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Il giorno 18 maggio 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 

Punti in composizione personale docente I fascia 

I.1  Concorso prof. I fascia 13/B1 (SECS-P/07) DR. 86/2016- Proposta di chiamata 

I.2   Relazione triennale prof. Warglien 

Punti in composizione personale docente I e II fascia 

I.3  Proc. valutativa per prof. II fascia ex art. 24 co. 6 240/2010 concorso SECS S06 DR 285/16 Prot. 

20821 – Proposta di nomina commissione  

1.4  Concorso per prof. II fascia ex art. 18 co. 4 L.240/2010 – approvazione scheda concorso SECS 

P09 

Punti in composizione personale docente I e II fascia e ricercatori tempo indeterminato 

1.5  Proc. Reclutamento RICERCATORE ex art. 24 c. 3 l. b) L. 240/2010 p.o. 2016 -  approvazione 

scheda concorso Sesc P/07 

1.6  Proc. Reclutamento RICERCATORE ex art. 24 c. 3 l. b) L. 240/2010 p.o. 2016, SC 13/B1 SSD 

Secs P/07 DR 203/2016 prot. 14884- Proposta di nomina commissione 

1.7  Varie ed eventuali  

  Rettifica della delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/01/2016 sulla integrazione della 

programmazione triennale del personale docente 

 Comunicazione apertura procedura di Valutazione ricercatori lettera a) Maria Lusiani 

 Altro 

-  Comitato Consultivo - Consilium 

Alla presenza di tutti i componenti 

II. Comunicazioni 

III. Approvazione verbali sedute precedenti 17/02/16 e 6/04/16 

IV. Ricerca 

IV.1 Comunicazioni 

IV.2 Assegni di Ricerca  

 Valutazioni finali assegnisti 

 Varie ed eventuali 

IV.3 Borse di ricerca 
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 Borsa di ricerca “I processi d’internazionalizzazione delle organizzazioni culturali: modelli e 

opportunità per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano” - rif. Prof. F. Casarin; 

 Varie ed eventuali  

IV.4 Progetti  

 Interreg Central Europe – progetto “NE.MO New Mobility: training by planning tool box”– rif. Prof. A. 

Stocchetti; 

 Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020: presentazione proposta progettuale – rif. prof. A. Viotto; 

 Bando DGR 37 Regione Veneto Progetto “Strumenti per la competitività delle imprese venete”: 

richiesta partnership - rif. A. Stocchetti.  

IV.5 Varie ed eventuali  

 Nominativi per commissioni “Bando Progetti di ricerca 2016 e Bando progetti di scavo e ricerche 

archeologiche 2016”; 

 Ratifica decreti. 

V. Didattica 

V.1  Comunicazioni  

V.2. Progetti didattici di Dipartimento: 

 Experior: scadenza call “interna” 22 maggio p.v. 

 Koiné: rifinanziamento per a.a. 16/17 

V.3  Programmazione didattica 2016/17 

V.4 Varie ed eventuali 

 Master Internal Audit: proposta 2% a SELISI 

 Nuove proposte Master Executive per l’anno accademico 2016/17 

 Altro 

VI. Internazionale 

VI.1 Comunicazioni 

VI.2 Visiting 

VI.3  Varie ed eventuali 

VII. Affidamenti ed incarichi 

VII.1 Affidamento di incarico su progetto di ricerca “Pratiche di gestione delle Scuole Grandi veneziane” – 

rif. Marco Vedovato 

VII.2 Affidamento di incarico per supporto Settore Ricerca del Dipartimento di Management  
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VII.3 Affidamento di incarico su progetto di ricerca “Affinamento del modello di Rating Integrato per 

l’analisi di fattispecie di rischio aziendale legate anche al genere dei soggetti gerenti l’impresa”– rif. 

Guido M. Mantovani 

VII.4 Approvazione scheda progetto per assunzione PTA a tempo determinato Settore Didattica 

VII.5 Varie ed eventuali 

VIII. Dottorato di Ricerca 

IX. Terza missione 

IX.1  Stipula convenzioni public engagement  

 Autorizzazione stipula convenzione istituzionale di didattica, ricerca con AEEGSI  (Autorità per 

l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico), prof. Sostero 

 Ratifica stipula convenzione istituzionale di didattica con Heineken Italia S.p.A., prof. Vaia 

IX.2 Concessione patrocinio evento Integrated thinking & reporting, prof.ssa Mio 

IX.3  Varie ed eventuali - bookcrossing 

X. Bilancio 

X.1 Comunicazioni - Emanazione decreto Rettore Regolamento Eventi DMAN 

X.2 Approvazione Rendiconto Consuntivo 2015 Dipartimento di Management 

X.3 Variazioni di Bilancio 

 Restituzione spese non eleggibili progetto COBEREN, resp. Prof. Casarin 

 Destinazione margini di Dipartimento per finanziamento co.co.co. 

 Prelevamenti dal fondo di riserva per (per rimborsi spese) Comitato Consultivo e inserto nel sole 24 

ore a fini divulgativi dei corsi di laurea 

 altro 

X.4 Erogazioni liberali – Fondazione Ca’ Foscari per organizzazione conferenze 

X.5 Ratifica Decreti d’urgenza 

X.6 Varie ed eventuali 

XI. Varie ed eventuali 

 

  Presenti Giustificati  Giust. art. 

94 lett e) RA 

Assenti  

 Professori di I fascia     

1 Avi Maria Silvia 1    

2 Bertinetti Giorgio Stefano 2    
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3 Casarin Francesco  1   

4 Comacchio Anna  2   

5 Lanaro Paola 3    

6 Li Calzi Marco  3   

7 Marcon Giuseppe 4    

8 Mio Chiara 5    

9 Olivotto Luciano 6    

10 Pesenti Raffaele 7    

11 Pontiggia Andrea 8    

12 Proto Antonio 9    

13 Rigoni Ugo  4   

14 Sostero Ugo 10    

15 Tosi Loris  5   

16 Trevisan Giovanna 11    

17 Vescovi Tiziano 12    

18 Warglien Massimo 13    

19 Zilio Grandi Gaetano 14    

20 Zirpoli Francesco 15    

 Professori di II fascia     

1 Bagnoli Carlo    1 

2 Bernardi Bruno 16    

3 Bonesso Sara 17    

4 Buzzavo Leonardo  6   

5 Calcagno Monica 18    

6 Cavezzali Elisa 19    

7 Checchinato Francesca 20    

8 Cordazzo Michela 21    

9 Ellero Andrea 22    

10 Favaretto Daniela    2 

11 Favero Giovanni 23    

12 Ferrarese Pieremilio 24    

13 Funari Stefania 25    

14 Gerli Fabrizio    3 



 

          ______________ 

 

Il Presidente          pag. 5 

 

Verbale n. 5/2016 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 18/05/2016 

 

5

 

15 Giachetti Claudio 26    

16 Mantovani Guido Massimo 27    

17 Mauracher Christine 28    

18 Micelli Stefano    4 

19 Panozzo Fabrizio 29    

20 Procidano Isabella 30    

21 Russo Salvatore 31    

22 Saccon Chiara 32    

23 Stocchetti Andrea 33    

24 Tamma Michele 34    

25 Viotto Antonio 35    

 Ricercatori     

1 Baschieri Giulia 36    

2 Cabigiosu Anna 37    

3 Colapinto Cinzia   1  

4 Collevecchio Andrea   2  

5 Fasano Giovanni 38    

6 Finotto Vladi 39    

7 Gardenal Gloria   3  

8 Interdonato Maurizio    5 

9 Lusiani Maria 40    

10 Mancin Moreno 41    

11 Marcon Carlo 42    

12 Perri Alessandra 43    

13 Rocco Elena  7   

14 Tolotti Marco 44    

15 Vaia Giovanni   8   

16 Vedovato Marco   9   

 Rappresentante degli assegnisti     

1 Li Pira Stefano    6 

 Rappresentanti degli studenti     

1 Busi Caterina    7 

2 Coglitore Alberto 45    
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3 Longo Simone    8 

 Rappresentanti del personale     

1 Chicca Morena  10   

2 Ruzza Patrizia 46    

  Presenti Giustificati Giust Art.94 Assenti ing. 

67 Numero legale raggiunto 46 10 3 8 

 

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. 12 giustificativi di assenza; n. 3 giustificativi ex art. 94 lettera e) del R.A. per congedo a 

termini di legge e n. 10 componenti risultano assenti ingiustificati. 

Constatato che i presenti (46) raggiungono il numero legale (33) il Presidente dichiara aperta la seduta. La 

seduta ha avuto termine alle ore 13.02. 

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 Concorso prof. I fascia 13/B1 (SECS-P/07) DR. 86/2016- Proposta di chiamata 

Partecipano alla discussione i docenti appartenenti alla I fascia. 

Escono i ricercatori, i professori associati, i rappresentanti del PTA e degli studenti. 

Il Presidente dà la parola al prof. Sostero, decano del Settore che riassume la procedura adottata dalla 

Commissione relativa alla procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di 

prima fascia ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, settore concorsuale 13/B1, settore s-d SECS-

P/07, composta dai commissari proff. Ugo Sostero, Maura Campra e Fabrizio Cerbioni. 

La Commissione, valutati i profili e le relative pubblicazioni dei due candidati che hanno presentato 

domanda, Carlo Bagnoli e Chiara Saccon, entrambi professori di seconda fascia presso Ca’ Foscari ed in 

possesso dell’abilitazione scientifica per la prima fascia in corso di validità conseguita ai sensi della L 

240/2010 per il settore concorsuale oggetto della procedura, ha dichiarato la prof.ssa Chiara Saccon nata 

a Mirano (VE) il 21 settembre 1962 meritevole per la proposta di chiamata da parte del Dipartimento. 

Il Direttore dopo aver dato lettura del decreto del Rettore nr. 280 del 9/05/2016 con cui sono stati 

approvati gli atti della Commissione giudicatrice, e del CV dei candidati, e dato atto dell’inesistenza 

dell’incompatibilità di cui all’art.18,co.1 lett. b) Legge 240/2010 (grado di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, del candidato proposto per la chiamata con un professore appartenente al 

Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di 

Amministrazione), chiede  ai presenti di approvare per quanto di competenza gli atti della Commissione 

proponendo al Consiglio di Amministrazione la chiamata della candidata Chiara Saccon. 

Il Consiglio, rammaricandosi di non poter chiamare entrambi i candidati atteso l’elevato profilo e punteggio 

di entrambi, nella composizione prevista per la chiamata dei professori ordinari approva all’unanimità la 

chiamata della prof.ssa Chiara Saccon. 

 

1.2 Relazione Triennale: prof. Warglien 

Il Direttore, in presenza della fascia corrispondente ed in assenza dell’interessato, pone in approvazione 

all’assemblea la relazione triennale del Prof. Massimo Warglien (relativa al periodo 01/11/2012 - 

31/10/2015) che è stata anticipata ai membri del Consiglio chiamati a deliberare tramite pubblicazione in 

area web riservata di Dipartimento dal 13/05/16 e lì consultabile. 
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Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità dei professori di prima fascia approva la relazione 

triennale. 

Entrano i professori di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato ed il prof. Warglien. 

 

Punti in composizione personale docente I e II fascia 

I.3  Proc. valutativa per prof. II fascia ex art. 24 co. 6 240/2010 concorso SECS S06 DR 285/16 

Prot. 20821 – Proposta di nomina commissione  

Il Direttore con riferimento al 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 e D.R. n. 9 del 07/01/2014 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 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).  

