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Verbale n. 7/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 24/06/2015 
Il giorno 24 giugno 2015 alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Management 
presso l’aula Saraceno del Dipartimento di Management per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
Alla presenza di tutti i componenti 

I. Personale docente  
       Punto I.1 in composizione professori I e II fascia  

   I.1 Piano Straord. Associati III Tornata: procedure selettive Prof. Univ. di ruolo di II 
fascia ex art. 24 co.6 L. 240/2010 SECS P-10 

  Punto I.2-6 in composizione personale docente  
   I.2 Proposta di proroga contratto prof.ssa Alessandra Perri, ricercatrice tempo 

determinato lettera a) SECS P/08 – SC 13/B2   
   I.3 Richiesta risiedere fuori sede dott.ssa Baschieri 
   I.4    Relazione di conferma dott.ssa Colapinto 
   I.5    Punti organico 2015 – comunicazioni 
   I.6    Varie ed eventuali personale docente 

II. Comunicazioni 
II.1 Relazione attività amministrative 2014 
II.2 Obiettivi e prospettive del Dipartimento 
II.3 Varie 

III. Approvazione verbali sedute precedenti e Regolamento di Dipartimento 
   III.1 Approvazione testo definitivo del Regolamento di Dipartimento da sottoporre al 

Senato 
   III.2 Bozza Verbale CdD 18/06/2013 – 28/11/2013 – 28/05/14 - 28/5/2015 
IV. Ricerca 

IV.1 Comunicazioni 
• Referenti per la ricerca: variazione SECS-P/08 
• Nomina Coordinatore seminari 
• Reminder aggiornamento catalogo prodotti 2014 entro il 15/07/2015  

IV.2 Assegni di Ricerca  
• Valutazioni finali assegnisti 
• Varie ed eventuali 

IV.4 Progetti  
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• Progetto FSE “Sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – 
progetto sperimentazione Cod. 2120/1/2/448/2014”:  indennità di frequenza 
stage  12 DESTINATARI DI “Kairos” – rif. Prof. Panozzo; 

• Progetto FSE “Ri-creazioni. Il gusto italiano torna al lavoro” – cod. 
2120/1/1/2747/2014: accordi di partenariato – Fondazione Ca’ Foscari e 
Forminnova con anticipo del budget; 

• Progetto “Le vie dei fiumi” – bando L.R. 14/01/2003, n. 3, art. 22 - rif. Prof. 
Favero: presentazione del progetto e richiesta autorizzazione alla partecipazione 
nelle attività di docenza; 

V. Didattica  
V.1 Comunicazioni  
V.2 Programmazione didattica a.a. 2014-15 
V.3 Programmazione didattica a.a. 2015-16 
V.4 Assegnazioni contratti di docenza corsi ufficiali ed integrativi 
V.5  Cultore materia dott.ssa Erika Cavriani 
V.6 Scuola Conservazione e Produzione Beni Culturali: modifica budget 
V.7 Varie ed eventuali  

VI. Internazionale 
VI.1  Comunicazioni 
VI.2  Varie ed eventuali 

VII. Affidamenti ed incarichi 
VII.1 Co.co.co progetto sviluppo progetti di didattica 
VII.2 Richiesta affidamento d'incarico a supporto della didattica del Dipartimento di 

Management 
VIII. Dottorato di Ricerca 

VIII.1 Contributo organizzazione convegno Joint Phd Workshop 25/6/15 
VIII.2 Acquisto software per dottorandi 
VIII.3 Rimborso Fee dottorandi per summer school 

IX. Terza missione  
X. Bilancio 

X.1 Ratifica Decreti 
X.2  Variazioni di Bilancio 
X.3  Seconda Relazione sul Conto Consuntivo 2014 
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X.4 Varie ed eventuali 
XI. Varie ed eventuali 

XI.1 Acquisto software Ateneo 
XI.2 Altro 
 

  Presenti Giust. art. 

94 lettera 

e) RA 

Giustificati Assenti 

ingiustif. 

 Professori di I fascia     

1 Avi Maria Silvia 1    

2 Bertinetti Giorgio Stefano 2    

3 Casarin Francesco 3    

4 Comacchio Anna 4    

5 Lanaro Paola 5    

6 Li Calzi Marco 6    

7 Marcon Giuseppe 7    

8 Mio Chiara 8    

9 Olivotto Luciano 9    

10 Pesenti Raffaele   1  

11 Pontiggia Andrea   2  

12 Proto Antonio 10    

13 Rigoni Ugo 11    

14 Sostero Ugo 12    

15 Tosi Loris    1 

16 Trevisan Giovanna 13    

17 Vescovi Tiziano   3  

18 Zilio Grandi Gaetano 14    

19 Warglien Massimo 15    

20 Zirpoli Francesco 16    

 Professori di II fascia     

1 Bagnoli Carlo    2 
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2 Bernardi Bruno   4  

3 Buzzavo Leonardo 17    

4 Calcagno Monica 18    

5 Cavezzali Elisa 19    

6 Cordazzo Michela 20    

7 Ellero Andrea 21    

8 Favaretto Daniela    3 

9 Favero Giovanni   5  

10 Ferrarese Pieremilio 22    

11 Funari Stefania 23    

12 Mantovani Guido Massimo 24    

13 Mauracher Christine 25    

14 Micelli Stefano    4 

15 Panozzo Fabrizio 26    

16 Procidano Isabella 27    

17 Saccon Chiara 28    

18 Stocchetti Andrea   6  

19 Tamma Michele 29    

20 Viotto Antonio 30    

 Ricercatori     

1 Baschieri Giulia 31    

2 Bonesso Sara   7  

3 Cabigiosu Anna 32    

4 Checchinato Francesca 33    

5 Colapinto Cinzia   8  

6 Collevecchio Andrea  1   

7 Fasan Marco  34    

8 Fasano Giovanni 35    

9 Finotto Vladi   9  

10 Gardenal Gloria 36    

11 Gerli Fabrizio 37    
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12 Giachetti Claudio 38    

13 Interdonato Maurizio    5 

14 Lusiani Maria 39    

15 Mancin Moreno 40    

16 Marcon Carlo 41    

17 Perri Alessandra 42    

18 Rees Maria Frances   10  

19 Rocco Elena 43    

20 Russo Salvatore 44    

21 Tolotti Marco 45    

22 Vaia Giovanni  46    

23 Vedovato Marco  47    

 Rappresentante degli 

assegnisti 

    

1 Anna Moretti 48    

 Rappresentanti degli 

studenti 

    

1 Busi Caterina   11  

2 Coglitore Alberto   12  

3 Longo Simone   13  

 Rappresentanti del 

personale 

    

1 Chicca Morena   14  

2 Ruzza Patrizia   15  

 

 

Presenti Giust. 

Art. 94 

Giustificati Assenti 

ing. 

69 Numero legale raggiunto 48 1 15 5 

 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Gaetano Zilio Grandi. 

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

Vanin. 
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Sono pervenuti n. 15 giustificativi di assenza; n. 1 giustificativi ex art. 94 lettera e) del R.A. per 

congedo a termini di legge e n. 5 componenti risultano assenti ingiustificati. 

Constatato che i presenti (48) raggiungono il numero legale (35) il Presidente dichiara aperta la 

seduta. La seduta ha avuto termine alle ore 16.30.  

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

 La Segretaria verbalizzante    Il Presidente 

  avv. Esterita Vanin     prof. Gaetano Zilio Grandi 
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Alla presenza di tutti i componenti 
I. Personale docente  

    Punto I.1 in composizione professori I e II fascia  
I.1  Piano Straord. Associati III Tornata: procedure selettive Prof. Univ. di ruolo di II 
fascia ex art. 24 co.6 L. 240/2010 SECS P-10 – proposta di chiamata 

Partecipano alla discussione i docenti appartenenti alla I e II fascia. 
Il Direttore riassume la procedura adottata dalla Commissione, composta dai proff. Massimo 
Franco, Stefano Consiglio e Paola Adinolfi. 
La Commissione ha valutato i profili e le relative pubblicazioni dei 2 candidati che hanno 
presentato domanda: Sara Bonesso e Fabrizio Gerli ed ha ritenuto meritevole il candidato 
Fabrizio Gerli, nato a Venezia il 28 ottobre 1972 come da decreto rettorale nr. 525 del 
23/06/2015 prot. 30742, il cui CV viene illustrato dal Direttore.  
Il Giudizio finale della Commissione riportato all’allegato B del verbale, viene letto e 
commentato dal Direttore. 
Il Direttore chiede, dunque, ai presenti di approvare per quanto di competenza gli atti della 
Commissione e di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato Fabrizio 
Gerli individuato come meritevole di chiamata in quanto comparativamente migliore in 
riferimento alle esigenze del Dipartimento e a fronte della dichiarazione di non trovarsi in 
situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. b) L. 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) e delle altre incompatibilità previste dalla 
normativa vigente. 
Il Consiglio nella composizione prevista per la chiamata dei professori associati approva 
all’unanimità. 
 

