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1. Obiettivi di ricerca del Dipartimento 
 
Il Dipartimento di Management (DMAN) è un punto di riferimento scientifico e culturale per il 

Nord-Est grazie alla capacità di produrre ricerca scientifica di alto profilo e trasferirla in attività 

di terza missione e di didattica funzionali allo sviluppo imprenditoriale ed economico del 

territorio. 

Le aree di ricerca distintive del DMAN includono: la gestione strategica dell’innovazione, 

l’organizzazione delle reti, l’imprenditorialità, i metodi di decisione economica, la sostenibilità 

aziendale, il management delle produzioni culturali, le trasformazioni dell’industria automotive 

e della mobilità, l’internazionalizzazione delle imprese e la gestione delle competenze soft. 

Se il Dipartimento ha già ottenuto risultati di altissimo profilo con riferimento alla capacità di 

dialogo con imprese e istituzioni pubbliche del territorio e finanziatori locali (ad esempio, la 

Regione Veneto), si ravvisa la necessità di spingere nella direzione di un aumento della qualità 

scientifica della ricerca che produca anche un sensibile incremento delle pubblicazioni in riviste 

censite dalla banche dati QS e ISI WOS, progetti di ricerca nazionali e internazionali.  

In tal senso, l’obiettivo di DMAN è portare la qualità della Ricerca a un livello paragonabile a 

Dipartimenti di simili dimensioni e risorse che operano a livello internazionale. Nello specifico, in 

coerenza anche con gli obiettivi strategici dell'Ateneo, si intende:  

1. consolidare e aumentare la produzione e la qualità scientifica del Dipartimento; 

2. incrementare la capacità di accedere a fondi di ricerca esterni; 

3. rafforzare il potenziale di ricerca del Dipartimento attraverso l'incremento del numero di 

assegni di ricerca e borse di Dottorato; 

4. sviluppare una nuova area di ricerca di base e applicata, coerente con la vocazione del 

territorio e le finalità di Industria 4.0. 

 

Con riferimento al primo obiettivo, il DMAN è impegnato in un profondo rinnovamento 

culturale favorito anche dall'eterogeneità disciplinare che caratterizza i gruppi di ricerca 

presenti e da un vivace dibattito sui temi della valutazione e valorizzazione della ricerca. La 

finalità di migliorare la produttività scientifica e con essa il posizionamento nei ranking nazionali 

ed internazionali è una necessità da tutti condivisa. Il Dipartimento ha, quindi, deciso di 

sviluppare e consolidare alcuni strumenti di valutazione della ricerca e della sua promozione. 

Tale strategia si articola in quattro linee:  

1.1) promozione della qualità delle pubblicazioni attraverso strumenti di 

valutazione/incentivo e della presenza di tali pubblicazioni sulle banche dati ISI e 

SCOPUS; 
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1.2) condivisione e disseminazione delle conoscenze e della produzione scientifica attraverso 

le attività seminariali e le due collane di Working Paper del Dipartimento;  

1.3) menzioni e premialità per la ricerca di eccellenza;  

1.4) fondi per la partecipazione a convegni di prestigio (fondo ‘FEE’) e per il proof-reading. 

 

Per il secondo obiettivo il DMAN prevede la riduzione del carico didattico ai coordinatori di 

progetti di ricerca europei; inoltre, il progetto di Eccellenza prevede premialità per il fund-

raising con l’obiettivo di un incremento non inferiore al 30% nell’ammontare dei finanziamenti 

acquisiti su bandi competitivi su base quinquennale. 

Con riguardo al terzo obiettivo, fondamentale per il futuro del DMAN è mantenere alta 

l'attenzione alla crescita di nuove generazioni di studiosi di standing internazionale. Per tali 

ragioni, il Dipartimento si è dotato di un regolamento per gli assegni di ricerca che mira a:  

1) introdurre un sistema virtuoso di assegnazione delle risorse alle aree scientifico disciplinari;  

2) valutare ex post in modo trasparente e rigoroso le attività svolte dall'assegnista. 

 

Infine, il DMAN intende sviluppare una nuova area di ricerca incentrata su come trasformare le 

opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche che ampliano l’accessibilità ai dati in 

elementi di vantaggio competitivo (quarto obiettivo). 

Essa è orientata ad alimentare processi di decisione basati su una comprensione intelligente dei 

rapporti fra informazione, conoscenza e azione, sui quali basare scelte economiche e 

organizzative consapevoli della sostenibilità di medio periodo, delle ricadute sociali, del 

contesto demografico, dell'evoluzione di competenze e abilità nel territorio. La direzione di 

ricerca che si desidera perseguire all'interno del progetto di eccellenza è un approccio multi-

disciplinare, denominato Intelligenza Analitica per il Management (IAM), i cui elementi portanti 

sono l'analisi e la valutazione consapevole delle ricadute aziendali e organizzative delle nuove 

tecnologie data-oriented.  
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2. Struttura organizzativa del Dipartimento 
 

2.1 Comitato Ricerca 
 
Il Regolamento del Dipartimento, come da Statuto di Ateneo (art. 30, comma 3) prevede un 
“Comitato per la ricerca per il coordinamento delle attività di ricerca”. Il Comitato è presieduto 
da un Delegato del Direttore, Christine Mauracher (AGR/01) ed è costituito dai seguenti docenti 
nominati dal Direttore: 

  

Michela Cordazzo   (SECS-P/07)  
Giovanni Fasano  
Giovanni Favero 

 (MAT/09) 
 (SECS-P/12) 

Stefania Funari   (SECS-S/06)  
Gloria Gardenal   (SECS-P/09)  
Antonio Viotto   (IUS/12)  
Gaetano Zilio Grandi   (IUS/07)  
Francesco Zirpoli   (SECS-P/08)  

 

Dall’1 gennaio 2011 ad oggi la posizione del Delegato alla Ricerca è stata ricoperta da Francesco 
Zirpoli (SECS-P/08) dal 4 maggio 2011 al 2 ottobre 2012, da Fabrizio Panozzo (SECS-P/07) dal 2 
ottobre 2012 al 13 marzo 2013, da Marco Li Calzi (SECS-S/06) dal 4 giugno 2013 al 30 settembre 
2014, da Francesco Zirpoli (SECS-P/08) dal 1 ottobre 2014 al maggio 2015, da Giovanni Favero 
(SECS-P/12) dal 2 maggio 2015 al 30 settembre 2017. 
Nei periodi restanti, la delega è stata assorbita ad interim dal Direttore del Dipartimento. 
 
Il Comitato esercita funzioni di:  
a) gestione delle procedure di assegnazione dei fondi dipartimentali per la ricerca; 
b) gestione delle procedure di valutazione della ricerca svolta dai docenti, dai ricercatori, dagli 
assegnisti, dai laboratori e dai centri di ricerca interni e di quelli afferenti al Dipartimento; 
c) promozione e coordinamento delle attività di comunicazione interna ed esterna dei risultati 
della ricerca; 
d) presidio del processo di assicurazione della qualità della ricerca e monitoraggio della 
produzione scientifica del Dipartimento. 

 

2.2 Organizzazione della ricerca 
 

Lo Statuto di Ateneo (art. 30, comma 2) stabilisce che “I Dipartimenti, sulla base del proprio 
Regolamento, possono essere articolati al loro interno in Centri, Sezioni, Laboratori, istituiti con 
il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, qualora la 
complessità delle aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo renda 
opportuno”. Infine, lo Statuto (art. 9) prevede anche i centri interdipartimentali per la ricerca. 
 
I Laboratori istituiti all’interno del Dipartimento sono sette; inoltre il DMAN fa parte di un centro 
interdipartimentale e compartecipa a due centri di Ateneo (www.unive.it/pag/16546/). 
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Laboratori istituiti dal Dipartimento 

 

Center for Automotive and Mobility Innovation (virgo.unive.it/cami/) 
Il CAMI intende contribuire al dibattito scientifico e alle scelte dei decision maker privati e 
pubblici esplorando le implicazioni di questo cambiamento su due fronti: 1) l’evoluzione della 
mobilità individuale e le connesse trasformazioni del mercato; 2) l’organizzazione e le scelte 
strategiche degli attori dell’industria della mobilità. È diretto da Francesco Zirpoli (SECS-P/08). 
 

Innovazione, Organizzazione e Strategia (iosresearch.wordpress.com) 
L’IOS è un centro che promuove la ricerca multidisciplinare ed ha un focus sull’intersezione fra 
strategia, organizzazione e processi di innovazione. Esso combina risorse intellettuali dalle aree 
di ricerca in management, economia, discipline quantitative, e nel più vasto campo delle scienze 
sociali. È diretto da Anna Cabigiosu (SECS-P/08). 

 

International Management to Asia (imalabcafoscari.wordpress.com) 
L’IMA-Lab è un laboratorio istituito nel 2012 da un gruppo di ricercatori che da anni si occupa di 
management internazionale. Svolge la propria attività di ricerca, scientifica e applicata, 
nell’ambito dell’internazionalizzazione delle imprese con particolare riferimento ai mercati 
dell’Asia. È codiretto da Andrea Pontiggia (SECS-P/10) e Tiziano Vescovi (SECS-P/08). 
 

Laboratorio Internazionale di Relazioni Industriali (www.unive.it/pag/17008/) 
Il Lab.I.R.Ind. si propone come partner e referente per imprese, professionisti e loro associazioni 
e organizzazioni di interesse per: lo studio e l’analisi del sistema di contrattazione collettiva e di 
relazioni sindacali, mediante la creazione di una specifica banca dati ed il monitoraggio degli 
accordi collettivi stipulati in sede aziendale e territoriale; il monitoraggio delle nuove forme di 
rappresentanza degli interessi collettivi, nonché lo studio e la proposta di nuovi modelli di 
organizzazione collettiva e innovative tecniche negoziali. Il Laboratorio si propone altresì quale 
referente per l’organizzazione di seminari e convegni di studio, di attività formative post 
lauream, ovvero rivolte a ordini professionali, istituzioni pubbliche, associazioni, organizzazioni 
sindacali e imprese. È diretto da Gaetano Zilio Grandi (IUS/07). 

 

Management delle Arti e della Cultura (www.unive.it/pag/17433/) 
Il m.a.c.lab si propone come luogo di incontro delle attività di ricerca e di didattica che in diverse 
forme incrociano le tematiche di management delle produzioni culturali. È diretto da Maria 
Lusiani (SECS-P/07). 

 

Laboratorio di Management Pubblico e non profit (www.unive.it/pag/17009/) 
Il MAP LAB si propone di istituire un Laboratorio dedicato al management delle amministrazioni 
pubbliche e delle organizzazioni non-profit, all’interno del Dipartimento di Management, nasce 
da una serie di riflessioni che riguardano l’ormai consolidata attenzione delle discipline 
manageriali ai fattori di cambiamento che da alcuni decenni stanno riguardando una larga parte 
dei Paesi avanzati, inclusa l’Italia. Si tratta, in particolare, di cambiamenti in atto nella pubblica 
amministrazione, nei sistemi di protezione sociale e nel complesso degli organismi di privato 
sociale. È diretto da Salvatore Russo (SECS-P/07). 
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Rischio, Sostenibilità e Misure di Performance Aziendali (www.unive.it/pag/17007/) 
Il Risk-Lab ha un focus concentrato sui comportamenti che rendono realizzabili le scelte 
strategiche aziendali più opportune, perchè portatrici di rischi interni ed esterni sostenibili, 
mette a sistema competenze interdisciplinari, per: promuovere programmi di ricerca di base; 
partecipare a progetti promossi da enti e istituzioni nazionali e internazionali; svolgere attività di 
ricerca-intervento e di consulenza su commessa a supporto di aziende e di istituzioni pubbliche 
e private. È diretto da Giorgio Bertinetti (SECS-P/09).  
 

