennali state anticipate ai membri del Consiglio chiamati a deliberare tramite 

pubblicazione in area web riservata di Dipartimento dal 15/02/2016 e lì consultabili. 

Professori Ordinari: 

Prof Giorgio Stefano Bertinetti (relativa al periodo 02/11/2012 - 01/11/2015) 

Prof. Marco Li Calzi (relativa al periodo 01/11/2012 - 31/10/2015) 

Prof. Francesco Casarin (relativa al periodo  01/11/2012 - 31/10/2015) 

Prof. Ugo Sostero (relativa al periodo 01/11/2012 - 31/10/2015) 

Prof.ssa Giovanna Trevisan (relativa al periodo 01/11/2012 - 31/10/2015) 

Prof. Tiziano Vescovi (relativa al periodo 11/11/2012 - 10/11/2015) 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità dei professori di prima fascia approva le relazioni 

triennali. 

Rientrano i professori di seconda fascia ad esclusione degli interessati che escono per il tempo 

necessario alla delibera sulla propria relazione. 

Professori Associati 

Prof. Andrea Ellero (relativa al periodo 01/11/2012 - 31/10/2015) 

Prof.ssa Chiara Saccon (relativa al periodo 05/09/2012 - 04/09/2015) 

Prof. Andrea Stocchetti (relativa al periodo 02/11/2012 - 01/11/2015 ) 

Prof. Michele Tamma (relativa al periodo 01/11/2012 - 31/10/2015) 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità dei professori di prima e seconda fascia approva le 

relazioni triennali. 

Rientrano i ricercatori ad esclusione degli interessati che escono per il tempo necessario alla delibera 

sulla propria relazione. 

Ricercatori Universitari 

Prof.ssa Sara Bonesso (relativa al periodo 16/12/2013 - 19/10/2015) 

Prof. Claudio Giachetti (relativa al periodo 04/09/2014 - 22/07/2015) 

Prof. Fabrizio Gerli (relativa al periodo 01/01/2013 - 22/07/2015) 

Prof. Salvatore Russo (relativa al periodo 01/01/2013 - 22/07/2015). 
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Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità del corpo personale docente approva le relazioni 

triennali. 

 

Punto I in composizione personale docente fascia corrispondente o superiore 

I.2   Punti organico 2015: proc. valutativa per prof. I fascia ex art. 24 co. 6 240/2010 (SECS P-07) 

nomina commissione 

Il Direttore dà lettura del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia Emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 e modificato con D.R. n. 26 

del 17/01/2013, D.R. n. 9 del 07/01/2014, D.R. n. 568 del 30/07/2014, con D.R. n. 135 del 13/02/2015 e 

con D.R. 551 del 02/07/2015, e ricorda al Consiglio che: 

1)    i componenti devono essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente 

sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore concorsuale 

oggetto della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, 

verranno individuati tra professori appartenenti al macro settore o area relativi). Qualora il Dipartimento, 

nella delibera di copertura del posto abbia indicato uno o più settori s-d, i componenti della commissione 

possono essere individuati esclusivamente all’interno dei settori s-d indicati; 

2)    un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento  mentre i 

rimanenti due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la 

trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio; 

3)    tutti i commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale 

(sia italiani sia OCSE, escludendo  coloro che siano componenti in carica – vedi  allegati). Qualora non sia 

possibile od opportuno ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I fascia che siano 

in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per l’ammissione 

alle suddette liste (tenuto conto dei valori delle mediane calcolate dall’ANVUR distintamente per i settori 

bibliometrici e non bibliometrici.  In quest’ultimo caso,  è necessario che  nei verbali relativi alla proposta di 

costituzione delle commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le ragioni di opportunità delle scelte 

operate con riferimento al non utilizzo delle liste ASN.  Il candidato commissario dovrà attestare il 

possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione.  Sarà cura del Dipartimento verificare  

attentamente  i requisiti di qualificazione scientifica dei suddetti commissari. La proposta del componente 

OCSE non è ad ogni buon conto obbligatoria per le procedure valutative ex art. 24, comma 6; 

4)    il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci 

nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in 
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mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, 

e/o nei settori s-d individuati dal bando; 

5)    si  devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità  e conflitto di interessi, quelle 

previste nel Codice etico dell'Ateneo nonché le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, 

comma 1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001).  Si segnala, inoltre, l'opportunità che i Commissari proposti non 

abbiano un numero rilevante di pubblicazioni in collaborazione con i candidati. 

Dalla data del Decreto rettorale di nomina, la Commissione dovrà completare le proprie attività entro un 

mese. 

Il Direttore propone al Consiglio di procedere alla definizione della Commissione con le seguenti modalità: 

1) dalla lista ASN, individuare il membro interno; 

2) al fine di assicurare maggiore qualità alla Commissione, procedere all’individuazione di una rosa di 

candidati dalla quale sorteggiare i due commissari esterni idonea a garantire la parità di genere. 

Il Direttore proietta la lista dei nominativi ASN per il SSD già messa a disposizione del Consiglio che, dopo 

ampia discussione, all’unanimità: 

•propone dalla lista ASN il prof. Ugo Sostero quale membro interno della Commissione;  

•propone 10 candidati scelti in base all’art. 5 comma 7 del su citato Regolamento, tra i nominativi presenti 

nell’elenco fornito dall’Ateneo di docenti in servizio presso Università italiane e di seguito riportati in ordine 

alfabetico: 

ADAMO Stefano 

ANDREI Paolo 

CAMPRA Maura 

CERBIONI Fabrizio 

CORONELLA Stefano 

MARASCA Stefano 

MUSSARI Riccardo 

PAOLINI Antonella 

PAVAN Aldo 

QUAGLI Alberto 

Si procede dunque al sorteggio che in base all’art. 5 commi 4 e 5 del Regolamento di Ateneo richiamato, 

deve avvenire con modalità che garantiscono la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura 

di sorteggio.  
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A tal fine il Consiglio nomina i seguenti componenti della Commissione per l’individuazione dei due 

membri esterni della Commissione giudicatrice del concorso: 

1 prof. Gaetano Zilio Grandi (Presidente) 

2 prof. Raffaele Pesenti  (Componente) 

3 avv. Esterita Vanin (Segretario) 

Affidando loro il compito di procedere, garantendo la parità di genere, al sorteggio di n. 2 (due) nominativi 

riguardante i componenti della Commissione che giudicherà i candidati alla selezione e che verranno 

successivamente proposti all’Ateneo (e nominati con Decreto del Rettore) in virtù dell’art. 5 comma 1 del 

Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia. 