 

  Punto I.2-6 in composizione personale docente  

I.2  Proposta di proroga contratto prof.ssa Alessandra Perri, ricercatrice tempo 
determinato lettera a) SECS P/08 – SC 13/B2   

Partecipano alla discussione i docenti appartenenti alla I e II fascia ed i ricercatori, esce la 
dott.ssa Perri. 
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Il Direttore comunica che l’ufficio personale docente di Ateneo ha trasmetto il decreto di 
approvazione atti ed il verbale della commissione relativo all’esito positivo della valutazione 
della dott.ssa Alessandra Perri per l'eventuale  rinnovo del contratto a ricercatrice tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 13/B2, settore 
s-d  SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese). 
Come previsto dal relativo Regolamento di Ateneo, in coerenza con i vincoli imposti alla 
programmazione del fabbisogno del personale, come precisato dalla circolare n. 1/2015 del 27 
febbraio 2015 sulla Programmazione del personale docente e ricercatore per il triennio 2015/17,  
spetta ora al Consiglio di Dipartimento eventualmente proporre al Consiglio di Amministrazione, 
con il consenso dell’interessata, la proroga del contratto, che dovrà essere adeguatamente 
motivata da esigenze didattiche e/o di ricerca. 
Il Direttore informa anche il Consiglio che in data di ieri 23/06/15 ha ricevuto comunicazione dei 
punti organico assegnati ai Dipartimenti per il triennio e che per il 2015 sono previsti: 

-  0,8 punti organico per il 2015 
- 1,2 punti organico per il 2016 
- 0,9 punti organico per il 2017 

Il Direttore, a fronte di una assegnazione che non consente di soddisfare tutte le necessità di 
reclutamento/sviluppo di carriera del Dipartimento, al fine di ottimizzare l’utilizzo dei punti 
organico propone di utilizzare tali disponibilità per bandire posti da ricercatore lettera b) ex art. 
24 L. 240/2010 che in prospettiva possono potenzialmente consentire il passaggio ad associato 
(tenure). 
Il Consiglio dopo ampia discussione delibera di non prorogare il contrato della dott.ssa Perri. 
 
Rientra la dott.ssa Perri. 
 
Su richiesta del Consiglio viene chiesto al Direttore di inserire tra le “varie ed eventuali 
personale docente” punto 1.6 la discussione e la delibera relativa all’utilizzo dei punti organico 
assegnati al Dipartimento, e di anticipare la trattazione del punto. 
 
Si apre una discussione, all’esito della quale il Consiglio all’unanimità, esaminato il ranking 
elaborato dalla Commissione Istruttoria nominata dal Consiglio nelle sedute del 25/03/15  e 
29/04/15 composta dai proff. Warglien, Sostero, Procidano e Zilio Grandi, le necessità di 
copertura didattica, la programmazione del personale del 2014 non completata per quanto 
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attiene la procedura selettiva per professore di prima fascia settore SECS P-07, considerato 
che la mancata proroga del contratto per ricercatore lettera a) della ricercatrice Alessandra Perri 
consentirà il “recupero” di 0.2 punti organico da utilizzare per concorsi da ricercatore a tempo 
determinato, propone agli Organi di Ateneo di utilizzare: 
- 0.8 punti organico assegnati per il 2015: 

- (0.5 punti organico) un posto da ricercatore lettera b) ex art. 24 L. 240/2010 nel settore 
SECS-P/08 che abbia i requisiti di esperienza elencati al comma 3 dell’art. 6 del 
Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori 

- (0.3 punti organico) procedura valutativa per professore prima fascia ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della L. 240/2010 per il SSD SECS P-07  

e, a valere sui punti organico 2016: 
- 0.2 punti organico per una procedura valutativa per professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per il SSD SECS-S/06. 
 

I.3  Richiesta risiedere fuori sede dott.ssa Baschieri 
Il Direttore comunica di aver ricevuto per l'approvazione del Consiglio di Dipartimento, la 
richiesta di autorizzazione a risiedere fuori sede della dott.ssa Giulia BASCHIERI. 
Secondo quanto previsto dall'art.2 del regolamento, l'autorizzazione a risiedere fuori sede è 
disposta con decreto del Rettore, su richiesta dell'interessato  e previo parere del Consiglio di 
Dipartimento di afferenza. La richiesta è stata pubblicata in area web riservata tra i documenti in 
consultazione. 
Il Consiglio autorizza. 
 

I.4  Relazione di conferma dott.ssa Colapinto 
Il punto viene rinviato al prossimo Consiglio di Dipartimento. 
 
I.5  Punti organico 2015 – comunicazioni 
Il Direttore comunica al Consiglio che entro settembre 2015 va deliberato il PIANO di utilizzo dei 
punti organico del 2015 che scadranno al 31/12/16. In particolare all'Ateneo interessa capire 
quanti ricercatori lettera a) vengono prorogati in quanto in tal caso non torna all'ateneo il 0.2 di 
turnover (e fino a quando non si ha questo dato l'Ateneo non ha ancora i dati effettivi per 
dividere i punti organico del 2016). 
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I.6  Varie ed eventuali personale docente 
Oltre a quanto già anticipato in seguito alla trattazione del punto I.2, il Direttore ricorda ai 
docenti che nelle richieste di missione va indicato dettagliatamente il motivo della missione, in 
particolare quando il motivo è “convegno”, va indicato il titolo, indirizzo ed ente organizzatore. 
Inoltre, sino a diversa disposizione con la carta di credito non vanno acquistate le iscrizioni a 
convegno. 
 

II. Comunicazioni 
II.1 Relazione attività amministrative 2014 

Il Direttore espone la Relazione delle attività amministrative 2014 redatta dalla Segretaria di 
Dipartimento. Evidenzia la necessità di procedere al reclutamento di un co.co.co. per lo 
sviluppo di progetti didattici come da successivo punto VII. 
 

 II.2 Obiettivi e prospettive del Dipartimento 
Il Direttore comunica al Consiglio la necessità di iniziare a discutere in merito ad obiettivi e 
prospettive del Dipartimento. 

 
II.3 Varie  

Nulla da comunicare. 
 

III. Approvazione verbali sedute precedenti e Regolamento di Dipartimento 
  III.1 Approvazione testo definitivo del Regolamento di Dipartimento da sottoporre al 

Senato 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il testo definitivo del Regolamento di 
Dipartimento pubblicato in area web riservata di Dipartimento per la consultazione che, rispetto 
al testo precedentemente approvato, recepisce correttivi suggeriti dall’ufficio legale 
relativamente ed altre modifiche resesi necessarie in relazione all’assetto che ha assunto il 
Dipartimento. 
Il Consiglio approva il testo definitivo del Regolamento di Dipartimento da sottoporre al Senato. 
 
  III.2 Bozza Verbale CdD 18/06/2013 – 28/11/2013 – 28/05/14 - 28/5/2015 
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 18/06/2013 – 
28/11/2013 – 28/05/14 - 28/5/2015 e relativi allegati pubblicati in area web riservata di 
Dipartimento per la consultazione. 
La prof.ssa Avi segnala che nel verbale del 28 novembre 2013 c’è un refuso in quanto la 
docente doveva risultare giustificata avendo inviato richiesta di giustificazione assenza causa 
lezione a Treviso. 
 
IV. Ricerca 

IV.1 Comunicazioni 
•Referenti per la ricerca: Variazione SECS-P/08. 
Il Direttore comunica che, a seguito della rinuncia del prof. Massimo Warglien,  il nuovo 
referente per la ricerca del settore SECS-P/08 è il prof. Francesco Zirpoli. 
 
•Nomina del Coordinatore dei seminari. 
Il Direttore ringrazia a nome di tutti il prof. Giachetti per l’eccellente lavoro di coordinamento dei 
seminari. Il prof. Giachetti ha svolto l’incarico per tre anni, programmando tempestivamente i 
seminari con speaker stranieri e coordinando brillantemente il lavoro con la segreteria del 
Dipartimento. 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Giulia Baschieri è la nuova referente per l’organizzazione 
dei seminari di Dipartimento invitandola a procedere con la programmazione dei seminari per 
l’a.a. 2015/2016. 
 
•Reminder aggiornamento catalogo prodotti 2014. 
Il Direttore ricorda ai presenti che, per il calcolo del riparto dell’ADIR 2016, il Comitato valuterà 
le pubblicazioni edite nel 2014 ma non valutate nell’ADIR 2015 perché inserite dopo la chiusura 
delle valutazioni di gennaio 2015. A tal fine era stato comunicato ai docenti di aggiornare le 
eventuali nuove pubblicazioni del 2014 nel catalogo di Ateneo entro il 15 LUGLIO 2015. 
Tuttavia U-gov è attualmente sospeso quindi tale termine verrà ricomunicato ai docenti non 
appena si saprà quando sarà possibile effettuare gli aggiornamenti.  Si precisa che le 
pubblicazioni del triennio 2012-2014 già valutate manterranno il punteggio a suo tempo 
assegnato. 
 