Centri interdipartimentali 

 

Center for Experimental Research in Management and Economics 
(www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=174872) 
Il CERME, co-fondato dai Dipartimenti di di Management e di Economia, nasce dalla partnership 
tra la Fondazione Ca’ Foscari e Swiss & Global Asset Management e fa leva sulla consolidata 
tradizione di ricerca sperimentale a Ca’ Foscari. Il suo scopo è produrre ricerche nel campo degli 
studi del comportamento economico, attraverso la conduzione di esperimenti in laboratorio, nel 
web o sul campo. È diretto da Massimo Warglien (SECS-P/08).  
 

Centri compartecipati 

 

Ca’ Foscari Competency Centre (www.unive.it/cfcc)  
Il CFCC svolge attività di ricerca, formazione e consulenza per lo sviluppo e la valutazione delle 
competenze trasversali o soft skill. La sua missione è di incrementare la performance delle 
persone e la loro attrattività sul mercato del lavoro attraverso lo sviluppo delle loro competenze 
trasversali. Rappresenta un centro riconosciuto a livello internazionale nello studio e 
nell’implementazione delle metodologie competency-based. È diretto da Fabrizio Gerli (SECS-
P/10). 
 

Digital Enterprise Lab (www.digitalenterpriselab.com/) 
Il DEL nasce in Fondazione Ca’ Foscari nel 2014 come laboratorio di sperimentazione, ricerca e 
formazione sul digitale. Questo laboratorio, attraverso attività di ricerca, didattica ed eventi, 
punta a contribuire alla crescita delle competenze digitali del paese ed a facilitare l’introduzione 
degli strumenti digitali all’interno delle imprese italiane. Il DEL accompagna studenti, imprese ed 
enti pubblici nei processi di valorizzazione delle nuove tecnologie digitali, a supporto del 
business aziendale. È diretto da Giovanni Vaia (SECS-P/07). 
 

3. Azioni intraprese 
 

Nel triennio 2015-2017, il Dipartimento ha intrapreso alcune azioni per la promozione e la 
comunicazione della ricerca. In particolare, ha incentivato una produzione scientifica sottoposta 
a qualificati processi di revisione fra pari e con ampia diffusione internazionale, pur continuando 
a gestire e a favorire la pubblicazione di due collane di rapporti tecnici (vedasi sezione “Working 
Papers”). Ha aperto linee di cofinanziamento per incoraggiare la partecipazione attiva ai 
convegni ed alle conferenze (vedasi sezione “Cofinanziamento iscrizione a convegni ‘Fondo Fee’ 
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e proof-reading”), ha organizzato diversi Research Day per comunicare la sua ricerca 
internamente ed esternamente (vedasi sezione “Research Day”), ha introdotto le menzioni alla 
ricerca a partire dal 2013 (vedasi sezione “Menzioni e premi alla ricerca”).  
Al fine di sostenere l’attività di ricerca, il Dipartimento ha promosso l’acquisto di software; nel 
2016 sono stati stanziati, su fondi di Dipartimento, circa 9000 Euro (fondo 
Man.Informatizzazione) per l’acquisto o il rinnovo delle licenze o dei canoni dei seguenti 
pacchetti: Qualtrics (circa 4000 Euro), abbonamento a SSRN (circa 4500 euro), ECCH e The Case 

Study (circa 600 Euro). Inoltre è stato acquistato per un anno il database MarketLine utilizzato 
soprattutto a fini didattici e per tesi di laurea (spesa condivisa al 50% col DEC). Con fondi del 
dottorato, sono stati acquistati pacchetti software che sono messi a disposizione dei dottorandi; 
in particolare: Nvivo 11, SPSS, Stata, TALTAC, Ucinet (per circa 2000 Euro complessivi).  
 

 

3.1 Working Papers 
 
Dall’aprile 2011, il Dipartimento pubblica due collane di rapporti tecnici, una in inglese (Working 

Papers) e una in italiano (Note di Ricerca) che sono accessibili via internet attraverso due portali: 
RePEc e SSRN. 
La tabella 1 riporta il numero di lavori pubblicati nelle due collane. 
 

Anno   Working Papers   Note di Ricerca  

2011  13   3  

2012  23   0  

2013  35   0 

2014  30   1  

2015  10   3  

2016  22   4  

2017  15  5 

 

Tabella 1: Numero di lavori pubblicati nella collana di Working papers  
in lingua inglese e nella collana di Note di ricerca in lingua italiana 

 

Il Dipartimento fa uso prevalente dell’inglese come lingua veicolare per le comunicazioni 
scientifiche. Per la stessa ragione e per semplicità, quanto riportato sotto fa riferimento 
esclusivamente alla produzione in lingua inglese. 
Il Dipartimento ha una pagina dedicata su entrambi i portali, dove sono disponibili anche le 
statistiche d’accesso. Il portale RePEc è gratuito, mentre il Dipartimento sostiene la spesa per 
SSRN in considerazione della sua maggiore diffusione fra gli studiosi di discipline aziendali. 
 

RePEc. 
Sul portale http://ideas.repec.org/s/vnm/wpdman.html risultano complessivamente pubblicati 
149 working papers, per i quali RePEc certifica, a marzo 2018, 6981 (1006 negli ultimi 12 mesi) 
downloads complessivi (+20% nell’ultimo anno) e 13424 accessi agli abstract (di cui 2352 negli 
ultimi 12 mesi). La comparazione fra dato complessivo e dato relativo agli ultimi 12 mesi 
conferma il trend rilevato sopra. 
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SSRN. 
Sul portale http://www.ssrn.com/link/Universita-Ca-Foscari-Venezia-Dept-Mgmt.html risultano 
pubblicati 120 working papers, per i quali SSRN certifica 8462 downloads complessivi (di cui 
1554 nell’ultimo anno). 
 

Censimento. 
Il Dipartimento considera normale che fra la pubblicazione di un working paper e la sua 
accettazione per la pubblicazione in veste definitiva intercorrano diversi mesi. Per tale ragione, 
il Comitato Ricerca censisce regolarmente lo status dei working paper e rileva quanti di questi 
hanno condotto ad un’altra pubblicazione. 
Le rilevazioni dell’ultimo censimento, relativo ai working paper del 2015, 2016 e 2017 sono le 
seguenti: 
[2015] Su 10 lavori pubblicati nel 2015, 2 (20%) risultano pubblicati in veste definitiva;  
 

[2016] Su 22 lavori pubblicati nel 2016, 4 (18%) risultano pubblicati in veste definitiva e 7 (32%) 
sono in fase di revisione. I restanti working paper non sono ancora stati pubblicati.  
 

[2017] Su 15 lavori pubblicati nel 2017, 6 (40%) sono in fase di revisione. I restanti working 
paper non sono ancora stati pubblicati.  

 

3.2 Assegnazioni dipartimentali per la ricerca 
 
All’interno del quadro regolamentare fornito dall’Ateneo, il Dipartimento ha deciso sin 
dall’inizio di imprimere una svolta alle politiche di allocazione dei fondi per la ricerca, 
proponendo criteri di valutazione che riconoscono per le discipline in esso rappresentate 
l’importanza di pubblicare in lingua inglese e di essere visibili sui maggiori repertori 
internazionali. 
Questa scelta di rigore mostra indubbi benefici, rappresentati da un miglior posizionamento 
delle pubblicazioni nei repertori internazionali. Il Dipartimento, al contempo, ha messo in opera 
ogni sforzo per garantire serenità ed una valutazione equa indipendentemente dalla comunità 
di pratica di appartenenza. Il graduale aggiustamento dei criteri ha accompagnato una 
progressiva convergenza delle pratiche di ricerca verso gli obiettivi proposti, come si evince 
dall’evoluzione del coefficiente di variazione delle assegnazioni individuali, che dal 2014 rimane 
stabile attorno allo 0,8, a fronte di un valore di 1,034 nel 2012 e 0,893 nel 2013. 
 

Anno Stanziamento Assegnazione 

media 

Deviazione 

standard 

Coefficiente 

di variazione 

2015 150.701 2.430,66 1.979,94 0,815 

2016  75.000 1.229,51   934,76 0,760 

2017  90.000 1.475,41 1.119,44 0,759 

2018 90.000 1.475,41 1.201,13 0,814 

 

 
3.3 Cofinanziamento iscrizione a convegni ‘Fondo Fee’ e Proof-reading  
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Il Dipartimento di Management, con l’obiettivo di incentivare la ricerca nel Dipartimento e la 
sua internazionalizzazione, ha stanziato fondi per cofinanziare la partecipazione dei componenti 
del Dipartimento a convegni di prestigio e l’attività di proof-reading. 
 

Fondo FEE 

Dal 2016, per la distribuzione del fondo viene proposta la procedura, deliberata dal Consiglio, 
che prevede i requisiti ai accesso e le quote massime a docente. In particolare per accedere al 
cofinanziamento sono stati stabiliti i seguenti criteri: 

- accettazione del paper al convegno a seguito di revisione fra pari; 
- avvenuta iscrizione al convegno. 

Il rimborso è comunque subordinato alla pubblicazione del working paper nella collana di 
Dipartimento, che deve avvenire entro tre mesi dalla partecipazione al convegno, oppure alla 
sua sottomissione a una rivista internazionale (WoS o Scopus) che deve avvenire entro tre mesi 
dalla partecipazione al convegno. 

 2016 2017 

Stanziamento  Euro 14.000 Euro 1.500 

Richieste 15 4 

Richieste accettate 14 3 

Fondi assegnati Euro 5.013,92 Euro 1.390 

 
Proof-reading  

Dal 2017 è stato istituito il fondo per richiedere per il rimborso per attività di proof-reading. 
Anche per tale misura la procedura di assegnazione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento 
(rif. CdD 25/01/2017). 
 

 2017 

Stanziamento  Euro 3.400 

Richieste 18 

Richieste accettate 15 

Fondi assegnati Euro 3.400 
 

 

 

3.4 Research Day 
 

Ogni anno è organizzato un Research Day di Dipartimento. In alcune edizioni il Research Day è 
stato dedicato alla presentazione dei laboratori di ricerca del Dipartimento, alla presentazione 
dei risultati ottenuti nell’ambito dei progetti FSE e alla presentazione dei lavori premiati con le 
menzioni alla ricerca. Nell’ambito del triennio 2015-2017 si sono tenute le seguenti edizioni del 
Research Day di Dipartimento: 
 
il 22 ottobre 2015 è stato organizzato un Research Day con la presentazione delle ricerche 
relative alle menzioni, ai neo-assunti e ai neo-promossi; 
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il 27 maggio 2016 è stato organizzato un Lab Day di presentazione dei laboratori e centri di 
ricerca del Dipartimento; 
 
il 26 ottobre 2016 è stato organizzato un Research Day dedicato principalmente alla 
presentazione dei lavori premiati con le menzioni per il 2015. 
 