La Commissione giudicatrice così composta, di fronte al Consiglio di Dipartimento, avvia la fase del 

sorteggio con le seguenti modalità: 

- compilazione di un file excel programmato con la funzione “casuale” che permette di estrarre un 

campione casuale di unità statistiche attribuendo a ciascuna di esse la medesima probabilità di essere 

estratta ad ogni fase dell'esperimento, con i nominativi dei candidati proposti dal Consiglio; 

- sorteggio tramite tasto F9 (con il quale si aziona la funzione casuale) da parte del Segretario e 

contestuale lettura nell’ordine di estrazione dei nomi estratti così come di seguito riportati: 

1- CERBIONI Fabrizio 

2 - CAMPRA Maura 

3- MARASCA Stefano 

4- CORONELLA Stefano 

5- PAVAN Aldo 

6- QUAGLI Alberto 

7- MUSSARI Riccardo 

8- Paolini Antonella 

9- ADAMO Stefano 

10- ANDREI Paolo 

Terminate le operazioni di sorteggio, vengono nominati come commissari esterni i primi due nominativi 

estratti, ossia Cerbioni Fabrizio e Campra Maura, che vengono pertanto proposti all’Ateneo in virtù dell’art. 

5 comma 1 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia (emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 e successivamente modificato con D.R. 

n. 9 del 07/01/2014 e D.R. n. 26 del 17/01/2014). Il Consiglio concorda che in caso di indisponibilità o 
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incompatibilità dei suddetti commissari esterni, si procederà alla nomina dei successivi docenti posizionati 

utilmente nella graduatoria soprastante. 

Verificato il rispetto dei requisiti di genere, il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto 

seduta stante. 

Il presente verbale è agli atti della Segreteria amministrativa Dipartimentale ed  disposizione della 

commissione valutatrice che selezionerà i candidati. 

 

I.3   Variazioni a composizione comitati e rappresentanze e deleghe 

 Terne ordine commercialisti 

Il Direttore segnala che alla pagina http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/marzo/om-01032016.aspx è 

pubblicata l’Ordinanza di indizione della prima e della seconda sessione degli esami di Stato di 

abilitazione alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, anno 2016. 

Il Settore Carriere post lauream ha chiesto ai Dipartimenti di Management ed Economia di concordare e 

formulare le terne per l’indicazione delle terne di candidature per la nomina del Presidente effettivo e del 

Presidente supplente della Commissione d’esame da comunicare a detto ufficio entro il 1 aprile p.v.. A tal 

fine DEC indicherà 2 nominativi e 4  il Dipartimento di Management. 

Per la nomina a presidente effettivo si indicano: proff.sse Silvia Avi e Michela Cordazzo 

Per la nomina a presidente supplente si indicano: proff. Leonardo Buzzavo, Chiara Mio  

Il Consiglio approva 

 

 Terza missione 

Il Direttore ricordando l’importanza che man mano assume l’attività di terza missione all’interno del 

Dipartimento assegna alla prof.ssa Cordazzo la delega alla terza missione chiedendo alla stessa di 

svolgere una attività di promozione, coordinamento ed sviluppo di tale Area in coordinamento con i 

delegati della ricerca e della comunicazione del Dipartimento e con il supporto del personale tecnico 

amministrativo del Dipartimento. 

La prof.ssa Cordazzo accetta la delega ed il Consiglio unanime approva. 

 

 Experior 

Il Direttore, propone altresì al Consiglio di nominare i proff. Rigoni e Finotto referenti per il progetto 

Experior chiedendo di svolgere una attività di coordinamento dell’organizzazione dell’Experior Day ed in 

generale di essere referenti per la gestione delle prossime edizioni. 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/marzo/om-01032016.aspx
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Il Consiglio sentiti gli interessati e dopo breve consultazione designa i due docenti quali referenti per il 

progetto Experior. 

 

 Sostituzione temporanea Gardenal comitato Erasmus - internazionale 

Il Direttore propone alla prof.ssa Anna Cabigiosu la sostituzione temporanea della la prof.ssa Gardenal 

dalla Comitato Erasmus coordinato dalla delegata all’internazionalizzazione di Ateneo prof.ssa Chiara 

Saccon.  

Il Consiglio dopo breve consultazione e sentita l’interessata designa la prof.ssa Cabigiosu. 

 

 Nominativo per Comitato Trasferimento Tecnologico di Ateneo 

Il Direttore comunica che l’Ateneo ha richiesto al Dipartimento di indicare un docente che possa sostituire 

il prof. Bagnoli nel Comitato per il Trasferimento Tecnologico di Ateneo essendo il prof. Bagnoli socio 

fondatore di Start up e per tale motivo incompatibile. 

Il Consiglio dopo breve consultazione e sentito l’interessate propone il prof. Russo. 

 

I.4  Varie ed eventuali  

E’ pervenuta dall’ufficio personale docente il decreto del Rettore nr. 60 prot. 3732 del 1/02/2016 di 

approvazione degli atti ed il verbale della Commissione relativo all’esito positivo della valutazione 

dell’attività didattica e di ricerca svolta dal dott. Marco Fasan, ricercatore a tempo determinato in servizio 

presso il Dipartimento per il SSD SECS-S07 settore concorsuale 13/B1. 