Il Direttore 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 comunica che, l’elenco contenente i nominativi dei professori tratti dalle liste ASN idonei per il 

settore concorsuale 13/D4 a far parte della Commissione è pubblicato con il DECRETO DIRETTORIALE 

recante la lista degli aspiranti commissari per il 13/D4–METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E 

DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (art. 5, comma 6, DD n. 181 del 2012) disponibile al sito 

http://abilitazione.miur.it/public/commissariEleggibili.php 

Il Direttore comunica altresì che il prof. Marco Li Calzi sarebbe disponibile ad essere nominato membro 

interno della Commissione. Non avendo il prof. Li Calzi presentato domanda per rientrare nelle liste ASN, 

il Direttore chiede al Consiglio di valutare l’opportunità e l’esistenza dei requisiti chiesti per l’ammissione 

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

bibliometrici e non bibliometrici) ossia, per il SC 13/D4, il superamento di almeno due mediane pari per il 

SC 13/D4 (v. allegato) a 

 Libri 0 

 Articoli 12 

 Articoli di fascia A 2 

nei 10 anni precedenti alla data del bando. 

Alla data del bando (27.6.12), il prof. Marco Li Calzi nei 10 anni precedenti aveva 

 Libri 0 

 Articoli 30+ (più di trenta) 

 Articoli di fascia A 8 (otto) 

Il Consiglio, ritenendo opportuna la composizione della Commissione attraverso un membro interno al fine 

di semplificare le procedure e l’ampio superamento dei requisiti richiesti, all’unanimità propone il prof. Li 

Calzi quale membro interno. 

http://abilitazione.miur.it/public/commissariEleggibili.php
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Il Direttore propone al Consiglio di procedere alla definizione dei membri esterni della Commissione 

scegliendo dalla lista ASN, una rosa di 10 candidati dalla quale una Commissione per il sorteggio ad hoc 

nominata sorteggerà i nominativi dei due membri esterni. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità: 

•     sceglie in base all’art. 5 comma 7 del su citato Regolamento, tra i nominativi presenti nell’elenco 

fornito dall’Ateneo, 10 nominativi di seguito riportati in ordine alfabetico: 

1. ALLEVI ELISABETTA Università degli Studi di BRESCIA 

2. ANTOCI ANGELO Università degli Studi di SASSARI 

3. CONSIGLIO ANDREA Università degli Studi di PALERMO 

4. DIECI ROBERTO Università degli Studi di BOLOGNA 

5. GHIRARDATO PAOLO Università degli Studi di TORINO 

6. GRAZIANO MARIA GABRIELLA Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" 

7. MANCINO MARIA ELVIRA Università degli Studi di FIRENZE 

8. MASSABO' IVAR Università della CALABRIA 

9. PACELLI GRAZIELLA Università Politecnica delle MARCHE 

10. PINI RITA Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 

Come indicato tra i documenti in visione in area web riservata per la seduta odierna, i loro cv sono 

disponibili online al link http://abilitazione.miur.it/public/commissariEleggibili.php selezionando Area 13 e 

SC 13/D4. 

In base all’art. 5 commi 4 e 5 del Regolamento di Ateneo richiamato, i commissari esterni dovranno 

essere sorteggiati con modalità che garantiscono la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della 

procedura di sorteggio. 

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. Antonio Proto (Componente) 

3.      prof. Raffaele Pesenti (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. 

http://abilitazione.miur.it/public/commissariEleggibili.php
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La Commissione giudicatrice così composta, di fronte al Consiglio di Dipartimento, avvia la fase del 

sorteggio con le seguenti modalità: 

-     compilazione di 10 bigliettini siglati dal Presidente ciascuno contenente il nominativo di uno degli 10 

docenti della rosa sopra riportata ed inserimento in una urna; 

-     estrazione dei bigliettini da parte del Segretario e contestuale lettura nell’ordine di estrazione dei nomi 

estratti così come di seguito riportati: 

1. PACELLI GRAZIELLA Università Politecnica delle MARCHE 

2. ALLEVI ELISABETTA Università degli Studi di BRESCIA 

3. DIECI ROBERTO Università degli Studi di BOLOGNA 

4. MASSABO' IVAR Università della CALABRIA 

5. GHIRARDATO PAOLO Università degli Studi di TORINO 

6. CONSIGLIO ANDREA Università degli Studi di PALERMO 

7. PINI RITA Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 

8. ANTOCI ANGELO Università degli Studi di SASSARI 

9. GRAZIANO MARIA GABRIELLA Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" 

10. MANCINO MARIA ELVIRA Università degli Studi di FIRENZE 

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

estratti, ossia le proff.sse Pacelli Graziella e Allevi Elisabetta, che vengono pertanto proposte 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 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. 
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1.4  Concorso per prof. II fascia ex art. 18 co. 4 L.240/2010 – approvazione scheda concorso 

SECS P09 

Il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, CdA del 18 dicembre 2015 e successive 

integrazioni, ha autorizzato l'espletamento delle procedure concorsuali per professore associato mediante 

procedura ex art. 18 co. 4  Legge 240/2010, a valere sui punti organico del piano triennale 2015-17 

disponibili per il 2016, che prevede per il Dipartimento di Management 1 posto per professore associato 

nel settore concorsuale 13/B4, SSD SECS P/09- Finanza Aziendale. 

Il Direttore, ricordando che sono i Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel bando, 

comunica che è necessario raccogliere le informazioni utili per poter predisporre i bandi di concorso, 

secondo quanto richiesto dal Regolamento di Ateneo. 

Viene illustrata la bozza di scheda predisposta dal prof. Bertinetti in rappresentanza del Settore. 

L’impegno scientifico e didattico è stato indicato in modo coerente con la declaratoria del Settore. 

Il Consiglio di Dipartimento dopo approfondita valutazione del profilo proposto approva all’unanimità la 

scheda come di seguito riportata: 

 

Settore concorsuale 

13/B4 - Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale 

Settore Scientifico Disciplinare di riferimento del profilo 

SECS P/09 – Finanza Aziendale 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Management 

Sede di servizio 

Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Management e delle Scuole 
interdipartimentali cui esso partecipa. 

Impegno didattico e scientifico  

Impegno didattico: nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento di Ateneo, negli insegnamenti del 
SSD di riferimento, sia in lingua italiana sia in inglese, tipicamente orientati alla finanza per le imprese in 
generale, nonché a quella per le PMI e per lo sviluppo imprenditoriale . 

Impegno scientifico: attività ricerca focalizzata sulla finanza d’impresa, con fattiva collaborazione alle 
attività e ai progetti del Laboratorio di Dipartimento denominato Rischio, Sostenibilità e Misure di 
Performance Aziendali. 

The candidate will have to teach the number of hours stated by the existing legislation and regulation on 
subjects related to the secs-P09 (Corporate Finance) sector, both in Italian and English language, merely 
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devoted to financial management of corporations and of SME and enterpreneur.  

His/her research activity will focus on corporate finance and he/she will have to collaborate to the activity 
of the Department research Lab on Risk, Sustainability and Corporate Performance Measurement. 

Numero massimo di pubblicazioni presentabili (N.B. in ogni caso non inferiore a 
12) 

12 

Contenuti della prova orale (N.B. riservata ai primi tre classificati nella valutazione dei titoli, dovrà 
obbligatoriamente essere dedicata alla presentazione di un lavoro del candidato e/o dei principali 
risultati di ricerca ottenuti dal candidato (job talk) da svolgersi in italiano oppure tutta o in parte in 
inglese, con modalità che permettano la partecipazione come uditori dei colleghi del Dipartimento) 

Presentazione di un lavoro del candidato, a sua scelta, da svolgersi in lingua inglese, della durata di 40 
minuti circa. La presentazione sarà aperta al pubblico. 
 
Presentation (in English) of a research work of the candidate, selected at his/her discretion. The duration 
will be of approx. 40 mins. The presentation will be public. 

Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle competenze 
linguistiche dei candidati 

Lingua inglese / English 

Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli eventuali 
ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, garantendo in ogni caso 
un’adeguata ampiezza del profilo delineato 

- Qualità e continuità della produzione scientifica e sua collocazione editoriale a livello internazionale; 
- partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali; 
attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiali presso atenei o istituti di ricerca, 
esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
- conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 
- partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 
- partecipazione a comitati scientifici di conferenze nazionali e internazionali; 
- partecipazione attiva a conferenze internazionali quale keynote speaker, discussant, autore di paper; 
- incarichi accademici di tipo istituzionale-organizzativo. 
- Quality and temporal continuity of publications and international relevance; 
- Involvment in international and national research projects; 
- Awards; 
- Teaching and Research fellowship in foreign and international Universities and research centers; 
- Editorial positions; 
- Partecipation to scientific committee of national and international conferences; 
- Presentations to scientific conferences; 
- Institutional  activities and academic management roles. 
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Punti in composizione personale docente I e II fascia e ricercatori tempo indeterminato 

1.5  Proc. Reclutamento RICERCATORE ex art. 24 c. 3 l. b) L. 240/2010 p.o. 2016 -  approvazione 

scheda concorso Sesc P/07 

Il Direttore a fronte della programmazione del personale docente e ricercatore approvata dal CdA del 18 

dicembre 2015 e successive integrazioni, chiede al Consiglio di trasmettere le informazioni utili per poter 

predisporre i bandi di concorso per l'assunzione di ricercatori ex art. 24, c. 3 lett. b), secondo quanto 

richiesto dal Regolamento di Ateneo recentemente modificato che, all’art. 4, prevede che siano i 

Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel bando stesso. 

Il Consiglio di Dipartimento dovrà esprimersi in particolare su: 

- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla 

programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento; 

- l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; 

- la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni; 

- i criteri di scelta del candidato, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in 

coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca, e/o 

esigenze didattiche); 

- il programma di ricerca e la sua durata. 

Il Direttore ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento, ciascun Dipartimento 

nell’ambito della programmazione triennale, deve vincolare le risorse corrispondenti ad almeno il 50% dei 

posti  alla chiamata di studiosi in possesso dei requisiti di esperienza elencati al comma 3 dell’articolo 6 

(conseguimento del dottorato/assegno di ricerca/ruolo di ricercatore lettera a) presso un'istituzione diversa 

da quella in cui hanno conseguito la laurea magistrale oppure che abbiano svolto almeno un anno di 

esperienza di ricerca post dottorale o equivalente all'estero).   

Infine, trattandosi di posti da ricercatore "lettera B" ricorda quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per 

il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia in merito alla valutazione prevista per 

l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (rif. artt. 9 e 10). 

Il decano del settore prof. Ugo Sostero, sentiti i docenti del settore, ha predisposto la scheda di sintesi di 

seguito riportata al fine dell’individuazione di tutti gli elementi necessari, che viene illustrata dal medesimo 

docente: 

Settore concorsuale 

13 B1 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 
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SECS P07 

Dipartimento richiedente 

Management 

Sede di servizio 

Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Management 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 

servizio agli studenti richieste 

 

L’impegno didattico, nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento di Ateneo, verterà sui 
corsi coerenti con i contenuti del settore s-d SECS- P/07- Economia aziendale, potrà essere 
svolto in corsi del triennio, di laurea magistrale e di dottorato, sia in lingua italiana che in lingua 
inglese. 
Impegno scientifico: Le attività di ricerca dovranno essere coerenti con gli ambiti d’interesse dei 
Laboratori di ricerca del Dipartimento, con particolare riferimento allo studio di processi e 
strumenti di planning nel settore dei beni e delle organizzazioni culturali, preferibilmente con un 
approccio practice-based. Il candidato dovrà inoltre contribuire all’espansione degli studi sulla 
gestione del patrimonio culturale in una prospettiva internazionale. 
 
The candidate will have to teach in respect of the requirements of the law and of the Regolamento 
di Ateneo. He/she will be teaching in undergraduate, laurea magistralis, and PhD courses, both in 
Italian and English language, on subjects related to the secs-P07 (Business Administration) 
disciplinary sector.  
Scientific engagement: the research activities will have to be coherent with the research domains 
of the Department’s Laboratories, with a particular focus on processes in the field of cultural 
goods and organizations, preferably through a practice-based approach. In addition, the candidate 
will also have to contribute to the field of cultural heritage management, with an international 
perspective. 
 