3.5 Menzioni e premi alla ricerca 
 

All’inizio di ogni anno, il Dipartimento attribuisce una menzione a tre prodotti di ricerca 
pubblicati dai suoi componenti nell’anno precedente. L’obiettivo della menzione è contribuire a 
segnalare la qualità nella produzione scientifica del Dipartimento e promuoverne la visibilità. Ad 
ogni prodotto riconosciuto con una menzione corrisponde un premio di Euro 1.000,00 
distribuito come fondo di ricerca aggiuntivo. 
La procedura (in vigore fino al 12/01/2016) prevede che concorrano alla menzione tutte le 
pubblicazioni dell’ultimo anno con un punteggio finale ADiR superiore ad una certa soglia. 
Ciascun membro della Commissione Ricerca nomina non più  di un lavoro, con una breve 
motivazione scritta. I lavori nominati sono sottoposti ai membri del Dipartimento per la 
selezione del vincitore accompagnati dal nome dei proponenti. L’elettorato attivo vota per 
approvazione e in forma anonima sui lavori della rosa proposta. I riconoscimenti sono assegnati 
(eventualmente ex aequo) alle tre pubblicazioni che ricevono il maggiore numero di preferenze. 

 

[2015] Le menzioni e i premi alla ricerca sono stati assegnati nel 2015 ai seguenti lavori 
pubblicati nell’anno 2014: 

 

1.Perri, Andersson. Knowledge outflows from foreign subsidiaries and the tension 

between knowledge creation and knowledge protection: evidence from the 

semiconductor industry. INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW 23, 2014, 63-75.  
 

2.Whitford, Zirpoli. Pragmatism, practice, and the boundaries of organization. 
ORGANIZATION SCIENCE 25(6), 2014, 1823-1839.  
 

3.(ex aequo) Cabigiosu, Furlan, Camuffo. When the mirror gets misted up: modularity 

and technological change. STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 35, 2014, 789-807.  
 

4.(ex aequo) de Fabris, Longo, Medeossi, Pesenti. Automatic generation of railway 

timeTabellas based on a mesoscopic infrastructure model. JOURNAL OF RAIL TRANSPORT 
PLANNING & MANAGEMENT 4(1-2), 2014, 2-13.  
 

Al fine di rendere meno soggettiva la scelta dei lavori vincitori, il Comitato Ricerca ha proposto 
al Consiglio di Dipartimento una modifica della procedura riguardante la selezione dei lavori di 
ricerca giudicati meritevoli della menzione. Per tale motivo, a partire dal 12/01/2016 la 
procedura prevede che la menzione sia attribuita a tutti i prodotti pubblicati dai docenti 
nell’ultimo anno del triennio ADiR preso in considerazione, che abbiano ottenuto un punteggio 
finale pari a 100 punti. Un premio alla ricerca viene assegnato ai prodotti menzionati, con 
autore di ruolo inferiore e, a parità di ruolo, con presa di servizio più recente presso il 
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Dipartimento. Il premio consiste in un’assegnazione individuale pari a Euro 1.000,00 destinata a 
finanziare le attività di ricerca del docente. Gli assegnatari della menzione e del premio 
presentano il loro lavoro ai membri del Dipartimento nell’ambito del Research Day. 

  
[2016] Le menzioni e i premi alla ricerca sono stati assegnati nel 2016 ai seguenti tre lavori 
pubblicati nell’anno 2015:  

 

Corazza M., FUNARI S., Gusso R. An evolutionary approach to preference disaggregation 

in a MURAME-based creditworthiness problem. APPLIED SOFT COMPUTING 29, 2015, 
110-121.  
 
PERRI A. Innovation and the multinational firm: Perspectives on foreign subsidiaries and 

host locations. Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2015. 
  
Pellizzari P., Sartori E., TOLOTTI M. Optimal policies in two-step binary games under 

social pressure and limited resource. ADVANCES IN COMPLEX SYSTEM 18, 2015.  
 

 

[2017] Le menzioni e i premi alla ricerca sono stati assegnati nel 2017 ai seguenti lavori 
pubblicati nell’anno 2016: 

 
Girella, L.; BAGNOLI, C.; Zambon, S. Exploring the conceptualisation of Intangibles in law 

and accounting in the USA: A historical perspective, in JOURNAL OF INTELLECTUAL 
CAPITAL 17, 168-184, 2016. 
  
MIO, C.; FASAN, M.; Pauluzzo, R.. Internal application of IR principles: Generali's Internal 

Integrated Reporting, in JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 139, 204-218, 2016 
(Premio alla Ricerca a Fasan Marco). 

 

Buciuni, G.; FINOTTO, V. Innovation in Global Value Chains: Co-location of Production 

and Development in Italian Low-Tech Industries, in REGIONAL STUDIES 50, 2010-2023, 
2016.  
 

GIACHETTI, C. ; Lanzolla, G. Product technology imitation over the product diffusion cycle: 

Which companies and product innovations do competitors imitate more quickly? in LONG 
RANGE PLANNING 46, 250-264, 2016. 
 

LANZINI, P.; Testa, F.; Iraldo, F. Factors affecting drivers' willingness to pay for biofuels: 

the case of Italy., in JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 112, 2684-2692, 2016 (Premio 

alla Ricerca a Lanzini Pietro).  
 

MORETTI, A. , M.; ZIRPOLI, F. A Dynamic Theory of Network Failure: The Case of the 

Venice Film Festival and the Local Hospitality System, in ORGANIZATION STUDIES 37, 
607-633, 2016 (Premio alla Ricerca a Moretti Anna). 
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PERRI, A.; Peruffo, E. Knowledge spillovers from FDI: a critical review from the 

international business perspective, in INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT 
REVIEWS 18, 3-27, 2016. 
   
Whitford, J.; ZIRPOLI, F. The Network Firm as a Political Coalition, in ORGANIZATION 
STUDIES 37, 1227-1248 , 2016. 
 

Isari, D.; PONTIGGIA, A. ; Virili, F. Working with tweets vs. working with chats: An 

experiment on collaborative problem solving, in COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 58, 
130-140, 2016. 

 
 

Oltre alle menzioni conferite dal Dipartimento, l’Ateneo conferisce ogni anno tre premi junior e 
tre premi senior alla ricerca. Questi premi hanno come obiettivo “la valorizzazione e il 
riconoscimento delle eccellenze nella ricerca dell’Ateneo con l’obiettivo di aumentare la 
visibilità dell’Università Ca’ Foscari a livello regionale, nazionale e internazionale”. 
I tre premi junior possono essere conferiti a dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, nonché a 
ricercatori e professori che non abbiano conseguito il dottorato da più di 7 anni e non abbiano 
maturato più di 10 anni dal conseguimento del titolo che dà accesso al dottorato di ricerca. I tre 
premi senior possono essere conferiti al personale docente a tempo indeterminato che non 
rientra nella categoria precedente. 
Nel triennio 2015-2017, il Dipartimento di Management ha conseguito i seguenti 
riconoscimenti: [2015] Premio junior a Alessandra Perri (SECS-P/08). 
 

3.6 Comunicazione della ricerca prodotta 
 
Il Dipartimento di Management promuove la ricerca tramite una vasta gamma di canali di 
comunicazione per raggiungere il più ampio target. Nel sito web di Dipartimento, alla voce 
‘ricerca’ vengono periodicamente pubblicati articoli, WP, Note di Ricerca e monografie, che 
vengono poi diffusi tramite l’invio mensile della newsletter e con l’utilizzo dei social network 
Twitter e Facebook. Ad uso principalmente interno viene aggiornata una bacheca cartacea al 
primo piano del plesso C1 della sede di San Giobbe. Infine, vengono: 

 
1) create news pubblicate nel sito di Dipartimento e/o Ateneo;  

 
2) generati comunicati stampa inviati dall’Ufficio Comunicazione dell’Ateneo a redazioni e 
giornalisti di tutte le principali testate stampa, radio, tv e online nazionali e locali. Attualmente 
la lista dei destinatari di queste comunicazioni è superiore ai 370 contatti.  
 

4. Elementi di valutazione 
 
4.1 Prodotti della ricerca 

 

Considerata la produzione scientifica dei docenti che al 31/12/2017 afferivano al Dipartimento di 
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Management, nel triennio 2015-2017 sono stati pubblicati 630 prodotti (dati ottenuti dal 
repository di ateneo ARCA). Sono escluse le duplicazioni: se un lavoro compare prima come 
working paper e successivamente in altra forma, viene rilevato una volta sola) Di questi 630 
prodotti, 139 (22,06%) risultano presenti su Scopus, 89 (14,13%) risultano presenti su Web of 
Science (WoS) e 80 (12,70%) sono presenti su entrambi i repertori. Rispetto alle categorie MIUR, 
i lavori sono riportati nelle Tabelle 2a e 2b (la categoria Altro include anche i working paper non 
duplicati). Più esattamente, la Tabella 2a, nella colonna relativa all’anno 201X, riporta dati 
relativi alla produttività (nel 201X) dei docenti afferenti al Dipartimento al 31 dicembre 
dell’anno 201X. La Tabella 2b invece, nella colonna relativa all’anno 201X, riporta dati relativi 
alla produttività (nel 201X) dei docenti afferenti al Dipartimento al 31 dicembre dell’anno 2017.  
 

   

Tipo MIUR  Scopus/WoS no Scopus/WoS Totale 

 2015 2016 2017  2015  2016  2017  2015  2016  2017 

Monografia o trattato scient.   1  0  2  13  17  10  14  17  12 
Articolo su rivista  36  25  46  26  29  38  62  54  84 
Articolo su libro  4  8  6  44  62  68  48  70  74 
Articolo in atti di convegno  1  3  1  17  17  15  18  20  16 
Abstract in atti di convegno   0  0  0  1  0  6  1  0  6 
Curatela   0  0  1  1  12  5  1  12  6 
Altro   0  0  0  11  23  16  11  23  16 

Totale   42  36  56  113  160  158  155  196  214 

 

Tabella 2a: Pubblicazioni relative agli anni 2015, 2016, 2017, suddivise per categorie MIUR, dei 
docenti afferenti al Dipartimento di Management al 31 dicembre di ciascun anno considerato. 

   
Tipo MIUR  Scopus/WoS no Scopus/WoS Totale 

 2015 2016 2017  2015  2016  2017  2015  2016  2017 

Monografia o trattato scient.   1  0  2  14  17  10  15  17  12 
Articolo su rivista  33  32  46  32  34  38  65  66  84 
Articolo su libro  8  9  6  45  83  68  53  92  74 
Articolo in atti di convegno  2  5  1  21  21  15  23  26  16 
Abstract in atti di convegno   0  0  0  3  3  6  3  3  6 
Curatela   0  1  1  1  12  5  1  13  6 
Altro   0  1  0  15  23  16  15  24  16 

Totale   44  48  56  131  193  158  175  241  214 

 

Tabella 2b: Pubblicazioni relative agli anni 2015, 2016, 2017, suddivise per categorie MIUR, dei 
docenti afferenti al Dipartimento di Management al 31 dicembre 2017. 
 