Il Direttore dà lettura dei verbali della Commissione resi disponibili in area web riservata del Dipartimento 

per l’odierna seduta, dai quali risulta la valutazione positiva del dott. Marco Fasan e chiede al Consiglio di 

esprimere parere in merito alla proroga del contratto. 

Il Consiglio avendo già deliberato in merito alla programmazione del personale e alla destinazione dei 

punti organico assegnati delibera di non prorogare il contratto del dott. Marco Fasan. 
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Alla presenza di tutti i componenti 

II. Comunicazioni 

II.1  Rapporti con Fondazione Ca’ Foscari 

Il Direttore comunica al Consiglio che nel corso degli incontri tenutisi i primi di marzo con un consulente 

esterno incaricato dall’Ateneo per “pre-valutare” il Dipartimento ai fini di un accreditamento EQUIS 

(percorso che il Dipartimento deciderà se intraprendere o meno anche in base dell’esito di tale pre-

valutazione), è emersa una problematica in merito alla riconducibilità al Dipartimento della attività dei 

propri docenti condotta per tramite di Fondazione Ca’ Foscari. 

Il consulente ha chiesto al Dipartimento di fornire l’elenco delle convenzioni istituzionali ed in conto terzi 

del Dipartimento ed è risultato un forte decremento delle convenzioni stipulate negli anni 2014 e 2015 in 

quanto buona parte dell’attività di ricerca istituzionale e commerciale e di terza missione coordinata e 

diretta da docenti del Dipartimenti di Management è stata svolta per il tramite unico di Fondazione Ca’ 

Foscari e senza la partecipazione del Dipartimento. 

Il Direttore pone dunque all’attenzione del Consiglio il fatto che tale prassi, seppure utile da un punto di 

vista amministrativo/gestionale, implica un diretto svantaggio per il Dipartimento che non può rendicontare 

tale attività di ricerca dei propri docenti con conseguente nocumento per il posizionamento nei ranking 

internazionali, l’impossibilità di citare tale ricerca nei network, di perseguire la politica di brand awareness. 

Il Consiglio, riconoscendo da un lato l’importanza di Fondazione Ca’ Foscari quale ente strumentale 

dell’Ateneo e dall’altro la necessità di far valere la paternità scientifica dei progetti scientificamente 

riconducibili all’attività di ricerca del Dipartimento, delega il Direttore a porre all’attenzione dei vertici di 

Ateneo la problematica e a verificare per l’immediato le modalità per “triangolare” le convenzioni stipulate 

per tramite della Fondazione Ca’ Foscari con il Dipartimento e far dunque emergere correttamente la 

reale riconducibilità scientifica dell’attività di ricerca al Dipartimento. 

Il Consiglio, considerato che il fund raising di Fondazione Ca’ Foscari  non viene peraltro valutato dal 

MIUR nella ripartizione dell’FFO, propone al Direttore di chiedere chiarimenti ai vertici di Ateneo sui modi 

in cui le Strutture possono utilizzare i servizi di Fondazione quale entità “in house” all’Ateneo ed un 

adeguamento della Convenzione Quadro Rep. nr. 516/2011 a fronte dell’aggiornamento normativo. 

 

II.2  Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 
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III. Approvazione verbali sedute precedenti 

Nulla da deliberare. 

 

IV. Ricerca 

IV.1  Comunicazioni: aggiornamento catalogo ARCA 

Come preannunciato nel Consiglio di Dipartimento del 16/12/2015 il prossimo riparto ADIR 2017 sarà 

deliberato entro l'autunno. 

Per il calcolo del riparto dell’ADIR 2017, il Comitato Ricerca valuterà esclusivamente le pubblicazioni edite 

nel 2015 per cui è disponibile il pdf in ARCA. 

A tal fine il Direttore ricorda di aggiornare le pubblicazioni del 2015 nel catalogo di Ateneo entro il 31 

MARZO 2016 facendo particolare attenzione all'inserimento del pdf, dei codici ISSN /ISBN e dei repertori. 

Le valutazioni dei prodotti dell'anno 2013 e 2014 rimarranno congelate. 

 

IV.2 Progetti: partecipazione alla 1° call for projects del programma EU INTERREG – ADRION 

Il Direttore comunica che il prof. Andrea Stocchetti intende partecipare al bando EU INTERREG –

ADRION con il progetto dal titolo “ REvitalising ACtions for Historical city centers and old Town with 

SUMP. La call scade il 25 marzo p.v.  

Il Direttore chiede di autorizzare la partecipazione e di approvare il budget di spesa come da 

documentazione resa disponibile per l’odierna seduta. 

Il Consiglio approva. 

 

IV.3 Varie ed eventuali 

Il Direttore, su richiesta dei proff. Checchinato e Fasan propone la stipula di una convenzione di ricerca 

con LINEADACQUA EDIZIONE, editore della rivista bimestrale InTime distribuita all’interno dell’aeroporto 

Marco Polo di Venezia, che promuove ed approfondisce tematiche economico aziendali legate al territorio 

del Triveneto. Il Dipartimento, allo scopo di aumentare e rafforzare la divulgazione delle proprie ricerche 

nel campo dell’economia aziendale, offrirebbe la propria disponibilità a pubblicare nella propria rivista 

InTime le attività di ricerca del Dipartimento (un articolo ogni 2 mesi). La convenzione, a titolo gratuito, ha 

durata di un anno. 

Il Consiglio dopo ampia discussione approva e affida ai proff. Checchinato e Fasan la responsabilità 

scientifica della convenzione. 
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Il Direttore comunica che il Dipartimento di Economia per la realizzazione del Progetto FSE cod. 

15/1/1/2747/2014 “NEET-WORKS – L’informatica nell’era smart” (DGR n.2747 del 29/12/2014) intende 

affidare a docenti del dipartimento incarichi di docenza per un totale di 18 ore. 