IV.2 Assegni di ricerca 
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•Valutazioni finali assegnisti  
Il Direttore comunica al Consiglio che il Comitato Ricerca del Dipartimento di Management, 
secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento del Dipartimento di Management per il 
bando ed il conferimento degli assegni di ricerca, nella seduta telematica del 18/06/2015, ha 
espresso parere favorevole in merito alla Relazione finale dell’attività di ricerca svolte da: 
-Dott.ssa Jonaityte Inga (tutor prof. Massimo Warglien) nell’ambito dell’assegno “Individual and 
organizational adaptation in non-stationary multidimensional environments” – Rep. 116 prot. 
37126 – III/13 del 9 settembre 2014, con scadenza 9 settembre 2015. 
Il Direttore ricorda che Il Comitato Ricerca, nella seduta del 15/05/2015, aveva espresso parere 
favorevole in merito al progetto di rinnovo dell’assegno richiesto dal prof. Warglien, 
subordinandolo al parere favorevole del Comitato Ricerca sulla relazione finale presentata 
dall’assegnista, approvando il giudizio del tutor. 
Il Consiglio all’unanimità approva la Relazione finale per il rinnovo dell’assegno alla dott.ssa 
Inga Jonaityte, con decorrenza 10/09/2015 – 09/09/2016. 
 
•Varie ed eventuali 
Il Direttore ricorda che la sorveglianza ed il controllo sul lavoro dell’assegnista vanno esercitati 
in corso d’opera, segnalando eventuali gravi inadempienze in tempo utile per procedere con la 
revoca dell’assegno (art. 16, co. 3 Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca). 
La segnalazione tardiva, laddove comporti un mancato esercizio di tali funzioni da parte del 
tutor, ha come conseguenza le sanzioni previste dal Regolamento di Dipartimento verso il 
docente, già segnalate nella riunione del 28/05/2015 (art. 9 Regolamento di Dipartimento). 
 

Il Direttore comunica che la dott.ssa Elisabetta Basilico, titolare dell’assegno di ricerca dal titolo 

“Rischi, rendimenti e sistemi di rating finanziario delle imprese non quotate” tutor e 

responsabile scientifico prof. Guido Massimiliano Mantovani, con inizio 15/12/2014 – 

14/12/2015, ha presentato in data 16 giugno 2015 prot. 29640 – III/13, comunicazione di 

recesso dal contratto a decorrere dal 01/07/2015. Il contratto era stato rinnovato con il 

contributo di Fondazione BCC della Provincia di Treviso di € 11.666,68. 

Il Consiglio incarica il prof. Mantovani a verificare con l’ente finanziatore se è possibile utilizzare 

la somma dell’assegno non erogata per attivare una borsa di ricerca a prosecuzione della 
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ricerca compiuta dalla dott.ssa Basilico, ed incarica il Direttore di effettuare gli atti di gestione 

conseguenti. 

 
IV.3 Progetti  

 
•Progetto FSE “Sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto 
sperimentazione Cod. 2120/1/2/448/2014” (CUP H79J14000120002):  indennità di 
frequenza stage 12 destinatari partner KAIROS – rif. Prof. Fabrizio Panozzo; 
Il Direttore comunica che è si conclusa positivamente l’attività di stage di 6 destinatari su 12 
affidati al partner KAIROS nel progetto FSE “Sogni nei cassetti. Connettere generazioni di 
makers in Italy – progetto sperimentazione Cod. 2120/1/2/448/2014” CUP H79J14000120002 e 
chiede quindi al Dipartimento di deliberare la liquidazione delle spettanti  indennità di frequenza 
a favore dei seguenti partecipanti: 
DESTINATARIO AZIENDA OSPITANTE ORE SVOLTE INDENNITA’ LORDA DA LIQUIDARE 

Tania BACCHION Ceramiche Artistiche F.lli Zarpellon – NOVE (VI) 250   750,00 € 

Alessandra BIN Associazione Artigianato Artistico ARTI ITINERANTI - PADOVA 250 750,00 € 

Giorgia BONESSO Tessuti Artistici FORTUNY SRL – VENEZIA  250   750,00 € 

Silvia GIRLANDA Este Ceramiche Porcellane SRL – ESTE (PD) 250   750,00 € 

Lucia LIBONDI NEROPIS SRL - VENEZIA    250   750,00 € 

Laura SINIGAGLIA CNA – VICENZA      250   750,00 € 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
•Progetto FSE “RI-creazioni. Il gusto italiano torna al lavoro” Codice 2120/1/1/2747/2014  
Bando DGR 2747 del 29/12/2014 - UNA RETE PER I GIOVANI –  accordi di partenariato  
con FONDAZIONE CA? FOSCARI E FORMINNOVA con anticipo del budget - rif. Prof. 
Fabrizio Panozzo; 
Il Direttore sottopone all’attenzione dei presenti la stipula degli accordi di partenariato con 
Fondazione Ca’ Foscari e  con Forminnova che prevedono la corresponsione di anticipi come 
da documentazione resa disponibile on-line per la seduta odierna.  L’erogazione degli anticipi 
consente ai due partner di avviare e svolgere gli interventi affidati entro le tempistiche previste 
dalla Direttiva Regionale relativa al progetto. 
Nel dettaglio gli anticipi si articolano nel seguente modo: 
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-Fondazione Ca’ Foscari: l’acconto sarà pari a Euro 31.146,00 (Euro 
trentunomilacentoquarantasei//00) e sarà corrisposto alla firma della convenzione su un budget 
totale assegnato Euro 103.820,00; 
-Forminnova: l’acconto sulle ATTIVITA’ B pari a Euro 10.000,00 (Euro diecimila//00) sarà 
versato dall’Università entra trenta giorni dalla firma del suddetto accordo di partenariato, Euro 
5.000,00 (Euro cinquemila//00) in data 30 novembre 2015; Euro 5.000,00 (Euro cinquemila//00) 
in data 30 marzo 2016. Saldo pari a Euro 6.000 (Euro seimila//00) a conclusa rendicontazione 
del progetto. 
Il Consiglio approva la sottoscrizione degli accordi. 
 
•Progetto “Le vie dei fiumi”  - bando L.R. 14/01/2003, n. 3, art. 22 – rif. Prof. Giovanni 
Favero; 
Il Direttore comunica che il prof. Favero ha dato la disponibilità a impegnarsi in un progetto di 
ricerca da presentare entro i primi di luglio per un (co)finanziamento regionale (su fondi per 
l'identità veneta). Il progetto nasce da una collaborazione con il prof. Lauso Zagato, docente nel 
dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e membro del Centro di studi sui diritti umani 
(Cestudir), che di fatto presenterà il progetto, nonché del MAC.Lab. Il co-finanziamento prevede 
una disponibilità da parte di docenti di Ca' Foscari coinvolti in termini di mesi-uomo (che 
verranno monetizzati per calcolare il corrispondente contributo regionale in proporzione di 70 a 
30, per un budget complessivo che non sarà superiore a 14.000 euro). 
In prospettiva, i promotori ambiscono a fare di questo primo progetto il volano per lo sviluppo di 
una più ampia ricerca finanziabile a livello europeo.  
Il Consiglio approva la partecipazione al progetto subordinandola alla presentazione del 
progetto definitivo e relativo budget a cura del prof. Favero nel prossimo Consiglio di 
Dipartimento. 
 

 
V. Didattica  

V.1 Comunicazioni  
Il Direttore sensibilizza i docenti ad una programmazione didattica attenta alle esigenze degli 
studenti soprattutto in vista dell’attivazione dei nuovi curricula in inglese, per Marketing, e del 
nuovo percorso in collaborazione con il DSAAM.  
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V.1.1  Corsi blended a.a. 2014-15 
Il Direttore comunica che il giorno 9 giugno 2015 l’ufficio offerta formativa – Settore didattica ha 
comunicato che è on line il verbale della commissione per il monitoraggio conclusivo degli 
insegnamenti in modalità blended in seno al progetto “Studiare per apprendere” a.a. 2014/2015, 
in risposta alla Call for Proposal pubblicata il 4 luglio 2014. Nel verbale della commissione del 
progetto “Studiare per Apprendere” si sottolinea che il prof. Panozzo deve fornire ulteriori 
informazioni in merito all’utilizzo della chat e del forum nelle UD poiché queste sono citate in 
premessa nel progetto, ma non compaiono all’interno dell’attività svolte a distanza. Il Consiglio 
approva. 
 