Per quanto riguarda la produzione scientifica del Dipartimento nel triennio 2015-2017, censita 
sui due principali repertori bibliografici (Scopus e Web of Science), sono stati rilevati al  
31/12/2017 i seguenti dati. Sono riportati soltanto i SSD rilevati. Le tabelle seguenti mostrano la 
situazione scorporando i dati rispetto a Scopus e WoS rispettivamente.   
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 SCOPUS  
 

SSD   Autori  

interni 

 Autori 

interni/ 

Docenti  

 Prodotti 

censiti  

 Prodotti/ 

Autori 

interni  

 Prodotti/ 

Docenti  

 Prodotti/  

Docenti 

’14-’16   

P/07   10   10/16   24   2,4   1,5   1,1  
P/08   11   11/18   42   3,8   2,3   2,4  
P/09   3   3/5   6   2,0   1,2   1,5  
P/10   3   3/4   10   3,3   2,5   3,5  
P/11   1   1/3   1   1,0   0,3   0,0  
P/12   1   1/2   7   7,0   3,5   1,5  
S/03   1   1/1   1   1,0   1,0   4,0  
S/06   4   4/4   13   3,3   3,3   4,2  

MAT/09   3   3/3   21   7,0   7,0   6,7  
AGR/01   1   1/1   2   2,0   2,0   3,0  

 

Tabella 3: Pubblicazioni su Scopus nel triennio 2015-2017, suddivise per SSD, dei docenti 
afferenti al Dipartimento di Management al 31/12/2017. L’ultima colonna si riferisce, per 

comparazione, al triennio 2014-2016. 
 

 WoS 

 
SSD   Autori  

interni 

 Autori 

interni/ 

Docenti  

 Prodotti 

censiti  

 Prodotti/ 

Autori 

interni  

 Prodotti/ 

Docenti  

 Prodotti/  

Docenti 

’14-’16   

P/07   5   5/16   10   2,0   0,6   0,4  
P/08   10   10/18   27   2,7   1,5   1,3  
P/09   1   1/5   3   3,0   0,6   0,5  
P/10   2   2/4   7   3,5   1,8   1,5  
P/11   1   1/3   1   1,0   0,3   0,0  
P/12   1   1/2   3   3,0   1,5   0,5  
S/03   0   0/1   0   --   0,0   1,0  
S/06   4   4/4   15   3,8   3,8   3,4  

MAT/09   3   3/3   18   6,0   6,0   3,7  
AGR/01   0   0/1   0   --   0,0   1,5  

 

Tabella 4: Pubblicazioni su WOS nel triennio 2015-2017, suddivise per SSD, dei docenti afferenti 
al Dipartimento di Management al 31/12/2017. L’ultima colonna si riferisce, per comparazione, 

al triennio 2014-2016. 
 

L’evoluzione del numero e della percentuale di pubblicazioni incluse in Scopus e WoS nel corso 
degli anni recenti segnala una crescita iniziale, seguita da una stabilizzazione. In particolare, per 
WoS si nota che nel triennio 2015-2017 vi è un apprezzabile incremento della produzione 
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scientifica, in maniera pressoché trasversale rispetto ai settori disciplinari afferenti al 
dipartimento. Tali risultati sono evidenziati nei due grafici seguenti, dove i dati sulla sinistra 
(colonne in blu) si riferiscono al triennio 2015-2017, mentre i dati sulla destra (colonne in 
arancione) si riferiscono al triennio 2014-2016. Fattori esterni (l’ASN, per fare un solo esempio) 
hanno ovviamente influenzato l’attività dei docenti e la scelta delle sedi di pubblicazione.  
 
 

 
 

 
 

I docenti particolarmente produttivi nel triennio 2014-2016 hanno confermato il proprio trend 
anche in questo triennio di riferimento. Inoltre, i docenti neoassunti nel 2017 hanno subito 
mostrato una propensione alla produzione scientifica di qualità (privilegiando il repository WoS 
rispetto a Scopus). A questo punto, un lavoro più complesso di trasformazione delle pratiche di 
ricerca è necessario per consentire una ulteriore crescita della quota di pubblicazioni 
bibliometriche. 
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A queste considerazioni ha fatto seguito, a partire dal 2015, il potenziamento di misure volte a 
mettere i ricercatori ed i docenti del Dipartimento nella condizione di adeguare le proprie 
pratiche di ricerca agli standard richiesti dalle riviste e dagli editori internazionali, 
confrontandosi con il dibattito internazionale e giovandosi di un supporto linguistico per la 
revisione dei testi in inglese. 
L’esito di queste misure, progressivamente corrette sulla base dell’adesione dei docenti e dei 
fondi disponibili, risulterà presumibilmente visibile anche nei prossimi anni, dati i tempi lunghi 
di revisione e pubblicazione. 

 

4.2 Indicatori di monitoraggio 
 
Sono riportati di seguito alcuni indicatori, individuati nella scheda SUA-RD, per consentire il 

confronto ed il monitoraggio delle azioni del Dipartimento negli anni. Gli indicatori riportati si 

riferiscono agli anni 2015, 2016 e 2017.  

(I1)  Numero pubblicazioni ISSN-ISBN / Numero Docenti 

● (I2)  Numero pubblicazioni WoS + Scopus / Numero Pubblicazioni 

● (I3)  Numero di Working Papers presentati in ciascun anno / Numero di Working Papers 

pubblicati su rivista in ciascun anno 

● (I4)  Fondi Europei complessivi / Numero Docenti 

● (I5)  Numero assegni di Ricerca / Numero Docenti 

● (I6)  Numero dottorandi / Numero Docenti 

I valori degli indicatori sono di seguito riportati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017: 
 

Anno  I1 I2 I3 I4 I5 I6 

2015  2.54  0.27   5.00    12403.79   0.25   0.31 

2016  3.21  0.18   2.00     5081.97   0.44   0.39 

2017  3.51 0.26   2.50    21769.20   0.38 0.41 

 

4.3 Valutazione esterna 
 
Il Dipartimento di Management è stato oggetto di valutazione esterna ‘tra pari’, relativamente 
all’anno accademico 2013-2014. Tale valutazione è stata allegata alla Relazione di Ricerca in 
Appendice, presentata nei anni passati. 

 

4.4 VQR 2011-2014 
 

Nel dicembre 2016 si è concluso l’esercizio di  Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 
2011-2014, che è stato concepito con l’intento di monitorare il progresso della produzione 
scientifica a tre livelli distinti: singolo docente/ricercatore, Dipartimento e Ateneo. 
Relativamente alla valutazione del singolo docente/ricercatore universitario, l’esercizio di VQR 
ha preso in considerazione 2 prodotti2 della ricerca, cui ha attribuito una delle seguenti classi di 

                                                      
2

 Per le dovute eccezioni si consulti http://www.anvur.org/index.php?option=com_content view=article id=799 Itemid=597 lang=it 
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merito ed il relativo punteggio:   
 

• Eccellente: il prodotto si colloca nel I decile (decile superiore) della scala di valore condivisa 
dalla comunità scientifica di riferimento (punteggio 1)  
• Elevato: il prodotto si colloca nel II-III decile della medesima scala (punteggio 0,7)  
• Discreto: il prodotto si colloca nel IV-V decile della medesima scala (punteggio 0,4)  
• Accettabile: il prodotto si colloca nel VI-VII-VIII decile della medesima scala (punteggio 0,1)  
• Limitato: il prodotto si colloca nel IX-X decile della medesima scala (punteggio 0)  
 
Un prodotto non appartenente alle tipologie appena descritte (es. presenta allegati e/o 
documentazione inadeguati per la valutazione, è stato pubblicato in anni precedenti o successivi 
al quadriennio di riferimento, il prodotto è mancante rispetto al numero atteso, etc.)  è 
classificato come Non-Valutabile e riceve punteggio 0.  
 

VQR: valutazione dei dipartimenti  
Relativamente alla valutazione dei dipartimenti, gli indicatori di qualità definiti originariamente 
dal bando VQR erano 5: IRD1,...,IRD5, che tenevano conto sia della qualità media che delle 
dimensioni dei dipartimenti. A ciascuno degli indicatori è stato assegnato un peso relativo. Per 
motivi di organizzazione e disponibilità di dati, gli ultimi due indicatori non sono stati più presi in 
considerazione nella valutazione, pertanto gli indicatori finali realmente usati sono stati:  
 
● IRD1: (peso 0,75) Indicatore di qualità della ricerca, misurato come la somma delle 

valutazioni ottenute dai prodotti presentati dai membri del Dipartimento. Il valore è 
espresso come percentuale del valore complessivo dell’Area; 

● IRD2: (peso 0,2) Indicatore quali-quantitativo, misurato sommando i finanziamenti 
(entrate di cassa) ottenuti partecipando ai bandi competitivi per progetti di ricerca, siano 
essi nazionali (PRIN, FIRB, etc.) o internazionali (Programmi Quadro dell’Unione Europea, 
Ente Spaziale Europeo, etc.). Il valore è espresso come percentuale del valore 
complessivo dell’Area; 

● IRD3: (peso 0,05) Indicatore quali-quantitativo di alta formazione, misurato dal numero 
di studenti di dottorato, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc. Il valore è espresso come 
percentuale del valore complessivo dell’Area.  
  

VQR: valutazione degli atenei ed enti di ricerca  
Relativamente alla valutazione degli atenei e degli enti di ricerca, i 5 indicatori di qualità usati 
nella VQR 2011-2014, i quali tengono conto sia della qualità media che della dimensione delle 
istituzioni, sono elencati nel seguito, con i relativi pesi: 

  
● IRAS1: (peso 0,75) Indicatore di qualità della ricerca, misurato come rapporto tra la 

somma delle valutazioni ottenute dai prodotti presentati dall’Istituzione nell’area e la 
valutazione complessiva di area negli insiemi omogenei (università, enti di ricerca vigilati 
e assimilati, etc). 

● IRAS2: (peso 0,2) Indicatore quali-quantitativo calcolato come il precedente IRAS1 nel 
sottoinsieme delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca presentati dagli addetti alla 
ricerca che, nel periodo 2011-2014 oggetto di valutazione, sono stati reclutati dalla 
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Istituzione o in essi incardinati in una fascia o ruolo superiore. 
● IRAS3: (peso 0,01) Indicatore quali-quantitativo di attrazione risorse, misurato 

sommando i finanziamenti (entrate di cassa) ottenuti partecipando ai bandi competitivi 
per progetti di ricerca, siano essi nazionali (PRIN, FIRB, etc.) o internazionali (Programmi 
Quadro dell’Unione Europea, Ente Spaziale Europeo, etc.). Il valore è espresso come 
percentuale del valore complessivo dell’area negli insiemi omogenei. 

● IRAS4: (peso 0,01) Indicatore quali-quantitativo di alta formazione, misurato dal numero 
di studenti di dottorato e iscritti a scuole di specializzazione di area medica e sanitaria, 
assegnisti di ricerca, borsisti post-doc. Il valore è espresso come percentuale del valore 
complessivo dell’area negli insiemi omogenei. 

● IRAS5: (peso 0,03) Indicatore quali-quantitativo definito  di miglioramento. Misura la 
differenza della performance dell’Ateneo, rispetto ad uno specifico indice, tra i risultati 
della VQR 2011-2014 e quelli ottenuti nella VQR 2004-2010.  
  