Il Direttore propone al Consiglio di autorizzare i docenti a svolgere le seguenti attività di docenza nel 

periodo 21 marzo 2016 - 24 marzo 2016: 

- prof.ssa Isabella Procidano 6 ore “Introduzione alla Business Intelligence”; 

- prof. Andrea Ellero 6 ore “Introduzione alla Business Intelligence” e 6 ore di Big Data Analysis”. 

Il Consiglio, considerato che il limitato impegno ore uomo per ciascun docente necessario alla 

realizzazione delle attività previste nell’arco temporale 21/24 marzo non pregiudica in alcun modo 

l’impegno didattico istituzionale dei docenti interessati e tenuto conto che tali attività non comportano 

alcun onere in capo al dipartimento, all’unanimità approva.  

 

V. Didattica 

 

V.1  Comunicazioni 

Il Direttore comunica che il 23 marzo 2016 si terrà in aula Magna la presentazione dei corsi di laurea 

magistrale. Dal prossimo anno accademico ci sarà l’accesso programmato e il primo test si terrà il 9 

aprile; considerato che  il post graduate si tiene il 4 maggio i coordinatori dei CdS magistrali e il Delegato 

alla didattica hanno ritenuto opportuno  programmare una presentazione prima del test. 

 

V.2 Revisione Corso di Laurea Triennale 

Il Direttore fa presente che per l’a.a. 2017/18, alla luce di quanto recepito ad oggi dalle parti sociali, visto il 

piano strategico dell’Ateneo, considerate le osservazioni del prorettore alla didattica e del prorettore 

all’internazionalizzazione, in accordo con il delegato alla didattica, è necessario procedere a una revisione 

del corso di studio di I livello. Considerato che saremo chiamati a lavorare sulla programmazione 2017/18 

a partire da ottobre 2016 il Direttore propone di nominare un tavolo tecnico che lavorerà sulla revisione del 

corso di laurea in Economia Aziendale-Economics and Management e presenterà le nuove proposte nel 

primo Consiglio di settembre 2016.  

Il tavolo tecnico proposto è il seguente: 

Direttore del Dipartimento  

Delegato alla Didattica 
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Delegato all’internazionalizzazione 

Coordinatore del CdS di ET10 

Referente curriculum in inglese del CdS ET10 

La commissione lavorerà in collaborazione con il collegio didattico relativamente alla rappresentanza 

docenti del Dipartimento e ai Coordinatori dei CdS magistrali. 

 

V.3 Composizione Collegi Didattici 

Il Direttore, considerata l’approvazione dell’offerta formativa 2016/17 in Ateneo,  propone di rivedere la 

composizione del Collegio didattico del corso di laurea in Economia aziendale-Economics and 

management e rinnovarlo completamente. Il Direttore propone di nominare un docente per ognuna delle 

aree più rappresentative del corso di laurea, nello specifico:  

SECS-P/09-11 Antonio Proto - coordinatore  

SECS – P/10 Andrea Pontiggia (già nominato referente del curriculum di Economics and Management  in 

sostituzione del Prof.  Rigoni nel Consiglio di Dipartimento di gennaio) - Referente curriculum in inglese  

SECS-P/07  Ugo Sostero 

SECS-P/08 Andrea Stocchetti 

IUS-07 o 12 Antonio Viotto 

SECS-S06 Stefania Funari 

Per il solo docente rappresentante del Dipartimento di Economia, il Direttore propone il prof. Paolo 

Pellizzari, nominato da poco nel Collegio. 

Il Direttore propone di lasciare inalterati al momento i collegi didattici delle lauree magistrali, e considerato 

che nei prossimi mesi si è chiamati ad una maggior presenza attiva nel corso di laurea chiede ai 

componenti di privilegiare questa attività. 

Il Consiglio approva  

 

V.6 Varie ed eventuali 

V.6.1 Presenza in aula test d’accesso lauree magistrali 

Il Direttore comunica che è necessarie presenziare ai test di accesso alle lauree magistrali e pertanto 

chiede ai docenti la disponibilità in tal senso. 

V.6.2 Assegnazioni contratti di docenza corsi ufficiali ed integrativi 
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Al fine di procedere alla ratifica degli esiti selezioni per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo 

svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio e di attività didattico integrative e di corsi integrativi a 

insegnamenti ufficiali, iI Direttore comunica che in data 03/03/2016 si è riunita la commissione per il 

conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio 

relativamente all’anno accademico 2015-16. Le assegnazioni sono indicate nei prospetti sotto riportati. 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI UFFICIALI –A.A. 2015/2016 

Bando di selezione prot. n. 3862 – VII/16, Rep. n. 59/2016 del  1 febbraio 2016 e prot. n. 5298 – 

VII/16, Rep. n. 79/2016 dell’ 8 febbraio 2016. 

 Graduatoria delle assegnazioni 

 

Corso di studio Insegnamento Anno 

corso Ssd Part. Sede CFU Ore Periodo Compenso Graduatoria/assegnazione 

EM7 – Marketing e 

Comunicazione 
EM7017 AGRI-FOOD 

MARKETING 1 AGR 01  VENEZIA 6.00 30.00 4° Periodo 1800.00 E 
1- Valentini Marco 

2 – Sacchi Giovanna 

ET10 - Economia 

aziendale - 

Economics and 

Management 

ET0053 POLITICA 

ECONOMICA I 1 SECS-

P/02 Pat-Z VENEZIA 6.00 30.00 4° Periodo 2700.00 E 

1- Valentini Marco 

2- Zanette Michele  

3- Orso Cristina Elisa  

4- Bernardi Alessia  

5- Pizzolito Elia  

ET10 - Economia 

aziendale - 

Economics and 

Management 

ET0053 POLITICA 

ECONOMICA I 
1 

SECS-

P/02 
A-Di VENEZIA 6.00 30.00 4° Periodo 2700.00 E 

1- Kovacic Matija 

2- Valentini Marco 

3- Zanette Michele  

4- Pizzolito Elia  

 

Il Consiglio approva. 