Numero massimo di pubblicazioni presentabili, oltre la tesi di dottorato (N.B. in 

ogni caso non inferiore a 12) 

12 
 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 

lett. c) della legge 240/10 

Inglese 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italiano 

Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano 

situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di 

sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche) 

Coerenza dell’attività scientifica e didattica con le linee di ricerca e di didattica del Dipartimento e 
di questo bando.   
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Coherence of scientific and teaching activities with the research and teaching directions of the 
Department and of this call. 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati 

al comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 

della programmazione triennale del Dipartimento) 

Si 

Il Consiglio all’unanimità approva la scheda e chiede l’emanazione del bando con le specifiche deliberate. 

 

1.6  Proc. Reclutamento RICERCATORE ex art. 24 c. 3 l. b) L. 240/2010 p.o. 2016, SC 13/B1 SSD 

Secs P/07 DR 203/2016 prot. 14884  - Proposta di nomina commissione 

Il Direttore comunica che il 5 maggio u.s. sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei candidati 

delle domande relative alla procedura di selezione di un Ricercatore a tempo determinato lettera b), 

settore concorsuale 13/B1 settore s-d SECS-P/07.  

Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di 

composizione della commissione giudicatrice, che verrà  poi nominata con Decreto rettorale. 

A norma del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/10 

- la commissione dovrà  essere composta di n. 3 membri; 

- i componenti dovranno essere scelti tra professori universitari di ruolo, di cui almeno due esterni 

all’Ateneo, anche di atenei stranieri; 

- tutti i componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni 

precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della 

legge 240/10 e dalla normativa vigente; 

- si  devono osservare le norme in materia di incompatibilità  e conflitto di interessi, quelle previste nel 

Codice etico dell'Ateneo e quelle in materia di parità di genere. In particolare, i componenti della 

Commissione non possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati. A tale scopo l’ufficio 

Personale docente ha inviato il seguente l'elenco dei candidati, con indicazione dei rispettivi relatori. 

 

cognome nome dottorato_presso dottorato_relatore 

APRILE ROBERTO Università Ca' Foscari Venezia Prof. Erasmo Santesso 

CALCIOLARI STEFANO Università degli Studi di Parma Prof. Giovanni Fattore 

FASAN MARCO LUISS Guido Carli, Roma Prof. Giovanni Fiori 

MOGGI SARA Università degli Studi di Verona Prof. Bettina Campedelli 
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Il Direttore ricorda infine che dalla data del Decreto rettorale di nomina la commissione dovrà completare 

la propria attività  entro i tre mesi successivi, tenendo presente che, come già  previsto dal bando di 

selezione, la data del colloquio con i candidati ammessi dovrà essere comunicata tramite pubblicazione 

sul sito web di Ateneo il 7 giugno p.v., salvo rinvio da comunicare sulle stesse pagine web dell'ateneo. 

Il Direttore sentito il SSD di riferimento propone al Consiglio quali membri della Commissione i seguenti 

professori di ruolo: 

- prof. Cristiano Busco, Università Luiss di Roma 

- prof. Riccardo Tiscini, Universitas Mercatorum di Roma 

 -prof. Stefano Coronella, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

Il Consiglio approva e concorda che in caso di indisponibilità o incompatibilità dei suddetti commissari 

esterni, propone la nomina dei successivi docenti con il seguente ordine: 

Paolo Andrei, Università di Parma 

Roberto Di Pietra, Università di Siena. 

 

1.7 Varie ed eventuali  

 Rettifica della delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/01/2016 sulla integrazione della 

programmazione triennale del personale docente 

Il Direttore sottopone a ratifica il decreto nr. 16244 del 12/04/16 con il quale è stata rettificata la delibera 

del Consiglio di Dipartimento di Management del 13/01/2016 relativa all’integrazione del piano triennale 

deliberato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 28/10/2015. 

La sequenza corretta corrispondente alla scelta strategica del Dipartimento secondo le proprie linee di 

sviluppo scientifico e gli indicatori individuati dall'Ateneo (2° schema in approvazione della delibera del 

13/01/16 allegata al Decreto), prevede nel corso del 2016: 

 1 concorso da RTD lettera b) art. 24 co. 3 L. 240/2010, Reg. Ateneo art.6 co.3 nel SSD SECS P-07; 

 e nel 2017: 

 1 concorso da RTD lettera b) art. 24 co. 3 L. 240/2010, Reg. Ateneo art.6 co.3 nel SSD SECS P-08; 

 1 RTD lettera b) art. 24 co. 3 L. 240/2010, Reg. Ateneo art.6 co.3 nel SSD SECS P-07; 

 1 RTD lettera b) art. 24 co. 3 L. 240/2010, Reg. Ateneo art.6 co.3 nel SSD IUS-07. 

Con il Decreto, in coerenza alla scelta strategica ed alle linee di sviluppo scientifico del Dipartimento di 

Management, agli indicatori individuati dall'Ateneo, nonché al ranking riportato alla tabella 2 della delibera 

del Consiglio di Dipartimento di Management del 13/01/16, è stata rettificata l’indicazione riportata nella 

tabella 1 della medesima delibera, in corrispondenza dell’anno di utilizzo dei (0,5) punti organico per un 
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posto da ricercatore lettera b) art. 24 co. 3 L. 240/2010 nel settore IUS-07 da bandire nel 2017 anziché nel 

2016. Sentiti i SSD interessati, è stato anticipato al 2016 il concorso da RTD lettera b) art. 24 co. 3 L. 

240/2010, Reg. Ateneo art.6 co.3 nel SSD SECS P-07 previsto per il 2017. 

 

 Comunicazione apertura procedura di Valutazione ricercatori lettera a) Maria Lusiani 

Il Direttore comunica che con nota prot. n  21078  dell' 11 maggio 2016 relativa alla scadenza del contratto 

della dott.ssa Maria LUSIANI ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 

della Legge 240/2010 è stata comunicata l’apertura del processo per la valutazione del contratto di Maria 

Lusiani stipulato ai sensi dell'art. 24,comma 3, lettera a) della legge 240/2010 in scadenza il prossimo 

31/10/2016.   

Il Direttore invita il prof. Panozzo e la ricercatrice a predisporre una relazione sull’attività svolta per la sua 

approvazione alla prossima seduta prevista per il 29 giugno 2016. 

Entrano i ricercatori a tempo determinato 

 Altro 

 Comitato Consultivo – Consilium   

Il Direttore, a proposito della costituzione di un Consilium (organo consultivo per la didattica, la ricerca e la 

terza missione), che costituirà un punto di riferimento per le scelte strategiche del dipartimento, perché 

composto da personalità del mondo delle imprese, delle professioni e della cultura, espone l’elenco delle 

proposte per la composizione. 

Dopo ampia discussione il Consiglio propone i seguenti profili per costituzione del Comitato Consultivo 

che tiene conto dei diversi  settori produttivi. 

•    Alessandro Mazzucco – Presidente Cariverona 

•    Ernesto Franco – Direttore Editoriale Einaudi 

•    Marco Rettighieri – Direttore Generale ATAC Roma 

•    Massimo Pavin  - CEO Sirmax 

•    Lucio Izzi – Responsabile Corporate Italia Unicredit Banca 

•    Diego Ciulli – Manager, Public Policy Google 

•    Raffaele Boscaini  - Responsabile Marketing Masi 

•    Ermete Realacci  - Presidente Fondazione Symbola 

•    Carlo Urbinati – Presidente Foscarini 

•    Massimo Miani - Consiglio Nazionale dottori commercialisti esperti contabili (CNDCEC) 

•    Marzia Narduzzi – Presidente PIER spa 
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•    Giulia Fortunato – ComunicaMente Servizi per la Cultura 

•    Katia da Ros – Vicepresidente Irinox spa 

•    Mara Di Giorgio – Responsabile comunicazione e Investor relator Banca Ifis 

•    Lorenza Lain – General manager Ca' Sagredo 

•    Maria Cristina Gribaudi - Presidente Musei civici veneziani 

•    Davide Cucino - Finmeccanica 

Il Consilium si riunirà per la prima volta nel campus di San Giobbe il prossimo 22 settembre. 

 

 

II. Comunicazioni 

Il Direttore comunica che il Rettore con proprio decreto ha nominato il prof. Francesco Zirpoli quale 

"Delegato del Rettore per i Dottorati di Ricerca",  nonché "Commissario ad interim per la gestione 

della Scuola Dottorale di Ateneo. 

 

III. Approvazione verbali sedute precedenti 17/02/16 e 6/04/16 

Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 17/02/16 e 6/04/16, 

pubblicati in area web riservata di Dipartimento per la consultazione. 

Il Consiglio approva. 

 

IV. Ricerca 

IV.1 Comunicazioni  

 Il Direttore ricorda ai presenti che è stato emanato l’avviso di selezione 2016 per il cofinanziamento 

di progetti di ricerca e progetti per ricerche e scavi archeologici. Lo stanziamento complessivo ammonta a 

Euro 350.000,00 e la scadenza per la partecipazione è fissata al 31/05/2016. 

Il Direttore invita i docenti partecipanti al bando ad inviare le proposte progettuali a 

ricerca.management@unive.it entro e non oltre martedì 24 maggio. 

Tale tempistica consentirà al Direttore di visionare le proposte e di procedere con decreto ad autorizzare i 

docenti alla presentazione dei progetti. Il Direttore ricorda che l’applicativo per il caricamento dei progetti 

prevede il campo delibera/decreto di autorizzazione del dipartimento.  

 

 Il Direttore ricorda che venerdì 27 maggio dalle ore 14:00 si svolgerà il LAB DAY in Aula Saraceno. 

A breve sarà inviato il programma definitivo dell’evento. 

mailto:ricerca.management@unive.it
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 Il Direttore comunica che, in seguito alla rilevazione delle Reti di Innovative Regionali promossa dal 

prof. Vladi Finotto, in qualità di delegato del Rettore alla Proprietà intellettuale, auto-imprenditorialità e al 

trasferimento tecnologico, sono state segnalate le seguenti proposte di reti: 

Nome rete Proponente 

“Reti innovativa Regionale in campo Transport & Logistic” CAMI 

“Veneto Creativo” MACLAB 

Rete DEL VAIA 

Il Prof. Finotto comunica di aver affidato la gestione della rilevazione al prof. Tino Cortesi. 

 

IV.2 Assegni di Ricerca 

 Valutazioni finali assegnisti 

Il Direttore comunica che il Comitato Ricerca, nella seduta dell’11 maggio 2016, ha espresso i seguenti 

pareri in merito alle Relazioni finali dell’attività di ricerca svolte da: 

- Gian Paolo Lazzer (tutor prof. Carlo Bagnoli) assegno di ricerca dal titolo “Identità d’impresa e 

Pratiche di Consumo: un protocollo di ricerca per l’innovazione strategica di significato”, Rep. 82 

prot. 14585 – III/13 del 31/03/2015, con scadenza 31 marzo 2016. Presa visione dei documenti e 

accertato l’assolvimento dei requisiti previsti all’art. 8 del Regolamento assegni di Dipartimento, il 

Comitato Ricerca, nella suddetta seduta, ha espresso parere positivo per quanto di sua competenza.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

- Stefano Li Pira (tutor prof. Claudio Giachetti) assegno di ricerca dal titolo “Imitazione pura ed 

imitazione creativa: antecedenti ed implicazioni di performance”, Rep. 81 prot. 14581 – III/13 del 

31/03/2015, con scadenza 31 marzo 2016. Presa visione dei documenti e accertato l’assolvimento dei 

requisiti previsti all’art. 8 del Regolamento assegni di Dipartimento, il Comitato Ricerca, nella suddetta 

seduta, ha espresso parere positivo per quanto di sua competenza.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Infine il Direttore comunica che il Comitato Ricerca, nella seduta del 11 maggio 2016, ha rinviato la 

valutazione della relazione finale e giudizio sull’attività di ricerca dell’assegnista D’Orsi Sabrina – tutor 

Elena Rocco in attesa di ulteriori chiarimenti sugli adempimenti previsti dall’articolo 8 del Regolamento 

assegni di ricerca. 