VQR: valutazione Dipartimento di Management 

Per fornire un quadro di contesto sulla VQR 2011-2014, per ciascuna area scientifica presente 
nel Dipartimento di Management, la seguente tabella fornisce le percentuali dei prodotti che su 
base nazionale3 sono stati oggetto di valutazione (A=Eccellente, ..., E=Limitato, F= Non-
valutabile): 

  

Area  A   B   C   D   E   F   Totale  

Area 1  38,4   28   18,2   10,8   4,2   0,4   100  
Area 7  28,4   31,5   19,4   14,9   5,4   0,5   100  
Area 12  7,8   41,2   35,9   12,2   2,2   0,7   100  
Area 13  24,6   22,9   17,9   19,5   12,7   2,3   100  

  
Tabella 5: Distribuzione tipologia pubblicazioni per ciascuna area scientifica dipartimentale, dati 

relativi alla VQR 2011-2014 

  
Per quanto riguarda un’analisi comparativa più specifica per l’università Ca’ Foscari, la seguente 
legenda+tabella fornisce alcuni dati di contesto in rapporto al panorama delle altre università o 
enti di ricerca italiani:  

v Somma di tutti i punteggi ottenuti dai ricercatori/docenti di Ca’ Foscari 
n Numero dei prodotti attesi  
I v/n (voto medio)  
R Rapporto tra voto medio dell’università Ca’ Foscari e voto medio di area 
P.c. Posizione dell’università Ca’Foscari nella graduatoria complessiva di area  

delle università  
# co. Numero complessivo delle università che hanno presentato prodotti nell’area  
C.d. Classe dimensionale di appartenenza dell’università (P=piccolo, M=medio, 

G=grande). Tale dato è per uno stesso Ateneo dipendente dall’area considerata 
P.cl. Posizione dell’università Ca’ Foscari nella graduatoria della classe dimensionale  

di appartenenza 

                                                      
3

 I dati riportati si riferiscono pertanto ad un’analisi a livello nazionale. 
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# cl. Numero delle università all’interno della classe dimensionale di appartenenza 
dell’Ateneo  

A+B % complessiva dei prodotti valutati come Eccellente (A) o Elevato (B) 
X Rapporto tra la frazione di prodotti Eccellenti ed Elevati dell’università Ca’ Foscari 

nell’area, e la frazione di prodotti Eccellenti ed Elevati dell’area. 
 

 

Area 

(Ateneo)  

v n I R P.c. # co. C.d. P.cl. # cl. A+B X 

1 (Ateneo)   29,6   49   0,6   1   32   59   P   18   34   57,14   0,94  

7 (Ateneo)   4,7   10   0,47   0,79   33   40   P   14   19   50   0,83  

12 (Ateneo)   24,3   48   0,51   1,02   39   82   P   21   49   43,75   0,94  

13 (Ateneo)   121,1  206   0,59   1,27   12   82   M   3   33   57,77   1,31  

 

Tabella 6: Valori indicatori Anvur per ciascuna Area scientifica di Ateneo, che risulta anche 
presente nel Dipartimento di Management (dati di ateneo relativi alla VQR 2011-2014) 

 

Nella seguente legenda+tabella si riportano dati analoghi alla Tabella 6, ma relativi al solo 
dipartimento di Management, resi disponibili dall’Anvur:  

 

dip.  Dipartimento di riferimento (DMAN = Management)  
Q.c.  Quartile dell’università Ca’ Foscari nella graduatoria complessiva di area delle università 
# di.  Numero complessivo delle istituzioni (in Italia) che hanno presentato prodotti nell’area 
C.d.  Classe dimensionale di appartenenza dell’università (P=piccolo, M=medio, 

G=grande). Tale dato è per uno stesso Ateneo dipendente dall’area considerata 
Q.c.  Quartile dell’università Ca’ Foscari nella graduatoria della classe dimensionale di  

appartenenza 
# d.c.  Numero delle istituzioni (in Italia) della classe dimensionale di appartenenza dell’Ateneo 
A+B  % complessiva dei prodotti valutati come Eccellente (A) o Elevato (B) 
Xd Rapporto tra la frazione di prodotti Eccellenti ed Elevati dell’area del Dipartimento, e 

la frazione di prodotti Eccellenti ed Elevati dell’area 
 

 

Area  

(dip.) 

v n I R Q.c. # di. C.d. Q.c. # d.c. A+B Xd 

1 (DMAN)   4,1   6   0,68   1,13   2   120   P   2   87   66,7   1,09  

12 (DMAN)   3,8   8   0,48   0,96   3   167   P   3   137   37,5   0,8  

13 (DMAN)   45,9   98   0,47   1,02   2   186   M   2   48   40,8   0,92  

  
Tabella 7: Valori indicatori Anvur per ciascuna Area scientifica del Dipartimento di Management 
(dati relativi alla VQR 2011-2014). I dati relativi alle aree troppo piccole non sono resi disponibili 

dall’Anvur. 
 

 

Disaggregando ulteriormente l’informazione nelle Tabelle 6 e 7, e volendone riferire i contenuti 
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ai singoli Settori Scientifico-disciplinari (SSD) dell’Università Ca’ Foscari, abbiamo la seguente 
legenda ed il prospetto riassuntivo in Tabella 8. Il prospetto è relativo a ciascun SSD di Ca’ 
Foscari significativamente presente nel Dipartimento di Management (si ricorda che, per ogni 
Ateneo, i dati relativi a ciascun SSD sono riportati dall’Anvur solo se i membri del SSD hanno 
presentato almeno 5 prodotti della ricerca):  
 

 

SSD  Settore Scientifico Disciplinare  
P.c.  Posizione del SSD specifico, nella graduatoria complessiva del SSD 

comprendente tutte le istituzioni 
# i.  Numero complessivo di istituzioni (dipartimenti, enti, etc.) in Italia,  

che ospitano il SSD 
C.d.  Classe dimensionale di appartenenza dell’università (P=piccolo, M=medio, 

G=grande). Tale dato è per uno stesso Ateneo dipendente dall’area considerata 
P.r.  Posizione del SSD nella graduatoria della classe dimensionale di appartenenza 

dell’Ateneo  
# d.c.  Numero di istituzioni (in Italia) della classe dimensionale di appartenenza 

dell’Ateneo 
A+B  % complessiva dei prodotti valutati come Eccellente (A) o Elevato (B) 
Xd Rapporto tra la frazione di prodotti Eccellenti ed Elevati dello specifico SSD di 

Dipartimento, e la frazione di prodotti Eccellenti ed Elevati dell’SSD. 
 

 

Area  

(SSD) 

v n I R P.c. # i. C.d. P.r. # d.c. A+B Xd 

1 (MAT/09) 4,1 6 0,68 0,87 18 21 P 15 17 66,67 0,81 
7 (AGR/01) 2,70 8 0,34 0,92 19 29 P 11 19 37,50 1,26 
12 (IUS/07) 3,6 6 0,6 1,16 14 40 P 13 30 50 0,99 
12 (IUS/12) 3,3 6 0,55 1,21 7 24 P 7 21 50 1,21 
13 (P/07) 12,3 34 0,36 1,1 21 59 M 2 7 29,41 1,11 
13 (P/08) 17 30 0,57 1,24 11 55 M 2 10 43,33 1,11 
13 (P/10) 3,4 8 0,43 0,97 14 23 P 12 20 37,5 0,93 
13 (P/11) 0,6 6 0,1 0,41 29 34 P 21 25 0 0 
13 (S/03) 3 6 0,5 1,18 6 18 P 4 12 50 1,21 
13 (S/06) 19,4 29 0,67 1,34 12 48 M 2 9 68,97 1,3 

 

Tabella 8: Valori indicatori Anvur per ciascun settore scientifico-disciplinare del Dipartimento di 
Management (dati relativi alla VQR 2011-2014) 

 

Il confronto con il posizionamento relativo dei docenti del Dipartimento rispetto al loro SSD per 
la VQR 2004-2010 consente di verificare come gli esiti della VQR siano migliorati per alcuni 
settori e peggiorati per altri. Infine nella Tabella 16 si riporta un confronto tra la VQR 2011-2014 
e la VQR 2004-2010. Sebbene i criteri utilizzati dall’Anvur per la VQR 2004-2010 non siano 
direttamente comparabili con quelli utilizzati per la VQR 2011-2014, tuttavia appare utile un 
confronto tra le due valutazioni, per evidenziare le variazioni nel posizionamento nella 
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graduatoria nazionale delle strutture dei SSD, per i quali i dati sono disponibili. 
 

 

 

 

Area  

(SSD)  

P.c. # i. P.c. (2004-2010)  # i (2004-2010)  

1 (MAT/09)  18   21   8   8  
7 (AGR/01)  19   29      
12 (IUS/07)  14   40      
12 (IUS/12)  7   24      
13 (P/07)  21   59   9   52  

13 (P/08)  11   55   16   48  
13 (P/10)  14   23      
13 (P/11)  29   34   21   25  
13 (S/03)   6   18      
13 (S/06)   12   48   2   46  

 

Tabella 9: Valori indicatori Anvur per ciascun settore scientifico-disciplinare del Dipartimento di 
Management (confronto tra dati relativi alla VQR 2011-2014 e dati relativi alla VQR 2004-2010) 

 

4.5 Assegni di ricerca 
 

In base al regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di Ateneo (DR N.1 del 
9/01/2017), il Dipartimento riconosce tre tipologie di assegni: assegni d’area (tipo A), assegni su 
specifici progetti (tipo B) e assegni FSE. Gli assegni FSE sono tecnicamente assimilati ai tipo B, 
ma sono finanziati dalla Regione Veneto sul Fondo Sociale Europeo con specifici requisiti. Le 
Tabelle 10 e 11 riportano la suddivisione degli assegni di ricerca per anno, in base alla data di 
inizio del contratto, e per SSD di riferimento. 

  

Anno   tipo A   tipo B   FSE   altro   Tot.   (di cui stranieri) 

2015  4   11   --     15   2  

2016  7   9   11    27   --  

2017  3   15   5     23   2 

Tot.   14   35   16     65   4  
 

Tabella 10: Assegni di ricerca suddivisi per tipo 

 

  

Anno  P/07   P/08   P/09   P/10   P/11   P/12  

2015   6   6   1        

2016  11   11       1   1  

2017  10   6     2  1     

Tot.   27   23  1   2   2   1 
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Anno  S/03   S/06   AGR/01   IUS/7   IUS/12   INF/01  MAT/09 

2015           1      1 
2016    1    1      1 
2017    1     1    1  1 

Tot.     2      3    1 3 

 
Tabella 11: Assegni di ricerca suddivisi per SSD 

 

Ai fini di un giudizio positivo al termine dell’assegno di ricerca, il Dipartimento ha introdotto i 
seguenti standard minimi di risultato: “Entro un mese dalla scadenza del contratto l’assegnista è 
tenuto  

1) alla presentazione documentata ad un convegno nazionale o internazionale, oppure in 
un seminario di Dipartimento, dei risultati della ricerca;  

2) alla produzione di un working Paper o di una nota di Ricerca o di altra pubblicazione 
valutabile secondo i criteri ADiR.”  