V.6.3  Equipollenze International Summer School 

Il Direttore informa che è pervenuta al Dipartimento da parte del Direttore dell’ International Summer 

School la  richiesta di precisare i termini per il rilascio delle equipollenze deliberati nell’ultimo Consiglio di 

Dipartimento. 
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Il Dipartimento ribadisce l’importanza di riconoscere come insegnamenti equipollenti gli insegnamenti 

presenti nell’offerta didattica solo se di pari livello (insegnamenti triennali o insegnamenti magistrali). 

Riconosce altresì l'importanza di offrire a docenti, ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo 

occasioni di formazione e di ricerca in un contesto internazionale e ritiene opportuno, pertanto, modificare 

la delibera assunta nel CdD di febbraio. 

Si rileva che per l’a.a. 2015/16 non sono presenti nell’offerta didattica della Summer School insegnamenti 

che possano essere considerati equipollenti a quelli di base, caratterizzanti e affini integrativi da 6CFU del 

curriculum in italiano e/o di quello in inglese. Gli insegnamenti sostenuti si possono riconoscere, pertanto, 

solo come crediti a libera scelta e in sovrannumero come specificato di seguito: 

 

Insegnamento International Summer 

Schools 2016 Insegnamento equipollente 

 
International Business Law libera scelta o sovrannumero 

The population of the Ghetto libera scelta o sovrannumero  

Redeeming Keynes (Harvard) libera scelta o sovrannumero 

Ad integrazione di quanto riportato si conferma che gli ulteriori insegnamenti impartiti alla International 

Summer Schools in aggiunta ai tre indicati in precedenza possono essere inseriti come esami a libera 

scelta o in sovrannumero. 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 

 

V.6.4 Ratifica decreti 

Il Direttore chiede di ratificare i seguenti decreti:  

- Decreto nomina commissione  per la valutazione delle candidature per l’affidamento di 

Insegnamenti Ufficiali, DR n 101/2016 prot. 8571 del 25/02/2016; 

-  Decreto Emanazione Bando per l’ammissione all’insegnamento a libera scelta “Leadership, 

Organization and Strategy” n. 106/2016 prot. 9420 –V/2 del 01/03/2016;  
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-  Decreto Nomina Commissione per la selezione dei partecipanti all’insegnamento a libera scelta 

“Leadership, Organization and Strategy” n. 135/2016, prot. n. 11320- VII/2016 dell’11 marzo 2016.  

Il Consiglio ratifica. 

VI. Internazionale 

 

VI.1 Varie ed eventuali 

 Bando doppio diploma Hohenheiem 

Il Direttore comunica che, in conformità alle tempistiche previste dal doppio diploma con l’Università di 

Hohenheim, deve essere pubblicato il bando di ammissione al programma di Doppio diploma. Il Consiglio 

approva. 

 Bando partecipazione alla Summer School Hohenheim 

Il Direttore comunica che è stato pubblicato il bando per la partecipazione alla Summer School Innovation/ 

finance entrepreneurship 2016 con scadenza il 24 marzo p.v. organizzata dalla Università di Hohenheim a 

cui gli studenti selezionati possono partecipare a titolo gratuito e con una borsa di studio. Il Direttore 

chiede di ratificare il Decreto n. 133/2016 – Prot. 11251-III/14 dell’11/03/2016 di pubblicazione.  

Il Consiglio unanime ratifica. 

VII. Affidamenti ed incarichi 

VII.1 Affidamento di incarico su convenzione in conto terzi BLU ID S.p.a – rif. prof. Zirpoli 

Il Direttore informa i membri del Consiglio che il prof. Francesco Zirpoli, responsabile scientifico della 

Convenzione conto terzi per attività di ricerca tra il Dipartimento di Management e la ditta BLU ID SpA, la 

cui stipula è stata approvata nel Consiglio di Dipartimento del 17/02/2016, ha presentato in data 19 

febbraio 2016 prot. 7740 – III/19, richiesta di poter assegnare un incarico di collaborazione occasionale 

alla dott.ssa Anna Moretti, di cui si allega CV, per lo svolgimento di attività formative divulgative 

nell’ambito del Progetto di cui è responsabile, aventi per oggetto “Workshop Unique Selling Proposition”. 

L’incarico si svolgerà in applicazione della deroga prevista dall’art. 15 del Regolamento di Ateneo per il 

conferimento degli incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all’Università Ca’ Foscari, emanato 

con Decreto del Rettore n. 321/2014 prot. 16856 – I/3 del 22/04/2014, che prevede “Si può prescindere 

dalla procedura di ricognizione e comparazione esclusivamente nel caso in cui la specificità e l’elevata 
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professionalità richieste riguardino lo svolgimento di attività formative-divulgative quali seminari, convegni, 

conferenze, giornate di studio, tavole rotonde, docenze nell’ambito di corsi di formazione e attività similari”. 

L’incarico ha per oggetto le seguenti attività: 

- Docenza frontale durante i workshop per imprenditori del settore automotive “Unique Selling 

Proposition” 

Per le attività descritte è previsto un impegno di 10 giorni. 

Il corrispettivo lordo sarà pari a € 3.600,00 (Euro tremilaseicento), comprensivo sia degli oneri a carico del 

percipiente che degli oneri a carico dell’ente graverà sul budget del progetto conto terzi con BLU ID, rep. 

36 prot. 10076 – III/19 del 04/03/2016. 

Il Consiglio approva. 