V1.1 Corsi blended a.a. 2015-16 
Il Direttore comunica che, sentito il coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Economia e 
Gestione delle aziende in merito alla richiesta del prof. Vaia di riproporre l’ attivazione 
dell’insegnamento di EM9037 Global sourcing, alla sua 3° edizione, in modalità blended tra i 
crediti a libera scelta, e tenuto in lingua inglese, il medesimo è stato attivato. 
Il Direttore comunica che il Prof. Tamma ha comunicato che l’insegnamento di EM3E03, 
Governo delle organizzazioni culturali, tenuto dal Prof. Tamma e dal prof. Bernardi nel Corso di 
Laurea EGART, sarà tenuto in modalità blended. Il Consiglio approva. 
 

V.2  Programmazione didattica a.a. 2014-15 

V.2.1 Moretti contratto sostituzione 

Il Direttore comunica che è pervenuta dall’ufficio personale docente la richiesta di chiusura 
anticipata del contratto di insegnamento per l’a.a. 2014/15 della dott.ssa Anna Moretti, per 
motivi personali. Alla dott.ssa Moretti era stato assegnato l’insegnamento di Economia e 
gestione dell’innovazione, con scadenza del contratto al 30/09/2015. La dott.ssa Moretti ha 
svolto regolarmente le ore di lezione: Si deve pertanto nominare un sostituto per gli esami di 
settembre 2015 e gennaio 2016. 
Il Direttore, vagliate le disponibilità, nomina come sostituto per gli appelli di settembre il prof. 
Francesco Zirpoli. 

V 3 Programmazione didattica a.a. 2015-16  

V.3.1 Collaboratori ed esperti linguistici. 
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Il Direttore comunica che in data 11/06/2015 il Centro Linguistico di Ateneo ha comunicato le 
ore e i nominativi dei Collaboratori ed esperti linguistici CEL assegnati a supporto della didattica 
del Dipartimento, e richiede inoltre di nominare un Referente linguistico di dipartimento da 
comunicare al CLA entro il 30 giugno. 
Il Consiglio, presa visione del nominativo del collaboratore ed esperto linguistico CEL 
comunicato dal Centro  Linguistico di Ateneo, assegna alla dott.ssa Marisa Severi le 
esercitazioni di lingua inglese nel corso di laurea in Economia aziendale – Economics and 
management, curriculum economia aziendale, per un impegno orario annuo di 540 ore.  
Il Consiglio nomina la Prof.ssa Michela Cordazzo come referente linguistico, con le funzioni 
individuate dal Centro linguistico.  
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
V.3.2 Riduzione carichi didattici 

Come da Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti 
didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 c. 7 della Legge 
240/2010, il Direttore del Dipartimento può assegnare per specifici incarichi gestionali o di 
ricerca attribuiti ai docenti una riduzione del carico didattico pari a 30 ore, nel limite massimo di 
4 assegnazioni. 
Di conseguenza il Direttore ha assegnato la riduzione di 30 ore del carico didattico al Delegato 
alla Ricerca, prof. Giovanni Favero. Il prof. Giovanni Favero rinuncia alla riduzione didattica per 
l’a.a. 2015/16. 
Il Consiglio prende atto. 

V.3.3 Variazione assegnazioni 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Chiara Mio ha chiesto di rinunciare all’insegnamento di 
Business Planning and performance management, assegnatole nel Consiglio di Dipartimento 
del 17 dicembre 2014 come responsabilità didattica, chiedendo l’attribuzione, a copertura del 
proprio carico didattico, dell’insegnamento di Corporate Reporting, che verrebbe così spostato 
dal primo al secondo periodo. 
Prende parola la prof.ssa Mio per giustificare i motivi della richiesta. 
Si apre un’ampia discussione.  
Il Consiglio, su proposta del Direttore, delibera di autorizzare la deroga solo per l’a.a. 2015/16 a 
fronte del numero elevato di esami (sopra la mediana) degli altri insegnamenti assegnati alla 
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prof.ssa Mio, ribandendo tuttavia che persiste la tendenziale regola interna in base alla quale 
ciascun docente deve tenere almeno 1 insegnamento nel Corso di Laurea triennale. 
L’insegnamento di Business planning and performance measurement verrà dunque bandito. 
 
V.4 Assegnazione contratti di docenza corsi ufficiali ed integrativi 

V.4.1 Ratifica esiti selezioni per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di 
insegnamenti nei corsi di studio e di attività didattico integrative e di corsi integrativi a 
insegnamenti ufficiali.  
Il Direttore comunica che in data 03/06/2015 si è riunita la commissione per il conferimento di 
incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio e di attività 
didattico integrative, e di corsi integrativi a insegnamenti ufficiali, relativamente all’anno 
accademico 2015-16. Le assegnazioni sono indicate nel prospetto seguente . 
SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE – 
OFA A.A. 2015/2016 
Bando di selezione prot. n. 22793 – VII/16 repertorio n. 306/2015 del 11/05/2015 
 

Corso di studio Insegnamento Anno 
corso Ssd Part. 

Stu. CFU Ore Periodo Compens
o 

Graduatoria/assegnazio
ne  

ET10 - Economia 
aziendale - Economics 
and Management 

ET0101 - MATEMATICA 
(OBBLIGO FORMATIVO 
AGGIUNTIVO) 

1 NN  0.00 30.0
0 OFA 1350.00 E 

1) Alberto Carraro – 
Assegnazione 
2) Maddalena Manzi 
3) Adila Magris 
4) Germano Pettarin 

ET10 - Economia 
aziendale - Economics 
and Management 

ET0102 - ITALIANO 
(OBBLIGO FORMATIVO 
AGGIUNTIVO) 

1 NN Full-
time 0.00 20.0

0 

OFA 
900.00 E 1) Michele Lenzerini - 

Assegnazione 

ET10 - Economia 
aziendale - Economics 
and Management 

ET2101 - ADDITIONAL 
LEARNING 
REQUIREMENTS OF 
MATHEMATICS 

1 NN  0.00 30.0
0 

OFA 

1350.00 E 1) Sikimeti Luisa Mau - 
Assegnazione 

 

Totale compenso (oneri esclusi) 

 

3600.00 E 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
A.A. 2015/2016 

Bando di selezione prot. n. 22782 – VII/16 repertorio n. 304/2015 del 11/05/2015 

Corso di 
studio Insegnamento Anno 

corso Ssd Part. Stu. CFU Ore Periodo Compenso 
 
Graduatoria/assegn
azione 

ET10 - ET0004-E1 - BILANCIO E 2 SECS- Cognomi A-Di 0.00 10.00 3° Periodo 675.00 E 1) Alessandra 
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Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ANALISI ECONOMICO-
FINANZIARIA - 
ESERCITAZIONI 

P/07 Lazzaris – 
Assegnazione 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0004-E1 - BILANCIO E 
ANALISI ECONOMICO-
FINANZIARIA - 
ESERCITAZIONI 

2 SECS-
P/07 Cognomi Pat-Z 0.00 10.00 3° Periodo 675.00 E 

1) Marisa Agostini - - 
Assegnazione 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0017 - 4 - ECONOMIA 
AZIENDALE - 2 
ESERCITAZIONI 

1 SECS-
P/07 Cognomi A-Di 0.00 20.00 2° Periodo 1350.00 E 

1) Marisa Agostini - - 
Assegnazione 
2) Alberto Brugnoli 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0017 - 4 - ECONOMIA 
AZIENDALE - 2 
ESERCITAZIONI 

1 SECS-
P/07 Cognomi Dl-Pas 0.00 20.00 2° Periodo 1350.00 E 

1) Giovanna Ciriotto - 
Assegnazione 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0017 - 4 - ECONOMIA 
AZIENDALE - 2 
ESERCITAZIONI 

1 SECS-
P/07 Cognomi Pat-Z 0.00 20.00 2° Periodo 1350.00 E 

1) Laura Girella - 
Assegnazione 
2) Emilio Pagani 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0031-1 - ES-1 - 
ECONOMIA POLITICA - 1 
ESERCITAZIONI - 1 

1 SECS-
P/01 Cognomi A-Di 0.00 10.00 3° Periodo 675.00 E 

Insegnamento non 
assegnato 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0031-1 - ES-1 - 
ECONOMIA POLITICA - 1 
ESERCITAZIONI - 1 

1 SECS-
P/01 Cognomi Dl-Pas 0.00 10.00 3° Periodo 675.00 E 

Insegnamento non 
assegnato  

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0031-1 - ES-1 - 
ECONOMIA POLITICA - 1 
ESERCITAZIONI - 1 

1 SECS-
P/01 Cognomi Pat-Z 0.00 10.00 3° Periodo 675.00 E 

Insegnamento non 
assegnato 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0031-2 - ES-2 - 
ECONOMIA POLITICA - 2 
ESERCITAZIONI - 2 