 

4.6 Borse di ricerca 
 
L’Ateneo Ca’ Foscari prevede l’istituzione di Borse di Ricerca (www.unive.it/pag/11701/) in base 
al regolamento “Attivazione Borse di Ricerca” (DR 300 del 14/04/2014). Queste rappresentano 
uno strumento finalizzato al reclutamento di personale, interessato alla partecipazione a gruppi 
o progetti di ricerca. Tipicamente le borse di ricerca hanno una durata che non eccede i 12 mesi, 
salvo giustificato motivo. È previsto che il loro finanziamento debba provenire da una o più fonti 
esterne all’Ateneo, sulla base di specifiche convenzioni, contratti o contributi provenienti da 
amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, imprese. 
Il Dipartimento ha provveduto ad attivare Borse di Ricerca secondo il prospetto in Tabella 12. 

  
Anno Finanziamenti  

Esterni (non FSE) 

FSE Tot.  

2015  5   12   17  

2016  2   5   7  

2017  6   4   10  

Tot.   13   21   34  

Tabella 12: Borse di ricerca suddivise per fonte di finanziamento 

 

4.7 Seminari di Dipartimento 
 

Il Dipartimento nomina uno o più referenti che coordinano l’organizzazione dei seminari 
durante l’anno accademico; nel 2017-2018 le referenti sono Giulia Baschieri (SECS-P/09) e Cinzia 
Colapinto (SECS-P/08). Per omogeneità, presentiamo i dati con riferimento ai rispettivi anni 
solari. 
 

[2015] Da gennaio a dicembre 2015 il Dipartimento ha ospitato 29 seminari, di cui 5 con relatore 
interno a Ca’ Foscari e 24 con relatore esterno (2 dall’Italia, 16 dall’Europa, 3 dagli USA, 1 dal 
Canada, 2 dall’Australia). 
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[2016] Da gennaio a dicembre 2016 il Dipartimento ha ospitato 20 seminari, di cui 4 con relatore 
interno a Ca’ Foscari e 16 con relatore esterno (4 dall’Italia, 11 dall’Europa, 1 dal Giappone). 
 

[2017] Da gennaio a dicembre 2017 si sono svolti 14 seminari (di cui 7 Management Lecture). Si 
sono svolti 5 seminari con relatore interno a Ca’ Foscari e 9 seminari con relatore esterno (4 
relatori da UK, 1 dall’Austria, 1 dall’Italia, 1 dalla Russia, 1 dalla Spagna e 1 da USA). 

 

4.8 Management Lectures 
 
Con il Regolamento di Dipartimento per l’organizzazione di seminari con invited speakers 
esterni a Ca’Foscari emanato con decreto del direttore nel marzo 2016 (11.03.16) si è stabilito 
che, al fine di garantire un’elevata qualità dei seminari e la massima partecipazione, il 
Dipartimento ospita un numero minimo di 10 “Management lectures”, per anno accademico, da 
tenersi durante i periodi di svolgimento della didattica del dottorato. Tali seminari assumono la 
forma di lunch-seminars, hanno la durata di 1 ora e sono seguiti da un incontro con i dottorandi 
di circa 1 ora. Ogni seminario ha come discussant un docente del Dipartimento, in subordine un 
assegnista o un PhD student. 

  
Sono state svolte nel 2016 le seguenti due Management Lectures:  
● 21 settembre, Prof. S.Sethi, Conflicts in Supply Chains and Contracts that Restore 

Efficiency. 

● 9 Novembre, Prof. T.Kang, Tax Avoidance and Corporate Investment Behavior: The Role 

of Information Environment. 

Sono state svolte nel 2017 le seguenti sette Management Lectures:   
● 25 gennaio, Prof. S. Furnari, Backstage Brokerage: Unpacking the Politics of Brokerage in 

Creative Projects. 
● 26 aprile, Prof G. Delmestri, Eight lessons to young artists. 
● 3 maggio, Prof. J. Davis, New institutions for a new economic order. 
● 24 maggio, Prof. S. Massini, Modularity and entry mode choice: mirroring technical and 

organizational architectures in business functions offshoring. 
● 8 novembre, Prof. Y.D. Sergeyev, Computations with numerical infinities and 

infinitesimals. 
● 15 novembre, Prof. Fear, Making Sense of (Business) History for Management Theory. 
● 6 dicembre, Prof. J.M. Batista- Foguet, Revising the methodology of analysis in 

multisource assessment.  
 

4.9 Finanziamenti su bandi competitivi 
 

Nella Tabella 13 sono elencati i finanziamenti PRIN riconosciuti a membri del Dipartimento 
come coordinatori nazionali o locali.  
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Bando   Contributo 

finale  

 Ruolo di 

coordinamento 

 Responsabile   SSD   Periodo (inizio - fine) 

2010-2011  577.996   Nazionale   M. Li Calzi   SECS-S/06   02/2013 - 01/2016  

2010-2011  69.355   Locale   A. Comacchio  SECS-P/10   02/2013 - 01/2016  

2015  72.500   Locale   L. Tosi   IUS/12   02/2017 - 02/2020  

2015  20.857   Locale   R. Pesenti   MAT/09   02/2017 - 02/2020  

  
Tabella 13: Finanziamenti PRIN 

 

 

Sono stati ottenuti i seguenti finanziamenti da istituzioni o paesi dell’EU per progetti in corso:   
 
[2012] MATHEMACS (Mathematics for Multilevel Anticipatory Complex Systems), finanziato 
dall’EU all’interno della linea STReP - Specific Targeted Research Projects con un’assegnazione di 
Euro  446.631 a Massimo Warglien (SECS-P/08) come coordinatore locale. Il progetto ha avuto 
decorrenza dal 01/10/2012 ed ha avuto termine il 30/09/2015.  
 
[2014] Europeana Space (Spaces of possibility for the creative re-use of Europeana’s content), 
finanziato dall’EU all’interno della linea CIP (Competitiveness and Innovation Programme) con 
un’assegnazione di Euro  98.000 a Leonardo Buzzavo (SECS-P/08) come coordinatore locale. Il 
progetto relativo ha avuto decorrenza dal 03/02/2014 e ha avuto termine il 31/01/2017. 
 
[2014] COPE (Change, Organizational Plasticity, and Evolution), finanziato dal Danish Council for 
Independent Research (DFF) con un’assegnazione di Euro 212.000 a Massimo Warglien (SECS-
P/08) come coordinatore locale. Il progetto ha avuto decorrenza dal luglio 2014 ed avrà termine 
nel dicembre 2018.  

 

[2017] ODYCCEUS (Opinion Dynamics and Cultural Conflict in European Spaces), finanziato 

dall’EU all’interno del programma H2020 con un’assegnazione di Euro 608.938,50 a Massimo 

Warglien (SECS-P/08) come coordinatore locale. Il progetto ha avuto decorrenza dal 01/01/2017 

ed avrà termine nel dicembre 2020;  

 

[2017] CAB (Acceleratore d’impresa transfrontaliero per le Strategie di Specializzazione 

Intelligente), finanziato da Fondi Strutturali all’interno del programma Interreg Italia-Slovenia 

2014-2020 con un’assegnazione di Euro 200.000,00 a Carlo Bagnoli (SECS-P/07) come 

coordinatore locale. Il progetto ha avuto decorrenza dal 02/10/2017 ed avrà termine nel 

settembre 2019; 

 

[2017] NUVOLAK2 (Strumenti di Marketing innovativi per la competitività globale delle PMI 

nell’area transfrontaliera), finanziato da Fondi Strutturali all’interno del programma Interreg 

Italia-Slovenia 2014-2020 con un’assegnazione di Euro 208.982,50 a Carlo Bagnoli (SECS-P/07) 

come coordinatore locale. Il progetto ha avuto decorrenza dal 01/10/2017 ed avrà termine nel 

marzo 2020. 
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Sono stati finanziati i seguenti progetti da altre fonti:  
 
[2012] Progetto nazionale bandiera RITMARE, ente finanziatore RINA - Registro Italiano Navale, 
Unità Operativa SP1.WP1.A3.UO2, progetto coordinato da: CNR, CETENA e Consorzio Armatori 
per la Ricerca s.r.l. Responsabile Unità Operativa Giovanni Fasano (MAT/09). Il progetto ha 
avuto decorrenza dal gennaio 2012 e ha avuto termine nel dicembre 2016.  
 

Sono stati finanziati i seguenti progetti di Ateneo:   
 
[2014] Imitazione pura ed imitazione creativa: antecedenti ed implicazioni di performance, 
finanziato dall’Ateneo con un’assegnazione di Euro 20.000 a Claudio Giachetti (SECS-P/08) come 
proponente. Il progetto ha avuto decorrenza dal 01/12/2014 ed avrà termine il 30/04/2017.  
 
[2014] Strategie alternative di etichettatura ecologica per il consumo sostenibile di prodotti 
agroalimentari, finanziato dall’Ateneo con un’assegnazione di Euro 15.000 a Christine 
Mauracher (AGR/01) come proponente. Il progetto ha avuto decorrenza dal 01/10/2014 e ha 
avuto termine il 30/09/2016.  
 
[2015] Interactions in complex economic systems: innovation, contagion and crises, finanziato 
dall’Ateneo con un’assegnazione di Euro 17.500 a Marco Tolotti (SECS-S/06) come proponente. 
Il progetto ha avuto decorrenza dal 01/01/2016 ed avrà termine il 30/06/2018.  
 
[2016] Inter- and intra-organizational global knowledge networks: a multi-level analysis of 
antecedents and implications con una assegnazione di euro 23.350 a Alessandra Perri (SECS-
P/08) come proponente. Il progetto ha avuto decorrenza dal 20/04/2017 ed avrà termine il 
19/04/2019. 
 

Pertanto il prospetto complessivo dei progetti attivi negli anni 2015-2017 è sintetizzato nella 
seguente Tabella 14. 
 

Anno di riferimento   Ateneo   FIRB/PRIN   EU   Altre fonti  

2013    2   1   1  

2014  2   2   3   1  

2015  2   2   3   1  

2016  3   2   2   1  

2017  2  2  3  1 

 

Tabella 14: Finanziamenti da bandi competitivi, attivi nel triennio 2015-2017 
 

4.10 Convenzioni istituzionali per la ricerca 
 

Il Dipartimento di Management ha stipulato nel triennio 2015-2016 convenzioni di ricerca 
istituzionale con diverse aziende sia private che pubbliche, come di seguito riportato.   

 

[2015] Convenzione tra l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Management, 
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Dipartimento di Economia e la Fondazione Musei Civici di Venezia per una collaborazione nei 
settori dell’informazione scientifica e della ricerca sul tema della valutazione della performance 
dei musei. Referenti (per il Dip. di Management) Francesco Casarin (SECS-P/08) e Stefania Funari 
(SECS-S/06). 
 

[2015] Congregazione delle Mantellate Serve di Maria di Pistoia - Ospedale classificato ‘Villa 
Salus’. Convenzione quadro per una collaborazione nei settori dell’informazione scientifica, della 
didattica e della ricerca, finalizzata alla realizzazione di progetti di formazione e di ricerca. 
Referente Salvatore Russo (SECS-P/07). 
 

[2016] Convenzione tra l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Management e 
Dipartimento di Economia e la Regione del Veneto per una collaborazione nei settori 
dell’informazione scientifica e della ricerca sul tema della valutazione della performance delle 
biblioteche della Regione Veneto. Referente (per il Dipartimento di Management) Stefania 
Funari (SECS-S/06). 
 