 

VII.2 Affidamento di incarico su progetto di ricerca “Analisi del ruolo dell’imitazione e 

innovazione nei knowledge intensive business services (KIBS)” – rif. proff. Cabigiosu e Giachetti 

 

Il Direttore informa i membri del Consiglio che la prof.ssa Anna Cabigiosu  ha presentato in data 7 marzo 

2016, prot. 10361 – III/13, richiesta di poter indire una procedura comparativa per la valutazione di 

curricula volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’Ateneo e, qualora la verifica dia esito negativo, a 

disciplinare l’individuazione dei soggetti esterni mediante la comparazione di ciascun curriculum con il 

profilo richiesto, di una risorsa cui conferire, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto 

Università, per il conferimento di un incarico di prestazione di lavoro autonomo di tipo occasionale per lo 

svolgimento di attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Analisi del ruolo 

dell’imitazione e innovazione nei knowledge intensive business services (KIBS)”. 

Le prestazioni del soggetto che verrà individuato hanno per oggetto le seguenti attività: 

- Analisi della letteratura sulle determinanti del first mover advantage (FMA) a livello di impresa con 

un focus specifico sui KIBS; 

- Costruzione di un dataset sulla base di un questionario specifico da predisporre; 

- Definizione di un set di ipotesi di ricerca; 

- Elaborazione dati e impostazione di un articolo sui vantaggi competitivi dell’innovazione nei KIBS. 

Durata: 7 mesi. 

l pagamenti saranno frazionati ed avverranno al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati e con le 

seguenti modalità: 

- Obiettivi a 3 mesi: analisi della letteratura delle determinanti del FMA nei KIBS. Costruzione di un 

dataset necessario alla formulazione delle ipotesi di ricerca. Costruzione delle ipotesi di ricerca. 
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- Obiettivi al termine dell’attività: elaborazione dati e stesura di un primo draft del’articolo da 

proporre come Nota di ricerca nella collana del dipartimento di Management. 

Importo lordo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente e dell’ente pari ad € 

9000,00 (Novemila/00), a gravare rispettivamente sui fondi di ricerca progetto UE.A.DMAN.ADIRACABIG 

per € 2.000,00 (Duemila/00) scrittura anticipata n. 12963/2016, sui fondi di ricerca Progetto 

UE.A.DMAN.PRMCABIGIOSU per € 5.000,00 (Cinquemila/00) scrittura anticipata n. 12967/2016, sui fondi 

di ricerca Progetto UE.A.DMAN.PA2014GIACHETTI per € 2.000,00 (Duemila/00), scrittura anticipata n. 

12974/2016, conto A.C.03.07.02 “Incarichi professionali e occasionali – ricerca” del corrente esercizio. 

Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 

- Diploma di laurea magistrale (DM 270/04)/specialistica (DM 509/99)/vecchio ordinamento (ante D.M. 

509/1999) in Scienze economico - aziendali con voto di laurea minimo di 105/110; 

- Conoscenza della letteratura sulla strategia e le dinamiche competitive con particolare riferimento 

alle determinanti ed implicazioni di performance dell’imitazione e dell’innovazione d’impresa; 

- Familiarità con la letteratura sulla modularità nei prodotti e servizi; 

- Esperienza nell’elaborazione dati panel con STATA; 

- Esperienza nella scrittura di algoritmi in linguaggio MATA e/o Java per la realizzazione di elaborazioni 

statistiche; 

- Esperienza nella stesura di articoli accademici e partecipazione a conferenze. 

La valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nel curriculum vitae sarà effettuata sulla base dei 

seguenti criteri: 

- Valutazione titoli: Titoli ed altre esperienze formative attinenti: massimo 10 punti; 

- Valutazione esperienza professionale: massimo 20 punti; 

La Commissione per la valutazione dei curricula verrà nominata con Decreto del Direttore dopo la 

scadenza del bando. 

La data di decorrenza della prestazione sarà comunque subordinata all’acquisizione del parere positivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti (ai sensi dell’art. 3 della legge 14.01.1994, n. 20, come modificato 

dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modifiche in legge n. 102/2009) e pertanto la 

decorrenza del contratto verrà concordata con il contraente, successivamente alla stipula del contratto, 

con lettera a parte, non oltre 15 giorni dall'assunzione al Protocollo da parte del Dipartimento dell'avvenuta 

registrazione da parte della Corte dei Conti. 

Il Consiglio all’unanimità approva l’emanazione del bando per la procedura di selezione ed autorizza la 

spesa massima di € 9.000,00 lordo ente. 
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VII.3 Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 

VIII. Dottorato di Ricerca 

VIII.1 Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 

IX. Terza missione 

IX.1  Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 

X. Bilancio 

X.1 Comunicazioni 

Nessuna comunicazione. 

 

X.2 Ratifica Decreti d’urgenza 

Il Direttore illustra, per la ratifica, i decreti di variazione di budget adottati d’urgenza o su mandato del 

Consiglio, nonché pubblicati nell’apposita sessione del sito del Dipartimento per la seduta odierna: 

- Decreto del direttore n. 859 del 23.12.2015 di operazioni di chiusura dell’esercizio 2015 per attività 

conto terzi; 

- Decreto del direttore n. 104 del 1.03.2016 di variazione di bilancio a seguito della stipula 

dell’Accordo di partenariato rep. 1 prot. 214/2016 - progetto DGR 784 del 14.5.2015, cod. 

4049/1/1/784/2015, "ICT branding e marketing evoluto per le industrie creative e culturali del 

lusso", con ADECCO Formazione Srl. Resp. prof. F. Panozzo. L’accordo prevede un contributo di 

euro 72.000,00 per l’attivazione di n. 3 borse di ricerca; 

- Decreto del direttore n. 105 del 1.03.2016  di Riporto dal 2015 al 2016 dei fondi del progetto 

MARGINI di dipartimento, di euro 78.895,24 a valere  su riserve non vincolate; 

- Decreto del direttore n. 113 del 3.03.2016  di Riporto dal 2015 al 2016 dei fondi ADIR dei docenti, 

per euro 74.359,55  a valere  su riserve non vincolate 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la ratifica dei decreti. 

 

X.3  Variazioni di Bilancio 
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Il Consiglio delega il direttore all’adozione delle variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione alle 

deliberazioni adottate in data odierna. 