 

 Varie ed eventuali. 
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Nulla da deliberare. 

 

IV.3 Borse di ricerca  

 Borsa di ricerca “I processi d’internazionalizzazione delle organizzazioni culturali: modelli e 

opportunità per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano” - rif. Prof. F. Casarin;  

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Francesco Casarin ha presentato richiesta formale di attivazione 

di una borsa di ricerca dal titolo “I processi d’internazionalizzazione delle organizzazioni culturali: modelli e 

opportunità per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano” con durata 11 mesi. 

L’importo della borsa di ricerca è pari ad Euro 17.050 e graverà su fondi esterni provenienti dalla 

Fondazione Università Ca’ Foscari, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo per 

l’attivazione di borse per attività di ricerca, art. 4; il tutor è individuato nella persona del prof. Francesco 

Casarin. 

La borsa di ricerca avrà decorrenza a partire da ottobre 2016 con emanazione del bando di selezione 

entro la fine di luglio 2016. 

Il Consiglio approva. 

 Varie ed eventuali  

Nulla da deliberare. 

 

IV.4 Progetti 

 Interreg Central Europe – progetto “NE.MO New Mobility: training by planning tool box”– rif. 

Prof. A. Stocchetti. 

Il Direttore comunica che il prof. Stocchetti intende partecipare alla seconda call Interreg Central Europe, 

in scadenza il 23 giugno 2016 coinvolgendo il Dipartimento in qualità di partner della proposta progettuale 

con lead partner il CNR di Torino. 

Il progetto dal titolo NE.MO New Mobility: training by planning tool box della durata di 36 mesi 

proposto, riguarda l'asse prioritario 2, l'obbiettivo specifico 2.3 e propone di ampliare e rafforzare le 

capacità e le competenze delle autorità pubbliche al fine di sviluppare soluzioni innovative di mobilità delle 

aree urbane e metropolitane. Il progetto prevede di realizzare modelli di mobility management, pilots e  

percorsi di formazione  transnazionale nell'ambito dei Piani di Urbani Mobilità Sostenibile (SUMP) con 

soluzioni di mobilità elettriche e low-carbon. 

Partecipazione in ruolo di partner alla  seconda call INTERREG CENTRAL EUROPE 

Nome del progetto: NE.MO - NEw MObility: Training by Planning Tool Box 
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Durata: 36 mesi 

Leading contractor: Centro Nazionale delle Ricerche - CNR IRCRES 

La partnership è in via di definizione; il CNR sarà leading contractor. 

 

Il budget affidato al Dipartimento sarà di circa Euro 351.000,00. 

Voce 
Previsione di 

spesa - A 

Finanziamento 

richiesto - B 

Margine su 

costi diretti C = 

B - A 

Progettazione    € 4.500,00   € 4.500,00  

Personale  € 182.131,59   € 280.729,79   € 98.598,20  

Attrezzature       

Viaggi e rimborsi missioni  € 19.276,00   € 19.276,00   € -    

Acquisti e altri costi diretti  € 14.365,00   € 14.365,00   € -    

TOTALE    € 215.772,59   € 318.870,79   € 103.098,20  

Costi indiretti riconosciuti nella misura del 

10% di B, ovvero pari al 10% del totale dei 

costi diretti imputati al budget di progetto 
 

 € 31.887,08  

 TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO  € 350.757,87  

 TOTALE PREVISIONE DI SPESA AL 

NETTO DELLE QUOTE DI STRUTTURA  € 215.772,59  

  Quota di Ateneo 9%*  € 31.568,21  

  Quota di Dipartimento 6%* 

 

 € 21.045,47  

 Margine di progetto al netto della quota di 

struttura del Dipartimento   
   € 82.371,60  

 MARGINE COMPLESSIVO DEL 

DIPARTIMENTO   
   € 103.417,07  

 

    

  
* Quote struttura ex *Art. 3 comma b reg. Fondo di supporto attività di ricerca, DR 477 12.06.2013. 

 

Il Direttore invita il prof. Stocchetti a inviare al Settore Ricerca di Dipartimento la copia del progetto che 

sarà sottomesso entro la scadenza della call. 
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Il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione al progetto. 

 

Il Direttore infine comunica che il prof. Fabrizio Panozzo sta lavorando ad una proposta progettuale sulla 

stessa Call in scadenza il 23 giugno p.v. Si tratta del progetto “MU.S.E. – Museums, Storytelling and 

Entrepreneurship” con Lead Partner CONFORM S.c.a.r.l. al quale il Dipartimento partecipa in qualità di 

Partner. 

Il Direttore propone ai presenti di autorizzare la partecipazione al progetto vincolandola alla presentazione 

del progetto completo di budget alla prima seduta utile del Consiglio. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva. 

 

 Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020: presentazione proposta progettuale – rif. prof. A. Viotto; 

 

Il Direttore comunica che il prof. Viotto intende partecipare alla prima call Interreg V-A Italia-Austria 2014-

2020, in scadenza il 6 giugno 2016 coinvolgendo il Dipartimento in qualità di lead della proposta 

progettuale dal titolo La gestione degli intangibili come fattore di sviluppo delle PMI - I dispositivi di 

creazione, misurazione contabile e trattamento legale e fiscale delle risorse intangibili. L’attività di 

ricerca è incentrata al: - il riconoscimento dello stato della ricerca in tema di meccanismi gestionali, 

contabili, legali, fiscali relativi agli intangibili, vale a dire delle risorse  immateriali aziendali nelle loro 

differenti qualificazioni  di  avviamento, marchi, brevetti, diritti d’autore,  licenze, know-how, capabilities 

gestionali, ecc. ;- l’approfondimento del ruolo delle risorse intangibili come fattore di innovazione e di 

miglioramento della performance aziendale nelle PMI, dal punto di vista del supporto offerto da adeguati 

sistemi di gestione e degli effetti delle politiche pubbliche e della normativa  commerciale e fiscale; - 

l’analisi deIl’ impatto dei processi di trasformazione digitale dell’economia sulla  creazione e gestione degli 

intangibili; - Il riconoscimento dello stato dei processi di creazione e gestione degli intangibili  nel sistema 

delle aziende transfrontaliere (localizzate nelle province di Treviso, Vicenza e Belluno, Regione della 

Carinzia), l’identificazione di buone pratiche e lo sviluppo di proposte  per  “valorizzare” le risorse 

intangibili anche mediante relazioni collaborative transfrontaliere. 

Il budget affidato al Dipartimento sarà di circa Euro 650.000,00.   

Il Direttore invita il prof. Viotto a inviare copia del progetto che sarà sottomesso entro la scadenza della 

call. 

Il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione al progetto. 
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 Bando DGR 37 Regione Veneto Progetto “Strumenti per la competitività delle imprese venete”: 

richiesta partnership - rif. A. Stocchetti. 

Nulla da deliberare. 

 

IV.5 Varie ed eventuali 

 Nominativi per commissioni “Bando Progetti di ricerca 2016 e Bando progetti di scavo e 

ricerche archeologiche 2016”. 

Il Direttore comunica che il Prorettore alla Ricerca ha richiesto a ciascun dipartimento di segnalare 4 

nominativi di esperti esterni a Ca' Foscari entro 31/05/2016, al fine di definire la composizione delle 

Commissione di valutazione che sarà chiamata a selezionare i Progetti di ricerca (misura 1) che verranno 

presentati in seno al bando 2016. 

Il Direttore ha incaricato il Comitato Ricerca di proporre al Consiglio una rosa di candidati.  

Di seguito le segnalazioni:  

1. Francesco Izzo Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08)  - 

Seconda Università degli Studi di Napoli; 

2. Marco Pagano Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari (SECS-P/11)  - 

Università degli Studi di Napoli Federico II; 

3. Antonio Parbonetti Professore ordinario Economia aziendale (SECS-P/07) - Università degli 

Studi di Padova. 

4. Robert F. Bordley, Fellow, Institute of Operations Research and Management Science, Fellow, 

American Statistical Association, Fellow, Society of Decision Professionals. 

5. Andrea Tracogna – Professore ordinario Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08) 

Università degli Studi di Trieste,  

6. Luca Zan Professore ordinario Economia aziendale (SECS-P/07) - ALMA MATER 

STUDIORUM - Università di Bologna; 

7. Alessandro Lai Professore ordinario Economia aziendale (SECS-P/07) - Università degli Studi 

di Verona; 

Il Consiglio dopo breve discussione propone i seguenti esperti: 

1. Francesco Izzo Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08)  - 

Seconda Università degli Studi di Napoli; 

2. Marco Pagano Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari (SECS-P/11)  - 

Università degli Studi di Napoli Federico II; 



 

          ______________ 

 

Il Presidente          pag. 25 

 

Verbale n. 5/2016 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 18/05/2016 

 

2

5

 

3. Robert F. Bordley, Fellow, Institute of Operations Research and Management Science, Fellow, 

American Statistical Association, Fellow, Society of Decision Professionals. 

4. Alessandro Lai Professore ordinario Economia aziendale (SECS-P/07) - Università degli Studi 

di Verona. 

Inoltre il Direttore segnala che il Prorettore alla Ricerca, al fine di definire la composizione della 

Commissione di valutazione che sarà chiamata a selezionare i Progetti di scavo e ricerche 

archeologiche (misura 2) che verranno presentati in seno al bando 2016, chiede di segnalare 1 

nominativo di un esperto esterno a Ca' Foscari per ciascun dipartimento entro 31/05/2016. 

Il Comitato Ricerca propone di segnalare il prof. Luca Zan, Professore ordinario Economia aziendale 

(SECS-P/07) - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva. 

 

 Ratifica decreti. 

Il Direttore illustra i seguenti decreti assunti d’urgenza, per la ratifica del Consiglio: 

 Decreto rep. 210 prot. 15781 – III/13 del 11/04/2016 -  POR FSE Regione Veneto 2014/2020 

– Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I – Occupabilità – Obiettivo Tematico 8 – Priorità 

d’investimento 8.iv – Obiettivo Specifico 3 – D.G.R. n. 254 dell’08/03/2016 – Direttiva per la 

realizzazione di progetti a valere su PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO CHE CAMBIA. Investiamo 

nell’occupazione femminile. Autorizzazione alla stipula della partnership con E.F.A. – Ente 

Formazione Artigiana (Soggetto Proponente) per la presentazione del progetto “RigenerAZIONI: 

Sistemi di welfare aziendale e strumenti per favorire l’incremento dell’occupazione femminile – LA 

CREATIVITÀ È DONNA” - (rif. Prof. F. Panozzo). 

 Decreto rep. 219 prot. 17031 – III/13 del 15/04/2016 - Autorizzazione alla stipula di Accordo 

di partenariato tra Politecnico Calzaturiero s.c.a.r.l. e Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento 

di Management nell’ambito del progetto FSE “TIC-TAC. Una rete per il lavoro nella moda” cod. 

2121/1/1/2747/2014 – (rif. Prof. F. Panozzo). 

 Decreto rep. 237 prot. 18338 – III/13 del 26/04/2016 - POR FSE Regione Veneto 2014/2020 

– Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I – Occupabilità – Obiettivo Tematico 8 – Priorità 

d’investimento 8.i – Obiettivo Specifico 1 – D.G.R. n. 1358 del 09/10/2015 – Direttiva per la 

realizzazione di interventi di “Work Experience” e D.G.R. n. 2020 del 23/12/2015 – Stanziamento 

aggiuntivo di risorse finanziarie e apertura di nuovi sportelli – Anno 2016 – Autorizzazione alla 
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ripresentazione del progetto “Transmedia Web Graphic Editor – Work Experience di tipo 

specialistico” – quarto sportello (rif. Prof. F. Panozzo). 

Il Consiglio ratifica. 