1 SECS-
P/01 Cognomi Pat-Z 0.00 10.00 4° Periodo 675.00 E 

Insegnamento non 
assegnato 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0031-2 - ES-2 - 
ECONOMIA POLITICA - 2 
ESERCITAZIONI - 2 

1 SECS-
P/01 Cognomi Dl-Pas 0.00 10.00 4° Periodo 675.00 E 

Insegnamento non 
assegnato 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0031-2 - ES-2 - 
ECONOMIA POLITICA - 2 
ESERCITAZIONI - 2 

1 SECS-
P/01 Cognomi A-Di 0.00 10.00 4° Periodo 675.00 E 

Insegnamento non 
assegnato 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0045-1E - MATEMATICA - 
ESERCITAZIONI MOD.1 1 SECS-

S/06 Cognomi A-Di 0.00 10.00 1° Periodo 675.00 E 

1) Giuseppe de 
Nadai - 
Assegnazione 
2) Adila Magris 
3) Damiano Marino 
Somenzi  
4) Germano Pettarin 
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ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0045-1E - MATEMATICA - 
ESERCITAZIONI MOD.1 1 SECS-

S/06 Cognomi Dl-Pas 0.00 10.00 1° Periodo 675.00 E 

1) Giuseppe de 
Nadai - 
Assegnazione 
2) Adila Magris 
3) Damiano Marino 
Somenzi  
4) Germano Pettarin 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0045-1E - MATEMATICA - 
ESERCITAZIONI MOD.1 1 SECS-

S/06 Cognomi Pat-Z 0.00 10.00 1° Periodo 675.00 E 

1) Giuseppe de 
Nadai - 
Assegnazione 
2) Adila Magris 
3) Damiano Marino 
Somenzi  
4) Germano Pettarin 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0045-2E - MATEMATICA - 
ESERCITAZIONI MOD.2 1 SECS-

S/06 Cognomi A-Di 0.00 10.00 2° Periodo 675.00 E 

1) Giuseppe de 
Nadai - 
Assegnazione 
2) Adila Magris 
3) Germano Pettarin 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0045-2E - MATEMATICA - 
ESERCITAZIONI MOD.2 1 SECS-

S/06 Cognomi Dl-Pas 0.00 10.00 2° Periodo 675.00 E 

1) Giuseppe de 
Nadai - 
Assegnazione 
2) Adila Magris 
3) Germano Pettarin 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0045-2E - MATEMATICA - 
ESERCITAZIONI MOD.2 1 SECS-

S/06 Cognomi Pat-Z 0.00 10.00 2° Periodo 675.00 E 

1) Giuseppe de 
Nadai- Assegnazione 
2) Adila Magris 
3) Germano Pettarin 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0053-1E - POLITICA 
ECONOMICA I - 
ESERCITAZIONI 

2 SECS-
P/02 Cognomi Pat-Z 0.00 10.00 4° Periodo 675.00 E 

Insegnamento non 
assegnato 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0053-1E - POLITICA 
ECONOMICA I - 
ESERCITAZIONI 

2 SECS-
P/02 Cognomi A-Di 0.00 10.00 4° Periodo 675.00 E 

Insegnamento non 
assegnato 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0053-1E - POLITICA 
ECONOMICA I - 
ESERCITAZIONI 

2 SECS-
P/02 Cognomi Dl-Pas 0.00 10.00 4° Periodo 675.00 E 

Insegnamento non 
assegnato 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0060-E1 - STATISTICA 1: 
ESERCITAZIONI MOD.1 2 SECS-

S/01 Cognomi Dl-Pas 0.00 10.00 3° Periodo 675.00 E 

1) Susi Osti – 
Assegnazione 
 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0060-E2 - STATISTICA 2: 
ESERCITAZIONI MOD.2 2 SECS-

S/01 Cognomi A-Di 0.00 10.00 4° Periodo 675.00 E 

1) Susi Osti – 
Assegnazione 
2) Rosa Schiavo 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0060-E2 - STATISTICA 2: 
ESERCITAZIONI MOD.2 2 SECS-

S/01 Cognomi Dl-Pas 0.00 10.00 4° Periodo 675.00 E 

1) Susi Osti – 
Assegnazione 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 

ET0078-1E - PRINCIPLES 
OF MANAGEMENT AND 
INTERNATIONAL 
ACCOUNTING - 1 

1 SECS-
P/07  0.00 10.00 1° Periodo 675.00 E 

1) Cristina 
Rodighiero – 
Assegnazione 
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and 
Management 

ESERCITAZIONI 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0078-2E - PRINCIPLES 
OF MANAGEMENT AND 
INTERNATIONAL 
ACCOUNTING - 2 
ESERCITAZIONI 

1 SECS-
P/07  0.00 10.00 2° Periodo 675.00 E 

1) Marisa Agostini – 
Assegnazione 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET2018-1E - 
MATHEMATICS - 1 - 
ESERCITAZIONI 

1 SECS-
S/06  0.00 10.00 1° Periodo 675.00 E 

1) Sikimeti Luisa 
Mau – Assegnazione 
2) Damiano Marino 
Somenzi 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET2018-2E - 
MATHEMATICS - 2 - 
ESERCITAZIONI 

1 SECS-
S/06  0.00 10.00 2° Periodo 675.00 E 

1) Sikimeti Luisa 
Mau – Assegnazione 
 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET2020-E1 - 
MICROECONOMICS - 1 
ESERCITAZIONI 

1 SECS-
P/01  0.00 10.00 3° Periodo 675.00 E 

Nessuna domanda 
pervenuta 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET2020-E2 - 
MICROECONOMICS - 2 
ESERCITAZIONI 

1 SECS-
P/01  0.00 10.00 4° Periodo 675.00 E 

Nessuna domanda 
pervenuta 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET2029-E1 - 
MACROECONOMICS - 
ESERCITAZIONI 

2 SECS-
P/02  0.00 10.00 1° Periodo 675.00 E 

Nessuna domanda 
pervenuta 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET2031-2 - RISK AND 
UNCERTAINTY-MOD.2 2 SECS-

S/06  0.00 10.00 1° Periodo 675.00 E 

1) Sikimeti Luisa 
Mau – Assegnazione 
2) Rosa Schiavo 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET2032-1E - STATISTICS - 
ESERCITAZIONI 2 SECS-

S/01  0.00 10.00 3° Periodo 675.00 E 

1) Rosa Schiavo – 
Assegnazione 
2) Damiano Marino 
Somenzi 

 

Totale compenso (oneri esclusi) 

 

23625.00  E 

 

 

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

Bando di selezione prot. n. 22778 – VII/16 repertorio n. 303/2015 del 11/05/2015 

Corso di 
studio 

Insegnamento 
Anno 
corso 

Ssd 
Sett. 
conc. 