[2016] Protocollo di Intesa fra le Camere di Commercio di Torino e Modena, l’ANFIA e 
l’Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Management – CAMI per la realizzazione 
dell’edizione 2016 dell’‘Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana’. Referente Francesco 
Zirpoli (SECS-P/08). 
 
[2016] Accordo per la collaborazione su attività di interesse comune tra l’Autorità per l’Energia 
Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di 
Management. Referente Ugo Sostero (SECS-P/07). 
 
[2016] Convenzione di ricerca con Lineadacqua edizioni S.r.l., editore della rivista bimestrale  
InTime distribuita all’interno dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, che promuove e 
approfondisce tematiche economico-aziendali legate al territorio del Triveneto. Referenti 
Francesca Checchinato (SECS-P/08) e Marco Fasan (SECS-P/07).  
 
[2017] Convenzione per una collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia 
finalizzata alla realizzazione dell’Osservatorio nazionale sulla componentistica Automotive- 
edizione 2017. Referente Francesco Zirpoli (SECS-P/08). 
 
[2017] Convenzione per una collaborazione con il Comune di Nove e l’Associazione “Nove Terra 
di Ceramica” finalizzata alla valorizzazione delle specificità culturali ed economiche del territorio 
del Comune di Nove. Referente Giovanni Favero (SECS-P/12). 
 
[2017] Convenzione con il Comune di Treviso finalizzata ad una collaborazione sul tema dello 
sviluppo strategico e competitivo. Referente Bruno Bernardi (SECS-P/07). 
 
[2017] Convenzione con Fondazione Querini Stampalia onlus per la realizzazione del progetto 
“Le storie dell’Area Scarpa”. Progettazione e produzione di materiale informativo. Referente 
Monica Calcagno (SECS-P/08). 
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[2017] Convenzione con INFOCAMERE S.p.c.A. finalizzata alla realizzazione dell’edizione 2017 
dell’Osservatorio sulle reti d’Impresa. Referenti Vladi Finotto (SECS-P/08) e Anna Moretti (SECS-
P/08). 
 
[2017] Convenzione con Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia 
Rovigo Delta - Lagunare finalizzata conseguire un più stretto collegamento tra le due realtà, 
attuando una collaborazione nell'ambito degli studi sulle filiere di produzioni tipiche del 
territorio, sia realizzati nell’ambito di progetti di ricerca che nell’elaborazione di tesi da parte di 
studenti o dottorandi. Referente Michele Tamma (SECS-P/08). 
 
[2017] Accordo attuativo con Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Venezia Rovigo Delta - Lagunare finalizzata ad attività di ricerca su “Settore Bancario e sistema 
produttivo del Veneto” Referente Ugo Rigoni (SECS-P/11). 
 

[2017] Convenzione con Associazione Centro Studi Arsenale finalizzata a studi e ricerche di tipo 
storico, tecnico o progettuale relativi al complesso monumentale Arsenale di Venezia. Referenti 
Paola Lanaro (SECS-P/12) e Giovanni Favero (SECS-P/12). 
 
[2017] Convenzione con Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, CNR-IRCRES finalizzata a conseguire un più stretto collegamento tra le 
due realtà, attuando una collaborazione nell’ambito della realizzazione dell’edizione 2017 
dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana. Referente Anna Moretti (SECS-
P/08). 
 
[2017] Convenzione con Regione del Veneto finalizzata alla realizzazione di uno studio 
comparato di modelli di Film Commission Regionale. Referente Fabrizio Panozzo (SECS-P/07). 
 
[2017] Convenzione con Consorzio Arsenàl.IT, Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità 
Digitale finalizzata alla per lo svolgimento di attività di ricerca e di diffusione delle conoscenze, 
in tema di e-Health. Referente Giovanni Vaia (SECS-P/07). 

 
 

4.11 Visiting scholars e missioni all’estero 
 
Nel triennio 2015-2017, il Dipartimento ha ospitato i seguenti colleghi. 
 

1. Dima Stefania, Università di Timisoara (Romania), Visiting Professor dal 21 gennaio 2015 
al 20 marzo 2015; 

2. Santarossa Robert, BCIT - Vancouver (Canada), Visiting Fellow - BCIT scambio dal 9 
febbraio 2015 al 9 marzo 2015; 

3. Moro Andrea, Cranfield University (Gran Bretagna), Visiting Professor dal 23 marzo 2015 
al 22 aprile 2015; 

4. Burghoff Hans, Peter University of Hohenheim (Germania), Visiting Researcher dal 1 
gennaio 2015 al 1 settembre 2015; 
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5. Clinch Greg, University of Melbourne (Australia), Visiting Researcher dal 1 aprile 2015 al 
30 aprile 2015; 

6. Najmal Hasan, University of Greenwich (Gran Bretagna), Teaching staff Erasmus dal 27 
aprile 2015 al 18 maggio 2015;  

7. Kaiser Alexander, Vienna University of Economics and Business (Austria), Visiting Fellow 
dal 5 maggio 2015 al 12 maggio 2015;  

8. Gotti Giorgio, University of Texas at El Paso (Stati Uniti), Visiting Researcher dal 19 
maggio 2015 al 19 giugno 2015;   

9. Foguet Joan M. Batista, Esade Business School Barcelona (Spagna), Visiting Fellow dal 25 
maggio 2015 al 29 maggio 2015;  

10. DeLone William, American University (Stati Uniti), Visiting Researcher dal 1 giugno 2015 
al 30 giugno 2015;   

11. Bondarouk Tanya, Twente University (Paesi Bassi), Visiting Fellow dal 10 giugno 2015 al 
12 giugno 2015;   

12. Breznitz Danny, University of Toronto (Canada), Visiting Researcher dal 15 giugno 2015 al 
31 luglio 2015;   

13. Kanduth-Kristen Sabine, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria), Visiting Researcher 
1 luglio 2015 al 31 luglio 2015;  

14. Engler Daniel, Baruch college (Stati Uniti), Visiting Researcher dal 2 luglio 2015 al 31 
luglio 2015; 

15. Wilde Simon, Southern cross University (Australia), Visiting Researcher dal 23 luglio 2015 
al 27 dicembre 2015;  

16. Donadelli Michael, Research Centre SAFE Frankfurt (Germania), Visiting Professor dal 10 
settembre 2015 al 30 ottobre 2015;  

17. Siva Natan, GSU (Stati Uniti), Visiting Fellow dal 26 ottobre 2015 al 30 ottobre 2015;  
18. Donadelli Michael, Research Centre SAFE Frankfurt (Germania), Visiting Professor dal 19 

settembre 2016 al 29 ottobre 2016;   
19. Metelmann Joerg, University of St Gallen (Svizzera), Visiting Professor dal 4 febbraio 

2016 al 18 marzo 2016;   
20. Moro Andrea, Cranfield University (Gran Bretagna), Visiting Professor dal 19 settembre 

2016 al 29 ottobre 2016;  
21. Rader Jack, Financial Management Association (Stati Uniti), Visiting Professor dal 19 

settembre 2016 al 29 ottobre 2016;   
22. Ferreira Batista Fabio, Catholic University of Brasilia (Brasile), Visiting Researcher dal 12 

settembre 2016 al 12 dicembre 2016;   
23. Clinch Greg, University of Melbourne (Australia), Visiting Researcher dal 5 ottobre 2016 

al 5 novembre 2016; 
24. Sugitani Yoko, Sophia University (Giappone), Visiting Researcher dal 21 ottobre 2016 al 

21 aprile 2017; 
25. Abdelaziz Ben, Visiting Fellow dal 29 novembre 2016 al 2 dicembre 2016; 
26. Maiden Neil, Cass Business School (Londra), Visiting researcher dal 1 gennaio 2017 al 31 

dicembre 2018; 
27. Lovrek Hans, Austria, Visiting Researcher dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2019; 
28. Pimentel René Coppe, University of São Paulo (Brasile), Visiting fellow dal 30 gennaio 

2017 al 3 febbraio 2017; 
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29. Alexander David, Birmingham University (UK), Visiting professor dal 6 febbraio 2017 al 
11 marzo 2017; 

30. Carabellese De Gioia Pierdomenico, Heriot Watt University (Edimburgo - UK), Visiting 
professor dal 6 febbraio 2017 al 11 marzo 2017; 

31. Munchow Mike, Ex CEO Electrolux (Germania), Visiting professor dal 27 marzo 2017 al 
29 aprile 2017; 

32. Stikkers Kennenth William, Visiting professor dal 27 marzo 2017 al 29 aprile 2017; 
33. Van Anh Do, Hanoi University (Vietnam), Erasmus+ dal 3 aprile 2017 al 7 aprile 2017; 
34. Hantang Qi, University of Greenwich (Londra), Erasmus Teaching Staff dal 10 aprile 2017 

al 15 aprile 2017; 
35. Dumay Johannes Cornelius, McQuire University (Australia), Visiting researcher dal 18 

aprile 2017 al 19 maggio 2017; 
36. Royo Jose Antonio Mateos, University of Zaragoza (Spagna), Erasmus Teaching Staff dal 

18 aprile 2017 al 21 aprile 2014; 
37. Wapplign Andres, Northumbria University (Newcastle - UK), Erasmus Teaching Staff dal 

23 aprile 2017 al 27 aprile 2017; 
38. DeLone William, Erasmus+ICM da giugno 2017 a luglio 2017; 
39. Foguet Joan Manuel Batista, ESADE – Barcellona (Spagna), Visiting professor da 

settembre 2017 a dicembre 2017; 
40. Brunetto Ivonee, University of the Sunshine Coast, Faculty of Business (Australia), 

Visiting scholar dal 1 settembre 2017 al 30 novembre 2017; 
41. Donadelli Michael, Research Centre SAFE Frankfurt (Germania), Visiting professor dal 21 

settembre 2017 al 31 gennaio 2018; 
42. Alon Ilan, Università di Agder (Norvegia), Visiting professor da novembre 2017 a gennaio 

2018. 
 

 
Nel triennio 2015-2017, il personale del Dipartimento ha effettuato 396 missioni all’estero, 
ripartite come nella Tabella 15. 

  
Anno   Oltre 14 gg.   Tra 7 e 14 gg.   Meno di 7 gg.   Totale 

2015  17   20   119   156  

2016  12   18   87   117  

2017  10   24  89  123  

 

Tabella 15: Missioni all’estero 

 

 

4.12 Dottorato 
 
La formazione di terzo livello del Dipartimento è affidata al Dottorato in Economia Aziendale - 
Management, coordinato da Anna Comacchio (SECS-P/10). A dicembre 2017, risultano iscritti 25 
studenti, di cui 17 stranieri e 8 italiani. 
Dal momento che il modello di valutazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo è stato 
modificato nel corso degli anni, si riporta nella Tabella 16 il punteggio assegnato al Dottorato in 
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Economia Aziendale - Management, rispettivamente per il 2014 ed il 2015, con il relativo 
posizionamento nell’Ateneo. 
 

Anno   Punteggio   ranking  

2014  7,9   2  

2015  57,33   3  

 

Tabella 16: Punteggi assegnati dal Nucleo di Valutazione al Dottorato in Economia Aziendale - 
Management 

 

Si riportano qui di seguito i cinque criteri considerati nel 2016 per la ripartizione del Fondo 
Borse Post Lauream, con il relativo peso FFO 2016 tra parentesi. 