 

V. Didattica 

V.1      Comunicazioni 

CAMPUS LIFE 

Il Direttore informa il Consiglio che nel corso degli incontri svoltisi nelle ultime settimane sulla 

riorganizzazione didattica di Dipartimento è nata l’idea di creare momenti di incontro con gli studenti 

ulteriori alla didattica curriculare e laboratoriale (Experior) su temi di attualità e cronaca aziendale, 

finanziaria, del lavoro ecc.. in modo da creare maggiori occasioni di scambio con gli studenti e condividere 

una vita di campus. La proposta è dunque quella di organizzare eventi a cui invitare speaker esterni al 

mondo accademico. Sarà individuato a tal fine uno specifico gruppo di lavoro. 

 

SYLLABUS 

Il vice Direttore, prof.ssa Chiara Saccon, in qualità di membro del Presidio di Qualità di Ateneo comunica 

al Consiglio la raccomandazione data dal Presidio in merito alla necessità di compilare in modo dettagliato 

i programmi di esami nel Syllabus. 

Il Consiglio recepisce e suggerisce di comunicare agli uffici competenti che sarebbe utile eliminare il 

vincolo di caratteri e la possibilità di differenziare parzialmente i programmi per gli insegnamenti 

“sdoppiati”. 

 

V.2      Progetti didattici di Dipartimento 

 Experior: scadenza call “interna” 22 maggio p.v. 

Il Direttore nel ricordare la scadenza della call “interna”, fissata per il 22 maggio p.v., per la presentazione 

dei percorsi Experior dell’a.a. 2016/17, ricorda anche al Consiglio che per consentire l’avvio del progetto il 

Dipartimento ha interamente finanziato l’iniziativa didattica ma che, come deliberato nel Consiglio del 

15/12/15 in prospettiva è necessario che tale iniziativa sia in grado di “autofinanziarsi”. 

Pertanto dall’a.a. 2016/17 alle aziende/studi professionali privati sarà chiesto di partecipare 

finanziariamente al progetto assumendo il costo del mentore, oppure supportando il Dipartimento con una 

erogazione liberale a favore della didattica del Dipartimento (sarà creato un progetto contabile ad hoc). 
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Eventuali costi per la realizzazione del progetto nell’a.a. 2016/17 e successivi (es. incarichi a mentori, 

organizzazione eventi di presentazione progetti, ecc..) verranno in ogni caso finanziati con i fondi destinati 

ad Experior nel progetto contabile MAN.MOOC. 

Il Direttore ricorda infine che è importante invitare all’Experior day del 13 giugno le aziende/studi 

professionali potenzialmente interessati alla proposta didattica a.a. 16/17 al fine di incentivare lo sviluppo 

del progetto didattico e la terza missione del Dipartimento. 

 

 Koiné: rifinanziamento per a.a. 16/17 

Attesi gli ottimi risultati del progetto didattico Koiné, di cui alla delibera del CdD di Management del 

16/12/2015 il Direttore propone al Consiglio di rifinanziare il progetto Koiné per l’a.a. 16/17 stanziando € 

10.000,00 dal progetto MAN.MOOC, per il finanziamento degli incarichi di supporto alla didattica in lingua 

inglese, a pagamento di compensi/rimborsi spese di relatori e le spese connesse all’organizzazione dei 

seminari di approfondimento delle tematiche liguistiche. 

 

V.3  Programmazione didattica 2016-17 

V.3.1 Variazioni per le assegnazioni degli insegnamenti 

 

Il Direttore comunica che a fronte dell’incarico di Commissario della Graduate assegnato al prof. Zirpoli, il 

docente è esentato allo svolgimento di 30 ore di didattica per l'a.a. 2016-2017. 

L’attuale titolarità didattica del prof. Zirpoli è: 

 International Business Strategy (triennale  E&M) 

 Technology and Innovation Management (magistrale EGA inglese) 

 Economia e Gestione dell'Innovazione (magistrale EGA ita) 

 TIM PhD 

Il prof. Zirpoli suggerisce ai proff. Andrea Stocchetti e Alessandra Perri che coordinano la didattica P08 di 

confrontarsi con gli altri docenti del SSD per valutare come procedere alla copertura dell’insegnamento a 

cui rinunciare, suggerendo “Economia e Gestione dell'Innovazione” in quanto corso non eccessivamente 

numeroso, né del triennio. 

 

Il Direttore comunica che in data 13 aprile il Dipartimento di Economia, su indicazione del prof. Rizzi, ha 

comunicato le seguenti variazioni di assegnazione degli insegnamenti:  
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- alla prof.ssa Anna Marenzi viene assegnato l'insegnamento EM4016 SCIENZA DELLE FINANZE 

AVANZATO (L-Z) - CLM Amm., finanza e controllo- anziché ET0057 SCIENZA DELLE FINANZE  (Pat-Z) 

- CL Economia aziendale;  

-al prof. Pietro Dindo viene assegnato l'insegnamento ET2020 MICROECONOMICS 1 e 2 - CL Economia 

e commercio - anziché ET0031 ECONOMIA POLITICA 1e 2 (Dl-Pas)- CL Economia aziendale, come 

docente di riferimento viene sostituito dal prof. Pasini; 

Il Consiglio prende atto. 

 

A seguito della comunicazione pervenuta in data 11 maggio 2016, il Direttore comunica che il prof. Russo 

manterrà l’insegnamento di "Istituzioni di economia aziendale per le organizzazioni culturali" prima parte.  

mentre il prof. Giuseppe Marcon terrà l'insegnamento di "Programmazione e controllo nelle 

amministrazioni pubbliche" per il corso di laurea Magistrale in Governance delle organizzazioni pubbliche. 

 

 

V.3.2 Referente linguistico 

Il Direttore comunica che viene confermata la Prof.ssa Michela Cordazzo come referente linguistica anche 

per l’anno accademico 2016/2017.  

Il Consiglio prende atto. 

 

V.3.3 Corsi OFA 

Il Direttore comunica che, visto l’elevato numero di studenti che hanno superato il test di accesso di aprile 

con uno o più debiti formativi, le docenti responsabili del test Daniela Favaretto e Silvia Faggian, sentiti i  

delegati alla didattica dei rispettivi Dipartimenti di Management ed Economia, propongono di offrire a tali 

studenti la possibilità di assolvere al debito di italiano e/o di matematica durante il periodo estivo.  

A tal fine si propone di incaricare un docente a contratto per organizzare 5  appelli di esami durante 

l’estate e le relative correzioni. Le date degli appelli sono ogni 15 giorni partendo da luglio e terminano con 

l'inizio del corso OFA di settembre. 

Inoltre gli studenti con debito di matematica potranno frequentare il corso MOOC della Prof.ssa Daniela 

Favaretto.  

Sentiti gli uffici competenti, il Direttore propone di riaprire i termini del bando estendendo il periodo del 

contratto ai mesi di luglio e agosto e adeguando il compenso a quanto previsto per la classe di 
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retribuzione successiva pari a 1125,00€ compenso lordo percipiente (pari a 1.496,25 € costo Ateneo). 

L'OFA di matematica sarà bandito da Economia e l'OFA di italiano sarà bandito da Management. 

Il Direttore comunica che il Dipartimento di Economia non attiverà l’OFA di Mathematics, in quanto gli 

studenti iscritti ai Corsi di Economia potranno frequentare il corso OFA offerto dal Dipartimento di 

Management. Gli studenti potranno successivamente chiedere la mutuazione dell’esame ed il 

Dipartimento di Economia contribuirà alle spese.  

 

V.3.4. pubblicazione bandi di docenza 

Il Direttore comunica che sono stati pubblicati i bandi per  la copertura degli insegnamenti ufficiali, delle 

attività didattiche integrative.  La scadenza è fissata per il giorno 03 giugno 2016.  

Il Direttore chiede di ratificare i decreti di pubblicazione dei bandi:  

 Decreto pubblicazione bando per conferimento incarichi Rep. n. 288/2016 Prot. n. 21747 - VII/16 del 

13/05/2016 scadenza 03 giugno.  

 Decreto pubblicazione bando per conferimento attività integrative Rep. n. 287/2016 Prot. n. 21743 - 

VII/16 del 13/05/2016  scadenza 03 giugno.   

Il Consiglio dà mandato al Direttore a nominare la commissione alla scadenza dei bandi in sede di 

approvazione atti. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica e approva 

 

V.3.5 Corsi estivi curriculari 2016 

Il Direttore comunica che è stato pubblicato il bando per la selezione degli studenti che intendono 

partecipare ai corsi organizzati nel periodo estivo.  

I corsi programmati sono:  

Codice Insegnamento SECS CFU 

Equipollente 

all'insegnamento 

previsto nei seguenti 

corsi di laurea 

ET0003 
Analisi e contabilità dei 
costi 

SECS-P/07 

 
 
 
6 

ET0003 in: ET10 
Economia aziendale - 
Economics and 
management curriculum 
Economics and 
management 

ET2018 Mathematics SECS-S/06 

 
 
12 

ET2018 in: ET10 
Economia aziendale - 
Economics and 
management curriculum 
Economia aziendale 
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ET2032 Statistics SECS-S/01 

 
 
6 

ET2032 in: ET10 
Economia aziendale - 
Economics and 
management curriculum 
Economics and 
management 

ET0060 Statistica  SECS-S/01 

12 ET0060 in: ET10 
Economia aziendale - 
Economics and 
management curriculum 
Economia aziendale 

EM4001 
Bilancio dei gruppi e 
delle operazioni 
straordinarie 

SECS-P/07 

12 EM4001 in: EM4 
Amministrazione, finanza 
e controllo – curriculum 
consulenza 
amministrativa 

 

Il Direttore chiede di ratificare il Decreto pubblicazione bandi selezione studenti per l’ammissione ai corsi 

estivi di area economica, Rep. 240/2016 Prot. 18630 – VII/16 del 27/04/2016, Scadenza 10 giugno 201. 

Il Direttore chiede inoltre di approvare il Decreto n. 250/2016 Prot. n. 19428 - III/2 del 03/05/2016 con il 

quale viene  pubblicato il bando per la copertura degli insegnamenti estivi e il Decreto n. . 249/2016 Prot. 

n. 19462 - III/2 del 03/05/2016 con il quale viene  pubblicato il bando per la copertura delle attività 

integrative previste per i corsi estivi con scadenza il 23/05.  

Il Consiglio ratifica. 

 

V.4 Varie ed eventuali 

 Master Internal Audit: proposta 2% a SELISI 

Il Direttore comunica che il prof. Corò propone che il contributo riconosciuto al Dipartimento di 

Management quale struttura co-proponente del Master Internal Audit pari al  2% dei margini dell’edizione 

del master dell’a.a. 15/16 sia destinato a SELISI presso cui si svolgono le lezioni. La quota è di circa 

1.200€. 

Il Dipartimento approva. 

 

 Nuove proposte Master Executive per l’anno accademico 2016/17 

Il Direttore ricorda che la seconda finestra per la presentazione delle nuove proposte Master Executive 

per l’anno accademico 2016/17 sarà aperta a partire dal 16 e fino al 31 maggio p.v.. Ciò al fine di 

permettere l’esame delle proposte in tempo utile per portarle all’attenzione del Senato Accademico prima 

della pausa estiva. 
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Si ricorda che il percorso per raggiungere la piattaforma on line per la progettazione è il seguente: 

Area Riservata > Didattica > Domanda attivazione master 

 

 Altro 

Ratifica decreti 

Il Direttore comunica che sono state assegnate le rate della Borsa di studio “Bruna Grandese Carlotti” alle 

due studentesse vincitrici delle edizioni degli anni precedenti: Alessia Niero (vincitrice per l’edizione 

2014/2015) e assegnataria della terza e ultima rata e Lara Beggiato ( vincitrice dell’edizione 2015/2016) e 

assegnataria della seconda rata. Il Direttore chiede la ratifica dei relativi decreti:  

-Decreto n. 233/2016 prot. 17880 – V/5 del 21/04/2016 

-Decreto n. 234/2016 prot. 17883 – V/5 del 21/04/2016 

 

Il Direttore chiede di ratificare il Decreto di pubblicazione bando per conferimento attività integrative – OFA  

Rep. n. 251/2016 Prot. n. 19432 - VII/16 del 03/05/2016 scadenza 20 maggio. 