Part. 
Stu. CFU Ore 

Perio
do 

Compens
o 

Graduatoria/assegnazione 

EM4 - 
Amministrazion

EM4003 - 
CORPORATE 

1 SECS 13/B4  6.00 30.00 4° 
Period

1800.00 E  
Nessuna domanda pervenuta 
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e, finanza e 
controllo 

BANKING -P/11 o 

EM4 - 
Amministrazion
e, finanza e 
controllo 

EM4009 - 
ECONOMIA DEI 
MERCATI 
VALUTARI E 
FINANZIARI 

1 SECS
-P/01 13/A1  6.00 30.00 

1° 
Period
o 

2250.00 E 1) Lucia Trevisan - 
Assegnazione 

EM4 - 
Amministrazion
e, finanza e 
controllo 

EM4033 - 
FINANCIAL 
DISCLOSURE 

1 SECS
-P/11 13/B4  6.00 30.00 

4° 
Period
o 

1800.00 E 1) Andrea Veller - 
Assegnazione 

EM4 - 
Amministrazion
e, finanza e 
controllo 

EM4041 - 
CORPORATE 
REPORTING 

2 SECS
-P/07 13/B1  6.00 30.00 

1° 
Period
o 

1800.00 E Nessuna domanda pervenuta 

EM4 - 
Amministrazion
e, finanza e 
controllo 

EM4042 - 
ADVANCED 
MANAGEMENT 
CONTROL 

2 SECS
-P/07 13/B1  6.00 30.00 

3° 
Period
o 

1800.00 E 1) Laura Girella – 
Assegnazione 

EM6 - 
Economia e 
gestione delle 
aziende 

EM6019-2 - 
ECONOMIA DEI 
SISTEMI DI 
IMPRESE - 2 

1 SECS
-P/06 13/A4  6.00 30.00 

2° 
Period
o 

2250.00 E Insegnamento non assegnato 

EM6 - 
Economia e 
gestione delle 
aziende 

EM6058-1 - 
INTERNATIONA
L INDUSTRIAL 
ECONOMICS - 
1 

1 SECS
-P/06 13/A4  6.00 30.00 

1° 
Period
o 

2250.00 E Nessuna domanda pervenuta 

EM7 - 
Marketing e 
comunicazione 

EM7008 - 
SOCIOLOGIA 
DEI CONSUMI 

1 SPS/0
9 14/D1  6.00 30.00 

1° 
Period
o 

2250.00 E 1) Fabio Marzella - 
Assegnazione 

EM7 - 
Marketing e 
comunicazione 

EM7025 - 
ECONOMICS 
OF 
INNOVATION 

1 SECS
-P/02 13/A2  6.00 30.00 

4° 
Period
o 

1800.00 E 1)Stefano Li Pira - 
Assegnazione 

EM7 - 
Marketing e 
comunicazione 

EM7031 - 
STORIA DEL 
BRAND 

1 SECS
-P/12 13/C1  6.00 30.00 

1° 
Period
o 

1800.00 E 1) Riccardo Cella – 
Assegnazione 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics and 
Management 

ET0005 - 
DECISIONI 
FINANZIARIE E 
RISCHIO 
D'IMPRESA 

3 SECS
-P/09   6.00 30.00 

3° 
Period
o 

2250.00 E Insegnamento non assegnato 

ET10 - 
Economia 

ET0042-1 - 
LINGUA 

2 L-
LIN/1

 Cogno
mi A-

6.00 30.00 II 
Seme

2700.00 E 1) Michael Joseph Ennis – 
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aziendale - 
Economics and 
Management 

INGLESE - 
ESAME 

2 Di stre Assegnazione  

2) Victor Rupik 

3) Marisa Severi 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics and 
Management 

ET0042-1 - 
LINGUA 
INGLESE - 
ESAME 

2 
L-
LIN/1
2 

 
Cogno
mi Dl-
Pas 

6.00 30.00 
II 
Seme
stre 

2700.00 E 

1) Michael Joseph Ennis – 
Assegnazione  

2) Suzanna Christina Miles 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics and 
Management 

ET0042-1 - 
LINGUA 
INGLESE - 
ESAME 

2 
L-
LIN/1
2 

 
Cogno
mi Pat-
Z 

6.00 30.00 
II 
Seme
stre 

2700.00 E 

1) Suzanna Christina Miles - 
Assegnazione 

2) Michael Joseph Ennis  

3) Victor Rupik 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics and 
Management 

ET0056 - 
REVISIONE 
CONTABILE 

3 SECS
-P/07   6.00 30.00 

3° 
Period
o 

1800.00 E 1) Valerio Simonato - 
Assegnazione 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics and 
Management 

ET1002 - 
MERCATI E 
STRUMENTI 
FINANZIARI 

3 SECS
-P/11   6.00 30.00 

4° 
Period
o 

1800.00 E 1) Domenico Dall’Olio - 
Assegnazione 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics and 
Management 

ET2005 - DATA 
ANALYSIS 3 SECS

-S/05   6.00 30.00 
2° 
Period
o 

2700.00 E Nessuna domanda pervenuta 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics and 
Management 

ET2024 - 
BUSINESS 
HISTORY IN A 
LONG TERM 
PERSPECTIVE 

2 SECS
-P/12 13/C1  6.00 30.00 

3° 
Period
o 

1800.00 E 

1) Michele D’Alessandro – 
Assegnazione 

2) Riccardo Cella 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics and 
Management 

ET2028 - 
INDUSTRIAL 
ORGANIZATIO
N 

3 SECS
-P/01   6.00 30.00 

2° 
Period
o 

2700.00 Nessuna domanda pervenuta 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics and 
Management 

ET2029-1 - 
MACROECONO
MICS 

2 SECS
-P/02 13/A2  6.00 30.00 

1° 
Period
o 

2700.00 1) Michael Donadelli – 
Assegnazione  
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Totale compenso (oneri esclusi) 

 

43650.00  
E 

 

 

Gli insegnamenti che non sono stati assegnati verranno ribanditi.  

Il Dipartimento unanime ratifica le graduatorie e le assegnazioni della Commissione.  

 

V.4.2 Corsi estivi a.a. 2014/15 

Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure di assegnazione degli insegnamenti e 
delle esercitazioni dei corsi esti.  

I docenti assegnatari dei corsi risultano essere:  

Corso di studio 
Insegnament
o 

Ssd Sede 
C
F
U 

Or
e 

Compen
so 

Graduatoria/assegn
azione 

ET10 Economia aziendale 
- Economics and 
management curriculum 
Economia aziendale; 

Analisi e 
contabilità dei 
costi 

SEC
S-
P/07

VENEZI
A 6 30 2700,00 

€  
Nicola Rizzo – 
Assegnazione  

ET10 Economia aziendale 
- Economics and 
management curriculum 
Economics and 
management 

Mathematics - 
1 

SEC
S-
S/06

VENEZI
A 

6/
1
2 

30 2700,00 
€ 

Silvia Faggian  
– Assegnazione 

ET10 Economia aziendale 
- Economics and 
management curriculum 
Economics and 
management 

Mathematics - 
2 

SEC
S-
S/06

VENEZI
A 

6/
1
2 

30 2700,00 
€ 

Alberto 
Carraro - 

Assegnazion
e 

 

 

I docenti assegnatari delle esercitazioni risultano essere:  
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Corso di studio 
Insegnament
o 

Ssd Sede 
C
F
U 

Or
e 

Compen
so 

Graduatoria/assegn
azione 

ET10 Economia aziendale 
- Economics and 
management curriculum 
Economia aziendale; ET4 
Economia e commercio; 
ET3 Commercio estero 

Economia 
aziendale 

SEC
S-
P/07

VENEZI
A 

0
0 

202
0 

900,00 

1) Emanuele 
Vazzoler – 
Assegnazione 

19  

ET10 Economia aziendale 
- Economics and 
management curriculum 
Economia aziendale; 

Analisi e 
contabilità dei 
costi 

SEC
S-
P/07

VENEZI
A 0 10 450,00 

1) Nicola Rizzo – 
Assegnazione 

 a rizzo  

ET10 Economia aziendale 
- Economics and 
management curriculum 
Economics and 
management 

Mathematics 
SEC
S-
S/06

VENEZI
A 0 20 900,00 

1) Damiano 
Somenzi 
Martino – 
Assegnazione  

 

Il Direttore evidenzia che il corso di Economia aziendale non viene attivato in quanto il numero 
degli iscritti non ha raggiunto il numero minimo previsto, giacché le iscrizioni sono state 8.  
Il Direttore chiede di ratificare i seguenti decreti:  
Approvazione atti e pubblicazione graduatoria:  Decreto n. 412/2015, prot. n. 28972 del 
12/06/2015. Decreto n. 413/2015, prot. n. 28974 del 12/06/2015. 
Attivazione dei corsi estivi Decreto n. 410/2015, Prot.   n. 28867 – VII/16, del 12/06/2015. 
Avviso ai ricercatori per Dottorato di ricerca, Decreto n. 453 – 2015, Prot. n. 31840 – VII/4. 
Il Consiglio approva e ratifica. 
 
V.6 Scuola conservazione e Produzione Beni Culturali modifica budget.  

Il Direttore comunica che in sede di Giunta del 26/05/2015, l'offerta formativa a.a. 2015-2016 ha 
dovuto subire delle modifiche. Tali cambiamenti (riepilogati nella tabella allegata) riguardano 
non il piano degli insegnamenti, quanto le coperture finanziarie. La maternità della Prof. Izzo 
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impedisce alla docente di tenere le 120 di insegnamento; pertanto dovranno essere banditi 4 
contratti ex art. 23. 
Il Pensionamento anticipato del prof. Alberti (comunicato il 15 aprile scorso) obbliga a bandire 
un contratto ex art. 23; 
L'insegnamento "Conservazione e gestione delle attività culturali", finora tenuto a titolo gratuito 
dal prof. Baldin in base ad una convenzione con ICOM, dovrà essere bandito a titolo oneroso. 
I costi di questi nuovi affidamenti ammontano a euro 14.364,00. 
Grazie però ad alcune progressioni di carriera (Prof. Funari e prof. Biggi che passano da RU a 
PA),  si riescono a internalizzare 120 ore di insegnamento precedentemente assegnate come 
affidamento retribuito. 
Il risparmio è di euro 3.588,00. Tenuto conto inoltre delle economie di gestione dell'offerta 2013-
2014 (comunicata con mail del giorno 08/05/2015) di euro 1.919,20 e del 6% sui master 
proposti dalla Scuola pari a euro 3.516,22, l'integrazione finanziaria richiesta ai dipartimenti 
funzionale a sostenere l'offerta formativa 2015-2016 ammonta a euro  5.340,58. 
La quota a gravare su ogni dipartimento (in base al drive di ribalto attualmente in uso) è la 
seguente: 

 
DIP. % COSTO 

TOTALE   € 5.340,58 

DFBC 33,70% € 1.799,78 

DSU 24,00% € 1.281,74 

DSMN 21,30% € 1.137,54 

DAIS 13,50% € 720,98 

MNG 6,80% € 363,16 

DSAAM 0,70% € 37,38 

Considerato che gli insegnamenti si terranno tutti nel II semestre i trasferimenti potranno essere 
effettuati nel corso del 2016. 
Il Consiglio approva. 
 