 

X.4 Erogazioni liberali 

Contributo Fondazione Ca’ Foscari per evento CAMI – LABIRIND 

Il Direttore comunica che Fondazione Università Ca’ Foscari con lettera prot. 10230 – VIII/1 del 

07/03/2016, ha comunicato l’impegno all’erogazione di un contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione 

dell’evento da parte del prof. Zilio Grandi The Fiat-Chrysler Case as the Archetype of the New Industrial 

Relations in a Global Company”, che si terrà il 25 marzo 2016 presso l’aula magna Silvio Trentin in Ca’ 

Dolfin. 

Il Consiglio di Dipartimento approva l’erogazione del contributo e lo assegna per l’attività di ricerca del 

prof. Zilio Grandi. A tal fine vengono stanziati € 1.000,00 al progetto Margini del docente. 

 

X.5 Contributi per assegni di ricerca 

 cofinanziamento Fondazione Ca’ Foscari per assegno “La contrattazione aziendale e nuove forme 

di organizzazione del lavoro” 

Il Direttore comunica che, a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato Ricerca nella seduta del 

20/01/2016, sul nuovo progetto di ricerca presentato dal prof. Zilio Grandi per il rinnovo dell’assegno del 

dott. Maurizio Falsone, in scadenza 30/06/2016, e a seguito della lettera di Fondazione Università Ca’ 

Foscari prot. 7737 – III/13 del 19 febbraio 2016 circa il contributo di € 24.000,00, si rende necessario 

procedere come di seguito specificato: 

 

Rinnovo Assegno cofinanziato – rif. Prof. Gaetano Zilio Grandi 

Titolo: La contrattazione aziendale e nuove forme di organizzazione del lavoro 

SSD IUS/07 – Diritto del lavoro 

Settore concorsuale 12/B2 – Diritto del lavoro 

Durata: 12 mesi 

Tutor: prof. Gaetano Zilio Grandi 

Corrispettivo: importo lordo ente per l’ assegno € 23.528,00 di cui:  

€ 24.000,00 quale contributo di Fondazione Università Ca’ Foscari, previo invio di nota di addebito, da 

imputare nel Progetto UA.A.DP. MAN.ASSEGNITBfdesterni. 
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Il Consiglio di Dipartimento approva il rinnovo dell’assegno subordinandolo al parere favorevole del 

Comitato Ricerca sulla Relazione finale dell’attività di ricerca e sul giudizio finale del tutor, secondo quanto 

previsto dall’art. 8 del Regolamento sugli assegni di ricerca di Dipartimento. 

 

Nuovo Assegno cofinanziato – rif. Prof. Ugo Rigoni 

Il Direttore comunica che, in merito a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 17/02/2016 che 

approva l’emanazione del bando per assegno dal titolo Relazioni di fiducia nella consulenza 

finanziaria – responsabile scientifico prof. Ugo Rigoni, è pervenuta la comunicazione dal prof. Warglien di 

contribuire al finanziamento dell’assegno in sostituzione di Fondazione Università Ca’ Foscari, per un 

importo pari ad € 12.500,00 a valere sui margini del Progetto Mathemacs. 

Il Consiglio, dopo attenta valutazione approva l’emanazione del bando come di seguito specificato: 

Titolo: Relazioni di fiducia nella consulenza finanziaria 

SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari 

Settore concorsuale 13 B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale 

Durata: 12 mesi 

Tutor: prof. Ugo Rigoni 

Corrispettivo: importo lordo ente per l’ assegno € 23.510,00 di cui:  

€ 11.010,00 cofinanziati dal Dipartimento – nel conto A.C.03.01 “Assegni di ricerca” UA.A.DP.MAN a 

valere esercizio 2016; 

€ 12.500,00, derivanti da cofinanziamento a valere sul Progetto UA.A.DP.MAN.MRGMWARGLI. 

 

Assegni di area su avanzo libero 2013: rinnovi 

Il Direttore comunica che il Comitato Ricerca nella seduta del 20/01/2016 ha espresso parere favorevole 

sui nuovi progetti di rinnovo di assegni di ricerca presentati dal prof. Andrea Stocchetti per il rinnovo 

dell’assegno del dott. Pietro Lanzini, in scadenza 31/03/2016, e dal prof. Giovanni Fasano per il rinnovo 

dell’assegno del dott. Riccardo Gusso, in scadenza il 31/03/2016, subordinatamente al .parere favorevole 

sulle relazioni finali ed i giudizi dei tutor. 

Il Presidente del Comitato Ricerca prof. Giovanni Favero ha comunicato che sono state presentate le 

relazioni richieste e che entrambe hanno avuto parere favorevole. 

Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 29/10/2014 e del 17/12/2015 

prevedeva l’utilizzo dell’avanzo libero per la copertura della spesa relativa a n. 3 assegni di area, 

rinnovabili per ulteriori 12 mesi a valere sul conto A.C.03.01 “Assegni di ricerca” Progetto 

UA.A.DP.MAN.RIPORTOUNATANTUMASSEGNI. 
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Il Consiglio all’unanimità approva i rinnovi degli assegni di Russo e Lanzini. 

 

X.6 CHIUSURA CONTABILE PROGETTO MAN.MATHEMACS -CUP H71J12000890000 – 

Responsabile scientifico prof. Massimo Warglien 

 

Il direttore informa il Consiglio che le attività relative al progetto FP7 denominato MATHEMACS, n. 

318723, con responsabile scientifico il prof. Massimo Warglien, avviate il 1.10.2012  si sono concluse 

in data 30.9.2015. 