Il consiglio ratifica. 

 

Premio alla didattica: ridefinizione modalità assegnazione premio 

Nell’ambito delle azioni previste dal piano delle performance 2016 al fine di incentivare la qualità della 

Didattica, il Dipartimento ha mantenuto il “Premio alla didattica” istituito nel 2013, da conferire al docente 

con il più alto livello di soddisfazione espresso dagli studenti nei questionari compilati al termine degli 

insegnamenti e che abbia svolto altre attività rilevanti connesse alla Didattica (discussione di tesi, 

presentazioni a OPENDAY o presso Istituti scolastici ecc..). 

Il delegato alla didattica, prof. Luciano Olivotto in considerazione delle segnalazioni pervenute dalla 

Commissione paritetica propone al Consiglio di modificare i criteri di conferimento del Premio alla didattica 

stabiliti nel Consiglio di Dipartimento del 3 aprile 2013. Nella relazione triennale del 7 dicembre 2015 

(allegato V.2 Relazione triennale Commissione paritetica), la Commissione segnala infatti come “Ai fini 

dell’attribuzione del premio,  il numero di tesi seguite dai singoli docenti e il numero di esami verbalizzati 

vengono presi in considerazione solo qualora si riscontrasse una perfetta parità fra valutazioni espresse 

dagli studenti. Anche in questo caso, come accade a livello di Ateneo, nel concetto di carico didattico e di 

valutazione della didattica non vengono prese in considerazione  attività (tesi ed esami) che, al contrario, 

dovrebbero essere considerate in sede di attribuzione di qualsivoglia premialità connessa allo svolgimento 

dell’attività didattica. La Commissione propone quindi che si proponga una modifica alla modalità di 
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attribuzione del premio alla didattica di Dipartimento in modo da garantire che tale attribuzione sia, 

direttamente, collegata, oltre che alla valutazione espressa dagli studenti, anche al numero di esami 

verbalizzati e alle tesi seguite, in prima persona, da ciascun docente”. 

Inoltre, la Commissione fa notare come dal 2014 il premio sia solo un riconoscimento attribuito senza 

alcuna premialità che, al contrario, esisteva negli anni precedenti (pur con limitazioni di utilizzo trattandosi 

di assegnazioni in fondi di ricerca di modico importo). Per questo la commissione richiede che venga 

istituita, nuovamente, una premialità in fondi di ricerca seppure la situazione economica farà sì che tale 

cifra, sia quasi simbolica. 

In riferimento a quest’ultimo punto, il Prof. Olivotto ricorda quanto deliberato nel CdD del 13 gennaio 2016, 

in cui Il Direttore proponeva di assegnare ai vincitori del premio alla didattica fondi di ricerca per 1.000 €, 

come previsto inizialmente dal regolamento per il premio alla didattica ed in conformità alla Menzione alla 

ricerca.  

In considerazione di quanto riportato, dopo ampia discussione, si propongono i seguenti criteri:  

-  la valutazione complessiva di un docente è uguale alla media ponderata delle valutazioni calcolata in 

base al numero di studenti per insegnamento e arrotondata al primo decimale, PESO 75%; 

-  numero di tesi (il peso di una tesi magistrale è considerato equivalente a due tesi triennali e mezzo), 

PESO 25%; 

- a parità di valutazione viene premiato: 

1) il docente che ha discusso il maggior numero di tesi nell’anno solare 2014, pesando una tesi magistrale 

come due tesi triennali e mezzo; 

1) il docente che ha avuto nell’a.a.  complessivamente un numero maggiore di questionari risposti; 

2) ad ulteriore parità verrà premiato il docente che si sia speso in attività di presentazione nel corso di 

OPEN DAY o presso le scuole superiori.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

VI. Internazionale 

VI.1 Comunicazioni 

La prof.ssa Saccon comunica che si è tenuto un incontro con l’Università di Shanghai organizzato con la 

vice rettrice prof.ssa Lippiello e che l’Università ospite ha manifestato interesse per un curriculum in 

inglese sui temi del Management dei beni culturali. 

Il prof. Bernardi chiede di poter essere coinvolto qualora venissero sviluppati progetti. 
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Il Direttore comunica che nella settimana dal 6 al 10 giugno si terrà a Budapest la settimana intensiva 

nell’ambito del programma SCRIBE 21. Parteciperanno alla settimana intensiva le prof.sse Saccon e 

Calcagno. 

 

VI.1.3 bando Doppio Diploma ESCP Europe 

Il Direttore comunica che è stato pubblicato il bando per l’ammissione al Doppio Diploma ESCP Europe e 

chiede la ratifica del decreto di pubblicazione: Decreto n. 270/2016 prot. 20251 – III/14 del 06/05/2016. 

Il Consiglio ratifica. 

 

VI.2 Visiting 

Il Direttore comunica che l’ufficio personale Docente ha trasmesso in data 18 aprile l’esito del bando per 

l'assegnazione di contributi ai Dipartimenti per progetti di Visiting Professor relativi all' A.A. 2016/17.  

Al Dipartimento di Management è stato assegnato un contributo complessivo pari a 36.296,41 euro per i 

sei Visiting Professor per i quali era stata fatta richiesta.  

Per ciascun Visiting Professor l’importo cofinanziato dall’Ateneo è di  6.049,40 (invece dei  6.600,00 

richiesti). Poiché il Dipartimento si era impegnato a finanziare il 50%, finanzierà euro 3.024,60 per un 

totale lordo Ateneo di euro 9.074,00 ciascuno. 

Il Consiglio prende atto.  

 

Il Direttore comunica che il giorno 17 maggio è arrivata in Dipartimento la professoressa Lory Ryan della 

San Diego State University California nell’ambito dell’ nell’Azione Chiave KA107 del Programma 

Erasmus+, International Credit Mobility (ICM) 

La docente terrà due brevi corsi dedicati a Business Ethics e US Corporate Governance destinati sia agli 

studenti (PhD, magistrali e triennali) che ai docenti interessati. 

Il programma e calendario dei due corsi (BUSINESS ETHICS, US CORPORATE GOVERNANCE) è il 

seguente: 

May 18 (Department of Management, aula Saraceno) 

2:30-4:30 pm Businss Ethics: The Shareholder/Stakeholder Debate:  A U.S. Perspective  

5:00-7:00 pm U.S. Corporate Governance:  History, Overview, and Recent Regulations 

May 19 (Department of Management, aula Volpato) 

10:00-12:00 am Business Ethics:  Theories and Applications I 

1:30-3:30 pm U.S. Corporate Governance:  CEOs and CEO Compensation   
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3:30-4:30 pm  Office Hour 

May 26 (Department of Management, aula Volpato) 

10:00-12:00 am Business Ethics:  Theories and Applications II  

1:30-3:30 pm U.S. Corporate Governance:  The Director Role 

3:30-4:30 pm Office Hour  

May 27 (Department of Management, aula Volpato) 

10:00-12:00 am U.S. Corporate Governance:  The Investor Role  

1:30-3:30 pm U.S. Corporate Governance:  Investor Activism and Cases 

3:30-4:30 pm Office Hour 

Il Consiglio prende atto. 

 

VI.3  Varie ed eventuali 

VI.3.1 Bando Doppio Diploma Hohenheim 

Il Direttore comunica che i termini per la presentazione delle domande di ammissione al programma di 

Doppio Diploma con l’Università di Hohenheim sono stati prorogati e chiede la ratifica del relativo Decreto 

n. 194/2016 prot. 15193- III/14 del 05/04/2016. 

Il Direttore comunica, inoltre,  che si sono concluse le procedure di selezione degli studenti che 

parteciperanno al programma di Doppio Diploma con l’università di Hohenheim e chiede la ratifica del 

Decreto di approvazione della graduatoria: Decreto n. 262/2016  prot. 19987 – III/14 del 05/05/2016. 

Il Consiglio ratifica. 

 

VI.3.2 Summer School Hohenheim 

Il Direttore comunica che è stato pubblicato un nuovo bando per la partecipazione alla Summer School 

Innovation / finance entrepreneurship 2016 con scadenza prevista il 22 aprile 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. 221/2016 prot. 17074 – III/14 del 15/04/2016 di pubblicazione. 

Il Direttore chiede, inoltre, la ratifica del decreto di nomina della Commissione  Decreto n. 235/0216 prot. 

17894 – III/14 del 21/04/2016 e  del decreto degli ammessi a partecipare alla Summer School nr. 

243/2016 prot. 18796 – III/14 del 28/04/2016. 

Il Consiglio ratifica. 
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VII. Affidamenti ed incarichi 

VII.1 Affidamento di incarico su progetto di ricerca “Pratiche di gestione delle Scuole grandi 

veneziane”, autorizzazione selezione collaboratore esterno con contratto di lavoro 

autonomo di natura occasionale – rif. Marco Vedovato 

Il Direttore informa i membri del Consiglio che il prof. Marco Vedovato ha presentato, in data 13 aprile 

2016 prot. 16339 – 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, un incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca aventi 

per oggetto “Pratiche di gestione delle Scuole Grandi veneziane”. 

Vista l’urgenza e l’impossibilità di convocare il Consiglio di Dipartimento in tempi utili, si è provveduto con 

decreto n. 248 prot. 19176 – III/13 del 2 maggio 2016 ad autorizzare l’emanazione del bando, i cui termini 

vengono di seguito specificati. 

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

-Indagine bibliografica sul tema identificato dal progetto di ricerca; 

-Ricerca d’archivio presso la Scuola Grande di San Rocco, l’Archivio di Stato di Venezia e altre fonti 

eventualmente identificate in itinere; 

-Collaborazione alla stesura di testi di taglio scientifico anche in lingua inglese. 

Durata: massimo 6 mesi; 

Importo lordo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente: € 6.000,00 (Euro 

Seimila/00) a gravare sui fondi di ricerca Progetto UE.A.DMAN.MRGMVEDOVATO, conto 

A.C.03.07.02 “Incarichi professionali e occasionali – ricerca”, esercizio 2016, anticipata n. 

15837/2016. 

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

-Diploma di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999) in discipline 

economiche e di management della cultura; 

-Voto minimo di laurea 110/110 e lode; 

-Conoscenza della lingua inglese livello B2 o superiore comprovata da certificazione IELTS o equivalente. 

Costituiranno tiolo preferenziale: 

-Comprovato interesse, testimoniato dal curriculum, per i temi delle produzioni culturali; 

-Possesso di competenze di metodologia della ricerca qualitativa; 
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-Possesso di un titolo di studio in discipline storiche, filosofiche e umanistiche. 

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 ratifica il decreto di emanazione del bando per la procedura di selezione. 

 

VII.2 Richiesta affidamento di incarico per supporto Settore Ricerca del Dipartimento di 

Management  

Il Direttore informa i membri del Consiglio che è necessario aumentare la presentazione di proposte 

progettuali su call europee al fine di favorire gli output di ricerca del Dipartimento  

Si rende a tal fine necessario attivare una procedura comparativa di curricula e colloquio per il 

conferimento di un incarico in regime di collaborazione di lavoro autonomo in forma di collaborazione 

coordinata e continuativa volto ad accertare l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa necessaria 

allo svolgimento, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università, delle attività 

connesse alla progettazione europea e, qualora la verifica dia esito negativo, a disciplinare l’individuazione 

dei soggetti esterni mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto, che è il 

seguente: 

Descrizione: “Collaborazione nella progettazione europea del Dipartimento di Management”. 