V.4   Cultori della materia 
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Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta di nomina di cultore della materia da parte 
della prof.ssa Monica Calcagno.  
Il Consiglio tenendo in considerazione il Regolamento e le ultime modifiche allo stesso 
apportate e approvate con D.R. n. 132 del 13/2/2015; considerati i criteri datosi nel Consiglio 
del 25 marzo 2015, ed elencati di seguito:  

- oltre alle tipologie definite all’art. 1, la qualifica di cultore della materia può essere 
attribuita dal Dipartimento per chiara fama. I candidati dovranno essere  in possesso di 
adeguata produzione scientifica e la richiesta dovrà provenire da un docente di ruolo del 
Dipartimento di Management. Il candidato dovrà avere almeno 3 pubblicazioni; 

- il cultore della materia potrà essere nominato solo per materie di area caratterizzante le 
attività di ricerca del  Dipartimento di Management. Potranno essere valutate eventuali 
deroghe per materie non caratterizzanti attività di ricerca del Dipartimento, purché le 
richieste riguardino insegnamenti attivati in corsi di laurea afferenti al Dipartimento e nel 
limite massimo di un cultore per triennio;  

- in riferimento all’art. 3, al fine di coinvolgere maggiormente i cultori della materia nelle 
attività del Dipartimento, previo consenso dell’interessato, oltre alla partecipazione alle 
commissioni per gli esami di profitto  e di laurea e alla collaborazione nel supporto allo 
svolgimento di esercitazioni, attività seminariali e di laboratorio, come previsto dal 
Regolamento cultori, il cultore della materia dovrà rendersi disponibile per gli esami, 
presenziando in aula per la sorveglianza dei compiti scritti,  anche in materie diverse da 
quelle per la quale è stato nominato cultore,  

esamina la proposta di nominare la dott.ssa Erika Cavriani, già assegnista di ricerca - fondi FSE 
presso il Dipartimento con la prof.ssa Monica Calcagno, cultore della materia dell’insegnamento 
di Design and Innovation Management attivato nel corso di laurea in Marketing e 
comunicazione. Esaminato il curriculum vitae, verificato che rispetta i requisiti dell’art.1 del  
regolamento cultori D.R. 557 del 4 luglio 2012, modificato  con D.R. n. 132 del 13/02/2015 e 
trattandosi di assegnista di ricerca, ritiene di attribuire il titolo di cultore della materia alla 
dott.ssa Erika Cavriani. La nomina a cultore della materia ha durata di 3 anni a partire dalla data 
odierna. 
Il Consiglio approva. 
 
VI INTERNAZIONALE 

VI.1 Comunicazioni 
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VI.1.1 Accordo University of Reading 

Il Direttore comunica che, con riferimento all’accordo con l’Università di Reading stipulato dal 
Dipartimento di Economia, con la partecipazione del Dipartimento di Management autorizzata 
nella seduta del 21 gennaio 2015, è stato chiesto al Dipartimento di definire le modalità di 
utilizzo dei fondi di progetto.  
Il Consiglio dopo ampia discussione delibera di voler utilizzare i margini del progetto per il 
reclutamento di un tutor per seguire gli studenti internazionali incoming. 
Il Dipartimento auspica che l’accordo sia foriero di un progetto didattico specifico che consenta 
anche agli studenti di Economics and Management di frequentare i corsi presso l’Università di 
Reading nell’ottica di un rapporto di reciprocità. 
Il Consiglio all’unanimità approva; si astiene il prof. Li Calzi in quanto prorettore 
all’internazionalizzazione. 
 
VI.1.2 Visiting researcher 

Il Direttore comunica che a luglio sarà presente in Dipartimento il prof. Simon Wilde della 
Southern Cross University – Australia che sarà presente come visiting researcher dal 
23/07/2015 al 27/12/2015. Il docente interno di riferimento è il prof. Tiziano Vescovi. 
 
VI.1.3 Rinnovo accordo doppio diploma 

Il Direttore comunica che è in via di definizione  il rinnovo della convenzione di Doppio Diploma 
con l’ESCP grazie all’intervento dei proff. Casarin e Finotto. 
Nonostante l’accordo non sia ancora stato siglato dai Rettori, in accordo con l’ESCP e gli uffici 
di Ca’ Foscari si è proceduto a fissare le selezioni per gli studenti interessati ad iscriversi per 
l’a.a. 2015/16. 
Le selezioni, coordinate dal prof. Finotto, quale referente del doppio diploma, si terranno il 26 
giugno (prova scritta) e il 30 giugno p.v. (colloquio). I docenti che presiedono la Commissione 
sono, per Ca’ Foscari: 

- il prof. Vladi Finotto, che seguirà la parte del test on line del 26 giugno 
- le prof.sse Francesca Checchinato e Alessandra Perri, che compongono la commissione 

del 30 giugno per i colloqui assieme ai rappresentanti dell’ESCP. 
Il Consiglio approva. 
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VI.2 Varie ed eventuali 

Il Direttore comunica che in data odierna si sono tenute le selezioni del doppio diploma SCRIBE 
21 e chiede di ratificare il decreto di nomina della commissione nr. 438/2015, prot. 30069 del 
18/06/2015. 
Il Consiglio ratifica. 
 
VII.1 Affidamenti ed incarichi 

VII.1 Affidamento di incarico a supporto delle attività di ricerca in capo al 

Dipartimento di Management. 

Il Direttore informa i membri del Consiglio che, a seguito della procedura comparativa 
autorizzata nella seduta del 25/02/2015 e conclusasi con l’individuazione della dott.ssa Sara 
Codognotto quale vincitrice, si è provveduto alla stipula del contratto rep. 92 prot. 20632 del 
29/04/2015 ed al successivo invio della documentazione alla 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), subordinando pertanto la data di decorrenza 
della prestazione al parere positivo di legittimità della Corte. La Corte dei Conti ha restituito la 
documentazione in data 12/06/2015, prot. 29015. 
In data 09/06/2015 la dott.ssa Sara Codognotto ha tuttavia presentato lettera formale di rinuncia 
all’incarico, acquisita con prot. 28027. 
Il Direttore informa il Consiglio che il numero di Progetti e partenariati gestiti dal Dipartimento di 
Management non ha visto l’aumento previsto, in quanto i numerosi partenariati previsti su 
Bando FSE – DGR 2047 Garanzia Giovani saranno gestiti da Fondazione Ca’ Foscari. 
Pertanto, non appare necessario scorrere la graduatoria di merito, secondo quanto previsto 

dall’art. 14 co. 1 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a 

personale esterno all’Ateneo. 

Il Consiglio, dopo attenta valutazione, approva di non scorrere la graduatoria e di liberare il 

budget accantonato, pari ad € 24.200,00 lordo ente, per altre ed analoghe esigenze. 

 

VII.2 Richiesta affidamento di incarico a supporto della didattica del Dipartimento di 

Management. 

Il Direttore informa i membri del consiglio che, a fronte dell’aumento del numero di Progetti 
collegati all’internazionalizzazione gestiti dal Dipartimento di Management, si rende necessario 
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indire una procedura comparativa per la valutazione di curricula e colloquio volta ad accertare 
l’esistenza all’interno dell’Ateneo e, qualora in caso di esito negativo, a individuare soggetti 
esterni mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto, e dunque fornirsi 
di una risorsa cui conferire, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto 
Università, un incarico in regime di collaborazione di lavoro autonomo in forma di collaborazione 
coordinata e continuativa, per lo svolgimento delle attività connesse al supporto alla didattica 
afferente al Dipartimento di Management e precisamente di “Attività di supporto alla didattica 
collegate alla internazionalizzazione dell’offerta formativa del Dipartimento di Management”. 
Le prestazioni della risorsa che verrà individuata hanno per oggetto le seguenti attività: 
“Attività di sviluppo dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa e creazione di percorsi di 
studio altamente qualificanti; 
Potenziamento dei rapporti tra il Dipartimento e le istituzioni straniere per la stipula di accordi 
internazionali (Doppi diplomi, Erasmus etc); 
Miglioramento e sviluppo del sistema a supporto di studenti e docenti incoming che partecipano 
al percorso di studi internazionale e ai docenti in mobilità al fine di proporre semplificazioni delle 
procedure sia in termini di comunicazione che procedurali; 
Proposta di servizi innovativi per l’inserimento di tutor e docenti a contratto nel contesto 
universitario anche con riferimento alle migliori pratiche adottate da altri Atenei, italiani e 
stranieri”. 
Durata: 12 mesi; 
Importo lordo onnicomprensivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente 
e degli oneri a carico dell’ente: € 24.000,00 (Euro Ventiquattromila/00) a gravare sul conto 
A.C.03.05.01 “Co.co.co – didattica (su finanziamenti esterni)”, per € 4.000,00 - esercizio 2015 e 
sul progetto MAN.MRGDIPMAN per € 20.000,00 - esercizio 2016. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 
Diploma di laurea magistrale (DM 270/04)/specialistica (DM 509/99)/vecchio ordinamento (ante 
D.M. 509/1999); 
Esperienza formativa e/o professionale documentata in ambiti coerenti con le attività oggetto 
della prestazione, in contesti nazionali o internazionali, presso l’Università Ca’ Foscari o altre 
università italiane ed estere o altre istituzioni italiane o internazionali che si occupano di 
istruzione universitaria; 
ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 
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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; 
Valutazione 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 € 24.000,00 lordo ente. 