   
    • C1[40%] Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti. Viene preso 

in considerazione l’indicatore A = R+X, somma degli indicatori R e X della VQR 2004-2010, 
calcolato sul collegio del corso di dottorato.  

    • C2[10%] Grado di internazionalizzazione del dottorato. Viene considerato il numero 
di iscritti ai corsi di dottorato attivati nel 2015 (XXXI ciclo bandito nel 2015) che hanno 
conseguito il titolo di accesso al dottorato in Università straniere.  

    • C3[10%] Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato 

sul sistema socio-economico. Viene considerato il numero di borse di dottorato acquisite da enti 
esterni nel 2015 (XXXI ciclo-bandito nel 2015).  

    • C4[20%] Attrattività del dottorato. Viene considerato il numero di iscritti ai corsi di 
dottorato attivati nell’anno 2015 (XXXI ciclo-bandito nel 2015) che hanno conseguito il titolo di 
accesso al dottorato in altre Università italiane diverse da quella sede del corso di dottorato.  

    • C5[20%] Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a 

disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di 

federazione tra atenei. Viene considerato il numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati negli 
anni 2015 (XXXI ciclo-bandito nel 2015) con borsa di dottorato o forma di finanziamento 
equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo.   

 

Il corso di dottorato in Economia Aziendale - Management, in questa nuova valutazione 
basata sui 5 parametri C1–C5, si è classificato complessivamente quarto sui 14 dottorati di Ca’ 
Foscari. Se si considera il parametro C1, il più importante ai fini della ricerca (con peso 40%), il 
dottorato è il primo in graduatoria, come pure risulta primo rispetto al parametro C2 Grado di 
internazionalizzazione. 

Sul piano della ricerca dei dottorandi, si segnalano tre dati positivi che riguardano i cicli 
XXIX, XXX e XXXI. Anzitutto i paper dei dottorandi sono stati accettati in importanti convegni 
internazionali di Management, spesso con double blind review, come Academy of Management 
Conference, Egos, Euram, o in convegni internazionali specialistici di alto livello. 

In secondo luogo gli studenti del dottorato si sono ulteriormente distinti acquisendo 
riconoscimenti come il premio ADEIMF 2016, il best reviewer award EURAM 2016, il best 
reviewer all’Academy of Management Conference di Atlanta 2017, il Best Paper Award 
dell’Annual International Ethnography Symposium nell’agosto 2017 e il Tony Beasley doctoral 
award alla British Academy of Management conference 2017, infine con il Best paper award 
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track Marketing alla AIMAC Conference di Pechino nel giugno 2017. 
Infine si segnala come i dottorandi stiano sviluppando capacità di pubblicazione dei loro 

paper che hanno portato a due pubblicazioni di rilievo nel 2016 in Journal of Business Ethics e 
Academy of Management Journal e nel 2017 in Organization Science, Applied Economics, e in 
Journal of Retailing and Consumer Services. 

Il placement del dottorato è internazionale e riguarda sedi universitarie di ottimo livello. 
Le sedi universitarie dove gli studenti sono stati assunti negli ultimi due anni sono, University of 
Groningen, Copenhagen Business School, Católica Lisbon School of Business & Economics, 
University of Warwick e Esade Business School. Degna di menzione è la borsa Marie-Curie di una 
dottoressa di ricerca che inizierà a lavorare sul suo progetto di ricerca a marzo presso la 
Copenhagen Business School. 

Il dottorato nei cicli XXXII e XXXIII ha avviato rapporti con l’esterno migliorando il suo 
grado di collaborazione con il sistema delle imprese: ha ottenuto il cofinanziamento di una 
borsa nel XXXI-simo ciclo e un cofinanziamento di una borsa nel XXXIII-simo ciclo. Inoltre, è stato 
firmato un accordo per il finanziamento di una borsa di dottorato industriale per tre cicli XXXIV-
XXXV e XXXVI. 

Infine, sul piano dei rapporti internazionali, ha siglato un accordo per Co-tutela con la 
Esade Business School della Ramon Llull University di Barcellona, ed è membro di due reti 
internazionali di dottorati di management Edamba e Ceesenet. 

Circa gli sbocchi occupazionali, il dottorato dispone dei seguenti dati sulla prima 
occupazione distinti per ciclo: XXIX (4 dottori di cui con prima occupazione nella ricerca o in 
accademia), XXVIII (3 dottori, di cui 3 con prima occupazione nella ricerca o in accademia), XXVII 
(4 dottori, di cui 4 con prima occupazione nella ricerca o in accademia); XXVI (3 dottori, di cui 3 
con prima occupazione nella ricerca o in accademia); XXV (5 dottori, di cui 2 con prima 
occupazione nella ricerca o in accademia). 

Il passaggio della durata del PhD program di Management da tre a quattro anni è una 
delle tre azioni principali inseriti nel progetto del Dipartimento di eccellenza presentato al 
Ministero nel 2017. 

 

5. Ricerca in conto terzi  
 

Durante il triennio 2015-2017, il Dipartimento ha svolto ricerca in conto terzi, come da elenco 
seguente (che riporta l’anno di stipula dell’accordo, il nome della società, il corrispettivo al netto 
di Iva se dovuta e i docenti coinvolti): 

 
[2015] La Società PricewaterhouseCoopers SpA, Euro 10.000,00 - M. Mancin;  

[2015] Autorità Portuale di Venezia, Direzione sicurezza e ambiente, Euro 16.000,00 - R. Pesenti;  

[2016] CFP G.Veronesi, Euro 7.000,00 - F. Zirpoli, M. Calcagno, V. Finotto;  

[2016] BLU ID S.p.A., Euro 9.000,00 – F. Zirpoli; 

[2016] I.T.L. Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (Bologna), Euro 39.500,00 - A. 

Stocchetti; 

[2016] La Società PricewaterhouseCoopers Spa, Euro 10.000,00 – M. Mancin; 
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[2016] Engineering Ingegneria Informatica, Euro 1.300,00 – G. Vaia; 

[2016] Cassa per i servizi energetici ed ambientali, Euro 35.000,00 – G.S. Bertinetti; 

[2016] Credit Agricole Cariparma Spa, Euro 2.459,02 – C. Bagnoli; 

[2017] MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione, Euro 87.360,00 – S. Micelli; 

[2017] Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, Euro 24.000,00 – R. 

Pesenti; 

[2017] Maserati Spa a Socio Unico , Euro 5.000,00 – C. Bagnoli. 

Il prospetto riassuntivo dei contratti in conto terzi stipulati da membri del Dipartimento di 
Management nel periodo 2014-2016 è riportato in Tabella 17. La Tabella 17 include anche 
eventuali sponsorizzazioni.  
 

  

Anno di riferimento n. contratti ammontare complessivo (Euro ) 

2015 2 26.000,00 
2016 7 104.259,02 
2017 3 116.360,00 

Tabella 17 Finanziamenti ricerca in conto terzi 
 

6. Personale in servizio presso il Dipartimento 
 

Il Dipartimento di Management ha iniziato le sue attività l’1 gennaio 2011. In seguito alla 
legge Gelmini, Ca’ Foscari ha ridotto il numero dei dipartimenti da 19 a 8. I cinque dipartimenti 
di area economica pre-esistenti (Economia Aziendale, Matematica Applicata, Scienze 
Economiche, Scienze Giuridiche, Statistica) si sono riorganizzati intorno a due dipartimenti di 
riferimento (Economia, Management). 

Nel Dipartimento di Management è confluito l’intero Dipartimento di Economia 
Aziendale, integrato da docenti provenienti dagli altri quattro dipartimenti di area economica. 
La composizione del Dipartimento alla data del 31/12/2017, suddivisa per fasce e SSD, è la 
seguente: 

 

  Tot.   P/07   P/08   P/09   P/10   P/11   P/12  

PO   19   5   4   1   2   2   1  
PA   24   4   7   2  2   1   1  
RU   10   4   3   1        
RD   8  3   4   1        

Tot.   61   16   18   5   4   3   2  
 

  S/03   S/06   AGR/01   IUS/7   IUS/12   MAT/09   

PO    1    1   1   1   
PA   1   3   1     1   1   
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RU            1   1   
RD               

Tot.   1   4  1   1   3   3   
 

Tabella 18: Composizione del Dipartimento al 31/12/2017 

 

Per quanto riguarda le tornate 2012, 2013 e 2016 (uniche tornate svolte fino al 31/12/2017) 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), la Tabella 19 riporta il numero delle abilitazioni 
ottenute da docenti del Dipartimento, nei propri settori disciplinari, relativamente alle diverse 
fasce e settori SSD. 

 

 

  Tot.   P/07   P/08   P/09   P/10   P/11   P/12  

II fascia-2012  10   1   2   2   2      
II fascia-2013  6   1   2   2        
II fascia-2016  6  2  2  1    
I fascia-2012   5     2   1    1   1  
I fascia-2013   4   2     1        
I fascia-2016  3   1     

Tot.  34   6   9   7   2   1   1  

  

  S/03   S/06   AGR/01   IUS/7   IUS/12   MAT/09   
II fascia-2012   1       1     
II fascia-2013   1           
II fascia-2016      1  
I fascia-2012              
I fascia-2013              
I fascia-2016    1   1  

Tot.     2   1     1  2   
  

Tabella 19: Numero abilitazioni ASN del Dipartimento di Management, per ciascun SSD, in 
ciascuna tornata dell’ASN. Dati riferiti ai docenti afferenti al dipartimento, al 31/12/2017 
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7 Appendici 
  

7.1 Reclutamento 2015-2017 
  
Legenda Ruolo 

 

PO   Professori Ordinari  
PA   Professori Associati  
RU   Ricercatori Universitari  
RD   Ricercatori a tempo determinato 

 

Reclutamento nel triennio 2015-2017  
 

   passaggi interni   nuove assunzioni  

Ruolo   2015   2016   2017   2015   2016   2017   tot. reclutamento 
2015-2017 

 Organico 
al 31/12/2017  

PO   2   1         1   4   19  
PA   8   1         1   10   24  
RU                 10  
RD     3      1    3   7   8  

tot.   10   5   0   1   0  5   21   61  
 

Distribuzione per fascia di età  

valori assoluti 

  

 Ruolo   34 
o meno  

 35-39   40-44   45-49   50-54  55-59   60-64  65-69   70   Organico 
al 31/12/2017   

PO       0   2   5   9   2   1      19  
PA     5   2   4   9   3     1     24  
RU     1   5   2   2           10  
RD   4   4                 8  

tot   4   10   7   8   16   12   2   2   0   61  
 

 

valori percentuali  
  

 Ruolo   34  
o meno 

 35-39   40-44  45-49  50-54   55-59   60-64   65-69  70  Organico 
al 31/12/2017  

PO  0.0 0.0 0.0 10.5 26.3 47.4 10.5 5.3 0.0  100  
PA  0.0 20.8 8.3 16.7 37.5 12.5 0.0 4.2 0.0  100  
RU  0.0 10.0 50.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0  100  
RD  50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  100  

 6.6 16.4 11.5 13.1 26.2 19.7 3.3 3.3 0.0  100  

 