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

- Screening delle opportunità di finanziamento e loro promozione tra i membri del Dipartimento anche 

attraverso incontri informativi;  

- matching tra gli expertise presenti all’interno del Dipartimento e le opportunità di finanziamento 

disponibili;  
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- supporto tecnico alla redazione delle proposte progettuali, in particolare per quanto riguarda 

l’impostazione della struttura, le parti relative al management e all’impatto del progetto, e la 

rispondenza della proposta rispetto alle richieste specifiche e ai temi proposti dalla call;  

- supporto alla creazione, consolidamento e gestione del partenariato;  

- invio delle proposte progettuali ai bandi di riferimento; 

- Gestione e rendicontazioni progetti europei: COPE Change, Organizational Plasticity, and 

Evolution finanziato dal The Danish Council for Independent Research con lead partner University 

Southern Denmark (data fine progetto 2018) e SCRIBE 21 Creating Sustainable Innovative 

Competitive Advantages in International Business for EU – Australasia – C21st con EU Lead 

Institution EM Strasbourg Business School  e PC Lead Institution The University of Adelaide in 

scadenza al 31/12/2017. 

Durata: 16 mesi 

Importo lordo percipiente: € 20.000,00  (Euro Ventimila/00) da verificare a gravare sul conto a gravare sui 

fondi di ricerca del conto A.C.03.05.02 “Co.co.co – ricerca (su finanziamenti esterni)”, progetto 

MAN.MRGDIPMAN, esercizio 2016. 

Ai candidati sono richieste le seguenti conoscenze e capacità: 

Conoscenze 

- Elevata conoscenza del Project Design e del Project Cycle Management;  

- Buona conoscenza delle attività di ricerca in ambito economico e/o della gestione dei beni culturali;  

- Buona pratica nell’ambito del fund raising;  

- Elevata conoscenza delle principali opportunità di finanziamento per il settore universitario, in particolare 

in ambito europeo (Horizon 2020, LIFE, Europa Creativa, JPIs, Cooperazione Territoriale Europea); 

- Buona conoscenza di tecniche e metodi di gestione di progetti;  

- Buona pratica di valutazione di proposte progettuali;  

- Conoscenza dei principali strumenti di Office Automation, Internet, posta elettronica;  

- Conoscenza dell’organizzazione e dello Statuto di Ateneo;  

- Conoscenze linguistiche: ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese a livello almeno C1 e 

ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.  

La conoscenza della lingua inglese dovrà essere dichiarata nella domanda di partecipazione e sarà 

accertata durante il colloquio. 

Capacità:  

- Elevata capacità relazionale e di cooperazione; 
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- Elevata capacità relative alla gestione e coordinamento di gruppi di lavoro;  

- Elevata capacità di costruire e gestire relazioni in ambiti organizzativi complessi;  

- Buona capacità di rapportarsi con le istituzioni europee;  

- Buone capacità organizzative e di problem solving; 

- Orientamento all’utenza interna ed esterna;  

- Orientamento all’innovazione.  

I requisiti di accesso alla selezione sono i seguenti: 

dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero; 

esperienza almeno settennale nella gestione di progetti nazionali ed europei; 

La valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nel curriculum vitae e del colloquio sarà effettuata 

sulla base dei seguenti criteri: 

a)Valutazione titoli e altre esperienze formative attinenti: massimo 10 punti; 

b)Valutazione esperienza professionale: massimo 20 punti; 

c)Colloquio: 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 € 20.000,00 lordo ente. 

 

VII.3 Affidamento di incarico su progetto di ricerca “Affinamento del modello di Rating Integrato 

per l’analisi di fattispecie di rischio aziendale legate anche al genere dei soggetti gerenti 

l’impresa”– rif. Guido M. Mantovani 

 

Il Direttore informa i membri del Consiglio che il prof. Guido Massimiliano Mantovani, ha presentato in 

data 18 maggio 2016 prot. 22441 - 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 
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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, un incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale per lo svolgimento di attività 

di ricerca aventi per oggetto “Affinamento del modello di Rating Integrato per l’analisi di fattispecie di 

rischio aziendale legate anche al genere dei soggetti gerenti l’impresa”. 

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

- Estrazione di dati da database nazionali ed internazionali e loro elaborazione ricorrendo alla 

metodologia di Rating Integrato, nonché approfondimenti di ricerca da svolgersi in base alle risultanze 

delle indagini e sulle indicazioni del prof. Mantovani che coordinerà il lavoro della persona selezionata. 

Durata: massimo 4 mesi; 

Importo lordo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente e dell’ente: € 5.500,00 

(Euro Cinquemilacinquecento/00) a gravare sui fondi di ricerca intestati al docente, Progetto UA.A.DP. 

MAN.MRGGMANTOVANI, conto A.C.03.07.02 “Incarichi professionali e occasionali – ricerca”, esercizio 

2016. 

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

- Diploma di laurea triennale preferibilmente in commercio Estero; 

- Voto minimo di laurea 90/110; 

- Esperienza dimostrata di lavoro all’estero; 

- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

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. 
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VII.4 Approvazione scheda progetto per assunzione PTA a tempo determinato Settore Didattica 

Il Direttore per sviluppare l’internazionalizzazione dell’offerta formativa del Dipartimento attraverso il 

consolidamento e lo sviluppo di relazioni con Università straniere di prestigio, l’incentivazione della 

mobilità degli studenti e dei docenti e la partecipazione a progetti di ricerca (finanziati) nazionali ed 

internazionali, e la didattica innovativa dei percorsi Experior creati dal Dipartimento per sviluppare i 

rapporti con il territorio e percorsi didattici di eccellenza per gli studenti, propone al Consiglio di 

Dipartimento la scheda PROGETTO della durata di 3 anni per l’assunzione di una risorsa di personale 

amministravo / Settore didattica con i requisiti indicati nella Scheda Progetto che viene riassunta dal 

Direttore di Dipartimento e che è stata pubblicata in area riservata web del Dipartimento tra i materiali in 

visione del Consiglio per la seduta odierna. 

Gli obiettivi del progetto per l’assunzione riguardano lo sviluppo di: 

-Double Degree EU – Australia (Università di Ca’ Foscari – Dipartimento di Management, University of 

Strasbourg – Ecole de Management Strasbourg, Corvinus University of Budapest – Faculty of 

Economics, The University of Western Australia – Perth – UWA Business School, The University of 

Adelaide – Faculty of the Professions) scadenza 31/12/2018. 

-Erasmus + Nuovo programma dell'Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, 

realizzazione di Youth on the Move, iniziativa prioritaria individuata da Europe 2020, il documento 

che definisce la strategia dell’Unione Europea fino al 2020. 

-Percorsi Experior a.a. 16/17 – 17/18 – 18/19, progetto di didattica innovativa che prevede 

l’organizzazione di laboratori didattici affidati a professionisti e/o manager aziendali altamente 

specializzati che affiancano la didattica frontale di alcuni corsi curriculari offerti dal Dipartimento. Il 

progetto finalizzato a consentire agli studenti lo studio applicato di conoscenze e strumenti acquisiti 

in aula attraverso lo sviluppo nel laboratorio di “casi aziendali/quesiti” proposti da aziende. Experior  

è stato implementato nel secondo periodo dell’a.a. 15/16 ed è prevista sua la continuazione nel 

triennio 2016/17 -17/18 - 18/19. 

Risultati attesi dalla realizzazione del progetto  

-Internazionalizzazione dell’offerta formativa, creazione di percorsi di studio altamente qualificanti 

-Sviluppo di relazioni con Università straniere e consolidamento con Atenei partner 

-Incremento della visibilità della Ricerca 

-Incremento partecipazione a progetti di ricerca (finanziati) nazionali ed internazionali 

-Experior: Accrescimento qualità dell’offerta formativa con percorsi didattici di eccellenza e potenziamento 

e dei rapporti tra l’Università e le aziende sul territorio (terza missione) 
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Risultati attesi dal dipendente 

-Potenziamento dei rapporti tra il Dipartimento e le istituzioni straniere 

-Sviluppo delle attività di progettazione dell’offerta formativa volta all’internazionalizzazione dei programmi 

didattici 

-Miglioramento e sviluppo del sistema a supporto agli studenti italiani e stranieri che partecipano al 

percorso di studi internazionale e ai docenti in mobilità 

-Incremento dell’attività di comunicazione relativa ai progetti di internazionalizzazione 

-Sviluppo del progetto Experior 

Il Consiglio approva il progetto e chiede all’Ateneo l’assunzione della risorsa di personale amministrativo. 

 

VII.4 Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 

VIII. Dottorato di Ricerca 

Nulla da deliberare. 

 

IX. Terza missione 

IX.1  Stipula convenzioni public engagement - Convenzione istituzionale di didattica, ricerca con 

AEEGSI  (Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico), prof. Sostero 

Il Direttore comunica che l’AEEGSI ha proposto al Dipartimento una collaborazione finalizzata allo 

scambio reciproco e allo sviluppo e disseminazione di conoscenze, anche attraverso programmi di 

didattica e formazione, nonché al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie 

attività nei rispettivi campi di azione. 

La collaborazione ha carattere istituzionale e non patrimoniale, durata 36 mesi dalla sottoscrizione ed il 

referente per il Dipartimento è il prof. Ugo Sostero. 

La bozza della Convenzione è stata pubblicata in area web di Dipartimento tra la documentazione in 

visione per la presente seduta. 

Il Consiglio approva. 

  

IX.2 Concessione patrocinio evento Integrated thinking & reporting 17 novembre 2016, prof.ssa 

Mio 
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Il Direttore comunica che la Luiss di Roma sta organizzando un convengo sul tema dell’integrated 

reporting con la collaborazione della prof.ssa Chiara Mio. A tal fine l’università Luiss chiede la 

concessione del Patrocinio del Dipartimento. 

Il Consiglio approva. 

 

IX.3 Varie ed eventuali  

Ratifica stipula Convenzione di Didattica istituzionale con Heineken. 

Il Direttore comunica che con decreto nr 244/2016 ha autorizzato la stipula di una convenzione 

istituzionale con Heineken Italia S.p.A. per lo sviluppo di un percorso didattico innovativo rivolto a studenti 

eccellenti con propensione al digitale per l’elaborazione e lo sviluppo di idee progettuali che prevedano 

l’introduzione di innovazione digitale nelle fabbriche di Heineken, e all'integrazione crescente di servizi, 

internet e tecnologie informatiche nella produzione industriale. Il referente della convenzione è il prof. 

Giovanni Vaia. 

Nell’ambito della convenzione in oggetto il Dipartimento si impegna: 

a) selezionare gli studenti che potranno partecipare al percorso didattico innovativo e studiare 

ed applicare l’innovazione digitale all’interno di un sito produttivo dell’Azienda; la selezione 

prevede  la comunicazione di un brief aziendale sul tema della c.d. “manifattura 4.0”, sulla 

base del quale gli studenti interessati dovranno sviluppare una idea progettuale e 

presentala ad una Commissione composta da docenti del Dipartimento e referenti 

dell’Azienda; 

b) elaborare il progetto didattico in azienda sulla base delle idee progettuali proposte dagli 

studenti selezionati  

c) individuare il tutor universitario che seguirà gli studenti durante l’attività didattica in azienda 

nel corso dello stage. 

Nell’ambito della Convenzione in oggetto l’Azienda si impegna a: 

d) consentire agli studenti selezionati di svolgere il percorso didattico all’interno dei propri 

stabilimenti durante il periodo di stage; 

e) fornire agli studenti selezionati un “mentore” in possesso di adeguate competenze sia inerenti 

ai contenuti dei brief, sia alla gestione dei team; 

f) mettere a disposizione tutte le risorse operative e finanziarie per consentire lo svolgimento 

dell’attività presso gli stabilimenti; 

g) formalizzare l’avvio di stage secondo le procedure amministrative e la modulistica richiesti 

dall’Ufficio Orientamento Stage e Placement – Settore Stage di Ateneo 

Il Consiglio ratifica. 
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Bookcrossing 

Il Direttore comunica che in occasione della Lettura Pubblica con la scrittrice Melania Mazzucco il 26 

aprile scorso si è svolto l’evento inaugurale del ‘Bookcrossing’ a S. Giobbe organizzato dai Dipartimenti di 

Economia e Management e la BEC. Il Bookcrossinig consiste nel lasciare un libro a disposizione della 

collettività, favorendo una sorta di distribuzione gratuita di libri e incoraggiando allo stesso tempo la 

lettura. Al fine di sostenere tale iniziativa, il Direttore invita i docenti a “donare” uno o più libri per rifornire il 

corner adibito a tale scopo; i libri possono essere lasciati direttamente sugli scaffali, avendo cura di 

apporre l’etichetta identificatrice dell’iniziativa e reperibile sul posto (totem) oppure possono essere 

consegnati a Serena Favaro che provvederà a etichettarli e sistemarli nella libreria del “Bookcrossing” 

nell’atrio del plesso C. Il Direttore comunica che il punto ‘Bookcrossing’ di Dipartimento è situato all’entrata 

del pianoterra con l’allestimento di due librerie. 