Il direttore ricorda che: 

- il budget preventivo del progetto è stato approvato con decreto del Direttore n. 309 del 20.12.2012 

come segue: 

BUDGET PREVENTIVO progetto MAN.MATHEMACS 

 
RICAVI COSTI 

Entrate da organismi internazionali di ricerca  339.061,00  

Ritenuta 9% Ateneo  30.515,00 

Overhead da progetti a disposizione della struttura  20.344,00 

Indennità di missione e rimborsi spese su fd esterni  62.220,00 

Acquisto materiale di consumo  2.000,00 

Collaborazioni coordinate e continuative  23.000,00 

Acquisto impianti ed attrezzature  25.000,00 

Assegni di ricerca  64980,00 

Altri costi per ricerche finanziate da organismi internazionali  111.002,00 

TOTALE  339.061,00 339.061,00 

Il Direttore altresì informa il Consiglio che: 

- alla conclusione del progetto risultano i seguenti costi sostenuti dal dipartimento: 

   

Tipologia di spesa  Costo complessivo  
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Ritenuta 9% Ateneo 30.515,00 

Indennità di missione e rimborsi spese 31.812,03 

Incarichi occasionali e co.co.co. 14.126,22 

Ospitalità e rimborsi conferenzieri 11.877,16 

Acquisto impianti ed attrezzature 6.940,58 

Acquisto materiale di consumo 1.417,29 

Assegni di ricerca 75.333,32 

Altre Spese 14.934,92 

Totale costi a carico del dipartimento 186.956,52 

 

- Il progetto è stato rendicontato per complessivi euro 446.631,00. Il contributo europeo è previsto 

per il 75%. L’importo riconosciuto eleggibile è pari ad euro 338.428,00; 

 

- Ai fini del pagamento sono stati inviati due Financial Statement – Form C: 

o Per il periodo 1/10/2012 – 30/09/2013, il 24/1/2014, prot. n. 2710, per euro 89.218,00 

o Per il periodo  1/10/2013-30/9/2015, il 17/02/2016, prot. n. 7072, per euro 249.843,00, 

oltre ad un  Format C adjustment relativo al primo periodo di euro -633,00 

- Il contributo riconosciuto è stato incassato parzialmente, per euro  275.702,00 (ordinativi n. 

2012/18237 e 17419/2014), rimanendo da incassare euro 63.359,00 con una insussistenza presunta di 

euro 633,00. 

Conseguentemente il RENDICONTO del progetto risulta: 

  
COSTI  RICAVI  

progetto  progetto  

Importo rendicontato e riconosciuto 
ammissibile  

    

    338.428,00  

Quota 9% Trattenuta dall’Ateneo 
(regolamento fondo supporto alla 
ricerca) , mandato n. 2012/26616               

30.515,00    

Quota 6% a favore del Dipartimento 
(regolamento fondo supporto alla 
ricerca) 

              
20.344,00    

Quota 7% a favore del Dipartimento 
(Delibera CdD 9/9/2015) 

              
23.734,27    

Totale costi a carico del Dipartimento 
           

156.441,52    
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Differenza ricavi - costi a carico del 

dipartimento = margine progetto  
           

107.393,21    

 TOTALE  A PAREGGIO  
           

338.428,00       338.428,00  

 
Il Direttore propone al Consiglio di destinare tale margine di euro 107.393,21 al finanziamento di attività di 

ricerca del prof. Massimo Warglien. A tal fine i fondi verranno trasferiti al progetto 

MAN.MRGMWARGLIEN per euro 44.034,21. I restanti euro 63.359,00 verranno trasferiti al medesimo 

progetto a seguito del contributo a saldo da incassare. 

Il Consiglio approva il rendiconto e la proposta di destinazione dei margini di Dipartimento ed incarica il 

Direttore delle conseguenti variazioni di bilancio. 

 

 

XI. Varie ed eventuali 

XI.1 Conto terzi: nuova istanza AGSM Verona 2016 - referente prof. Bertinetti 

Il Direttore comunica che con prot. 3654 del 29/01/2016 la Cassa per i servizi energetici e ambientali 

(CSEA ex CCSE), ha conferito al Dipartimento l’incarico per il riesame dell’istanza di ammissione al 

regime di PSA ex deliberazione AEEG 96/04 della società AGSM Verona S.p.A. al Dipartimento a fronte 

della convenzione quadro rep. 86 - 2010 stipulata in data 17/05/2010 e successive proroghe e 

integrazioni. Il corrispettivo previsto per la prestazione di ricerca è di 35.000,00 (trentaciquemila/00) oltre 

all’iva nella misura di legge. 

Il Direttore chiede l’accettazione del nuovo incarico per il riesame dell’istanza di ammissione di AGSM 

Verona S.p.A. e l’approvazione del seguente budget di spesa: 

 

        RICAVI COSTI 

corrispettivo previsto     35.000,00   

compensi per doc ric  e pta 65%     22.000,00  

collaboratori esterni       6.000,00  

fondo supporto ricerca 7%      2.450,00  

fondo comune di Ateneo  8%      2.800,00  

spese generali di dipartimento 5%     1.750,00  
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Il docente coinvolto nell’attività di ricerca è il prof. Bertinetti, responsabile scientifico della convenzione. Il 

Personale Tecnico Amministrativo impegnato nell’attività conto terzi è così individuato: Patrizia Ruzza, 

Elisabetta Cagnin ed Esterita Vanin. 

Il consiglio approva l’incarico, li budget e incarica il Direttore delle necessarie variazioni di bilancio. 

  

  XI.2 Altro 

La prof.ssa Chiara Saccon ricorda che il 27 aprile p.v. per il ciclo dei “Lunch-time talk” si terrà il seminario 

dal titolo “The Role of the Native Speaker in a Ligua Franca Context” relatrice, prof.ssa Susanne 

Gundermann. 

Considerato che il Consiglio aveva previsto un budget di 100€ per i compensi dei docenti dei Lunch-Time 

talk relativi al progetto Koiné, la prof.ssa Saccon propone al Consiglio di elevare tale budget a 260€ per 

poter rimborsare l’aereo e pernottamento alla relatrice e stanziare 80€ per il rimborso del pranzo. 

Il Consiglio approva.  

 