 

X. Bilancio 

X.1 Comunicazioni - Emanazione decreto Rettore Regolamento Eventi DMAN 

  Il Direttore comunica al consiglio che il Regolamento di Dipartimento per l’organizzazione di eventi è 

stato emanato con decreto del Rettore del 10.05.2016 nel testo messo a disposizione nel sito del 

dipartimento e tra gli allegati alla convocazione del presente Consiglio. 

X.2 Approvazione Rendiconto Consuntivo 2015 Dipartimento di Management 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio le risultanze della gestione dell’esercizio 2015, illustrate nel 

dettaglio nella relazione allegata. La relazione evidenzia: 

- l’utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso; 

- le esigenze sopravvenute e variazioni alle previsioni in corso di esercizio; 

- le risultati generali della gestione nell’ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e della 

ricerca scientifica; 

Il Direttore chiede l’approvazione della relazione sulla gestione 2015. Il Consiglio di Dipartimento approva. 

X.3 Variazioni di Bilancio 
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X.3.1 Restituzione spese non eleggibili progetto COBEREN, resp. Prof. Casarin 

Il Direttore informa il Consiglio della “Request for reimbursement Project 156089-LLP-1-ES-ERASMUS-

ENWA1 - COnsumer BEhaviour REsearch Network (COBEREN) 2009 – 2012”, pervenuta in dipartimento 

il 19/04/2016, prot.  n. 17493, dall’università Leon (Spagna) di euro 3.813,18. 

La richiesta è conseguenza delle relazione conclusiva dell’auditor che ha considerato non ammissibili le 

spese per la collaborazione del dott. Rosin che all’epoca del progetto aveva con il Dipartimento un 

contratto di assegnista di ricerca. 

Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione al rimborso della somma previo prelevamento dal fondo di 

riserva, considerato che la spesa sostenuta per il collaboratore ha consentito la realizzazione del progetto. 

Il Consiglio approva ed incarica il Direttore delle conseguenti variazioni di bilancio.  

  

X.3.2 Prelevamenti dal fondo di riserva per rimborsi spese Comitato Consultivo - Consilium 

Il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento di stanziare un importo di € 10.000,00 a copertura delle 

costi necessari per il funzionamento del Comitato Consultivo ossia i rimborsi delle spese di viaggio ed 

ospitalità dei membri del Comitato Consultivo composto dagli imprenditori e da personalità del mondo 

delle Istituzioni deliberate in apertura dell’odierna seduta (vedi punto 1.7 Varie ed eventuali, Comitato 

Consultivo – Consilium), e altre le spese per l’organizzazione degli incontri del Comitato. 

Il Direttore informa il Consiglio che la somma necessaria allo scopo è disponibile a bilancio 2016 previo 

prelievo dal fondo di riserva. 

Il Consiglio di Dipartimento autorizza la spesa ed incarica il Direttore della adozione della conseguente 

variazione di budget. 

 

X.3.3 Prelevamenti dal fondo di riserva per inserto ne Il sole 24 ore a fini divulgativi dei corsi di 

laurea 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento che il Sole 24 Ore pubblicherà il 27.6.2016 un'edizione 

speciale del Settimanale Eventi GUIDA UNIVERSITARIA, che sarà  veicolato in allegato a Il Sole 24 

Ore in tutte le edicole del territorio Nazionale. 

Obiettivo dell’inserto è di informare i lettori de Il Sole 24 Ore e fornire un orientamento agli  Atenei, in 

particolare sull'offerta formativa, le attività  di ricerca,  programmi, progetti e in generale sulle eccellenze 

delle Università  Italiane. 

L’obiettivo è in linea con l’esigenza del Dipartimento di informare il maggior numero di utenti potenziali 

circa la propria attività istituzionale. 
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Il Sole 24 ore chiede per l’iniziativa un contributo di euro 2.074,00 oltre iva, disponibili a bilancio 2015 

previo prelievo dal fondo di riserva. 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la pubblicazione. 

Il Consiglio di Dipartimento autorizza la spesa ed incarica il Direttore della adozione della conseguente 

variazione di budget. 

 

X.4 Erogazioni liberali – Fondazione Ca’ Foscari per organizzazione conferenze 

  Il Direttore informa il Consiglio che Fondazione Ca’ Foscari, su richiesta del prof. Vescovi, ha  

espresso la disponibilità a contribuire con euro 366,00 alle spese per eventi organizzati dal Dipartimento.  

Il Consiglio di Dipartimento autorizza il contributo di Fondazione ed incarica il Direttore delle conseguenti 

variazioni di budget. 

X.5 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 entro il 13.05.2016: 

 

Decreto Direttore n. 205 del 6.4.2016: “Prelevamento dal Fondo di Riserva e variazione di budget - anno 

2016” con questo decreto sono stati prelevati euro 10.000,00 dal fondo di riserva per il finanziamento di 

Research  Meeting, approvati in Consiglio il 17.2.2016. 

 

Decreto Direttore n. 207 del 7.4.2016: “Variazione di budget a seguito di convenzione rep. 44 prot. 13890 

del 30 marzo 2016 per assegno di ricerca: Le sfide alle strategie di web marketing nel settore dei prodotti 

educativi per infanzia ed adolescenza, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08, tutor prof.ssa Francesca 

Checchinato”. Il decreto è conseguente alla delibera del consiglio del 17.2.2016 di autorizzazione alla 

stipula della convenzione per il cofinanziamento da parte di  Radio Magica di un assegno di ricerca. 

 

Decreto Direttore n. 206 del 6.4.2016: “Visiting professors R. Biloslavo e S. Chakravarty: assegnazione 

contributo, autorizzazione al trasferimento in entrata e variazione di budget”, a seguito del trasferimento 

dall’Ateneo di euro 9.000,00 per i contratti di docenza dei due VP. 

 

Decreto Direttore n. 208 del 7.04.2016: “Variazione di budget a seguito di convenzione rep. 38 prot. 13080 

del 23 marzo 2016 per assegno di ricerca dal titolo Oltre l’esperienza. Consumo e trasformazioni, settore 
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scientifico-disciplinare SECS-P/07, tutor prof. Carlo Bagnoli”. Il decreto segue alla delibera del Consiglio 

del 17.2.2016 di autorizzazione alla stipula della convenzione per il cofinanziamento da parte di UNOX 

spa di un assegno di ricerca. 

 

Decreto Direttore n. 217 del 14.04.2016: “Riporto fondi progetto MARGINI Di dipartimento”. 

 

Decreto Direttore n. 227 del 20.04.2016: “Prelevamento dal Fondo di riserva per organizzazione evento 

ECIC 2016”, avente ad oggetto il prelevamento di euro 2.500 dal fondo di riserva per le spese di gestione 

spazi e conferenzieri. 

 

Decreto Direttore n. 232 del 20.04.2016: “Prelevamento dal fondo di riserva e variazione di budget - anno 

2016” di euro 3.500 per acquisto di computer per il personale (3.000) e per il rinnovo della licenza MatLab 

da parte di Asit (500,00). 

Decreto Direttore n. 238 del 26.4.2016: “Variazioni di budget, creazione progetto MAN.CTCCSEAGSM e 

girofondi Fondo Supporto alla Ricerca e fondo Comune di Ateneo, a seguito convenzione rep. 86/2010 - e 

lettere prot. n. 35484/2015 e prot. n. 29/1/2016. Responsabile sc.: prof. G.S. Bertinetti”. La variazione 

aumenta di euro 35.000,00 le previsioni di entrata 2016 per attività conto terzi, di cui 2.450,00 sono stati 

girati all’Ateneo per il Fondo di supporto alla ricerca e 2.800,00 per il Fondo Comune di Ateneo. 

 

Decreto Direttore n. 239 del 26.4.2016: “Progetto MAN.MATHEMACS: girofondi quota di margini di 

progetto. CUP h71j12000890000. Referente prof. M. Warglien”. Si tratta di 44.034,21 euro di margini 

maturati sul progetto di ricerca MATHEMACS, trasferiti al progetto MAN.MRGMWARGLIE di cui è 

responsabile scientifico il prof. M. Warglien. 

 

Decreto Direttore n. 252 del 3.5.2016: “Prelevamento dal Fondo di Riserva per acquisto banca dati Market 

Line e trasferimento a SB”, di 3.000,00 euro da trasferire a SBA che si occuperà dell’acquisto della banca 

dati per il Dipartimento. 

 

Decreto Direttore n. 254 del 3.5.2016: “Variazioni di budget, creazione progetto MAN.CTAPV e 

trasferimento al fondo di supporto alla ricerca a seguito stipula convenzione conto terzi con Autorità 

Portuale di Venezia”. Il Referente della Convenzione è il prof. Pesenti. La variazione in aumento di 

16.000,00 euro le entrate previste per convenzioni di ricerca conto terzi, ed euro 1.440,00 sono stati 

trasferiti al fondo di supporto per la ricerca di Ateneo. 
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Decreto Direttore n. 255 del 3.5.2016: “Riporto disponibilità su premio di Ateneo 2012”. Si tratta di un 

progetto di Ateneo del prof. Collevecchio, con una disponibilità residua di euro 10.356,78 di cui l’Area 

ricerca ha autorizzato il riporto nel 2016, a fronte della delibera del Consiglio di Dipartimento del 

16.12.2015. 

 

Decreto Direttore n. 263 del 5.5.2016: “Creazione progetto MAN.CTBLUID, variazione di budget e 

trasferimenti ai fondi FSR e FCA, a seguito stipula convenzione re. 36/2016. Responsabile: prof. F. 

Zirpoli”. La variazione di budget è di 9000,00 di maggiori entrate per attività didattica conto terzi, con 

trasferimento all’Ateneo di euro 630,00 per il FSR e di 720 al FCA. 

 

Decreto Direttore n. 264 del 5.5.2016: “Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti che trovano 

copertura in correlati ricavi e derivanti da disponibilità di budget”. Si tratta di disponibilità sul progetto Know 

us riportate nel 2016. 

 

Decreto Direttore n. 271 del 6.5.2016: “Variazione di bilancio per costituzione fondo svalutazione crediti”. 

E’ stato costituito un fondo svalutazione crediti 2015 a fronte di progetti chiusi per importi inferiori alla 

previsione di bilancio. La svalutazione ammonta ad euro 99.272,45 coperta interamente da disponibilità 

sugli stessi progetti. Si tratta infatti di spese non rendicontate perchè non spese che hanno lasciato 

disponibilità sul progetto.  

 

Decreto Direttore n. 278 del 11.5.2016: “Autorizzazione iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 (MAN.BDGDID.FE)”. Si tratta di euro 

3.000,00 derivanti da un contributo Electrolux per contratti di didattica 2015/2016 che vengono riportati nel 

2016 per il successivo pagamento del compenso. 

 

Decreto Direttore n. 279 del 11.5.2016: “Creazione progetto MAN.CTCFP, variazione di budget e 

trasferimenti ai fondi FSR e FCA, a seguito stipula convenzione rep. 34/2016. Referenti prof. F. Zirpoli, M. 

Calcagno, V. Finotto.” 

   

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

 

XI. Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 