 
VIII. Dottorato di Ricerca 

VIII.1 Contributo organizzazione convegno Joint Phd Workshop 25/6/15 
Il Direttore, dopo aver nuovamente sollecitato il Coordinatore del Dottorato ed i colleghi tutti 
circa la necessità di reperire finanziamenti esterni per una o più borse di studio, comunica che 
la coordinatrice del Dottorato, prof.ssa Anna Comacchio, chiede 500€ contributo per 
organizzazione colazione lavoro al convegno Joint Phd Workshop 25/6/15. 
Su proposta del Dirtettore il Consiglio approva. 
 

VIII.2 Acquisto software per dottorandi 
Il Direttore comunica che la coordinatrice del Dottorato, prof.ssa Anna Comacchio, ha 
comunicato che sarebbe opportuno acquistare i seguenti software di ricerca per i dottorandi: 

- una licenza accademica di NVivo 10 per PC 

- una licenza accademica di STATA 

- una licenza perpetua di STATISTICS STANDARD 

- una licenza di SPSS per AMOS 

- due licenze di TALTAC 
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- una licenza di UCINET (software per analisi dei dati sulle reti sociali) 

 - una licenza di GEPHI (software per analisi dei dati sulle reti sociali) 

Il Consiglio approva facendo presente che tali software saranno installati in un PC in aula 
dottorandi e saranno comunque a disposizione di docenti ed assegnisti e stanzia un totale di 
euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) progetto MAN.INFORMATIZZAZIONE. 
 

VIII.3 Rimborso Fee dottorandi per Summer school 
SUMMER SCHOOLS - COMPARTECIPAZIONE DEL DIPARTIMENTO - dottorandi 30° CICLO 
La coordinatrice del Dottorato ricorda al Consiglio che nella seduta del 25.03.15 era stata 
approvata la proposta di stanziare 2.000,00 euro previsti nel budget 2015 stanziato dal 
Dipartimento per il dottorato alla voce "key note speakers" per finanziare le fee di iscrizione 
presso summer school degli studenti del 30° ciclo che non possono aver accesso a forme di 
finanziamento Graduate prima dell'inizio del secondo anno.  
La prof.ssa Comacchio ricorda che, poiché nella destinazione di budget 2015 sono ancora 
disponibili 1.000€ stanziati a copertura di “altre spese”, e chiede al Consiglio di utilizzare € 
3.000,00 totali per rimborsare le fee di partecipazione a summer school/conferenze agli studenti 
del 30° ciclo, con la specifica finalità di promuovere ulteriormente la loro formazione e la ricerca 
internazionale. 
Il Consiglio, accogliendo la proposta della prof.ssa Comacchio stanzia € 3.000,00 dal Progetto 
MAN.DOTTORATO per il rimborso delle fee di iscrizione alle summer school/conferenze, fino 
ad un massimo di 500 euro/studente come da tabella: 

 

Dottorando  

ciclo 30° 
summer school/conferenza Date 

Nunzia Coco 

22ND INNOVATION & PRODUCT 
DEVELOPMENT MANAGEMENT 
CONFERENCE, Copenhagen 14-16.06.2015 

Hassan Imam 4th GESIS Summer School, Germany 6-20.08.2015 

Silvia Panfilo 

ARCO Lab Summer School on 
Methodologies for Impact 
Evaluation, Firenze 17-19.06.2015 
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Augustine Peprah 4th GESIS Summer School, Germany 6-28.08.2015 

Giorgia Simion 

ARCO Lab Summer School on 
Methodologies for Impact 
Evaluation, Firenze 17-19.06.2015 

Stella Stoycheva Capri Summer School  14-18.09.2015 

 
IX. Terza missione  

Nulla da deliberare 
 

X. Bilancio 
X.1 Ratifica Decreti 

Il Direttore illustra i seguenti decreti  d’urgenza e chiede la ratifica: 
- Decreto n. 377 del 19.05.2015 Chiusura progetto MAN.CTPRICE, girofondi progetto 

MAN.MRGMANCIN. 
- Decreto n. 95 del 01.06.2015 Girofondi a favore della Graduate School che, dando 

attuazione alla deliberazione del Consiglio del 29/4/2015, trasferiti alla Graduate School 
euro 140.400,00, quale quota di finanziamento di 1,33 borse di dottorato del 31^ ciclo e 
di una borsa del 32^ ciclo per il finanziamento delle borse di dottorato del 31^ e 32^ ciclo 
(nota: repertoriato come Dispositivo di Liquidazione).  

- Decreto n. 347 del 01.06.2015 Autorizzazione riporto fondi su progetto .MARGINI di 
dipartimento, derivanti da disponibilità di budget 2014 per attività conto terzi, ex progetto 
XENIA LAS. 

- Decreto n. 348 del 01/06/2015 Variazione progetto CTGOOGLE a seguito stipula 
addendum prot. 47711 del 6.11.2014 Responsabile scientifico prof. S. Micelli. 

- Decreto n. 349 del 01/06/2015 Variazione di bilancio per finanziamento assegno di ricerca 
anno 2015 – Società Venezia REGENLAB SA- Tutor prof. Salvatore Russo. 

- Decreto n. 350 del 01/06/2015 Variazione di budget a seguito di note di debito-prot. 
24988 e prot. 24989 per assegni di ricerca: "Contrattazione aziendale e nuove forme di 
organizzazione del lavoro", Tutor Gaetano Zilio Grandi, e "Consumo culturale e 
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partecipazione, pubblico, folla e spettatore. Fruizione di spettacoli dal vivo e ruolo dello 
spettatore nella creazione di valore" , Tutor Casarin Gaetano. 

- Decreto n. 351 del 01/06/2015 Girofondi quota accantonata a favore della struttura 
progetto Know us. Responsabile scientifico: prof. Bagnoli. CUP D47E10000010003 

- Decreto n. 352 del 01/06/2015 Operazioni di chiusura – conto terzi 2014 
- Decreto n. 354 del 03/06/2015 Operazioni di chiusura – progetti 2014 
- Decreto n. 375 del 05/06/2015 Autorizzazione all'iscrizione nel 2015 di stanziamenti, che 

trovano copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2014 
- Decreto n. 376 del 05/06/2015 Autorizzazione all'iscrizione nel 2015 di stanziamenti, che 

trovano copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2014 
- Decreto n. 377 del 05/06/2015 Autorizzazione all'iscrizione nel 2015 di stanziamenti, che 

trovano copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2014 su 
Dipartimento progetti conto terzi 

- Decreto n. 378 del 05/06/2015 Autorizzazione RIPORTO PROGETTO MAN.ATLANTIS 
- Decreto n. 379 del 05/06/2015 Riporto fondi a copertura di costi di provenienza dalla 

contabilità finanziaria 
- economie vincolate 2013. 
- Decreto n. 380 del 05/06/2015 Riporto progetti premi e contributi alla ricerca. 
- Decreto n. 381 del 05/06/2015 Riporto quota fondi PRIN 2008 
- Decreto n. 382 del 05/06/2015 Riporto fondi progetto MARGINI di dipartimento 
- Decreto n. 383 del 05/06/2015 Riporto fondi dal 2014 progetti didattica finanziati da 

Ateneo 
- Decreto n. 384 del 05/06/2015 Riporto quota fondi progetto MAN.MIPAAF7E12 
- Decreto n. 385 del 05/06/2015 Riporto fondi dal 2014 progetto MAN.MIURTUTR13DMA 
- Decreto n. 386 del 05/06/2015 Riporto fondi progetto MAN.TDNOFFODMA 
- Decreto n. 387 del 05/06/2015 Riporto fondi UNATANTUM - CdA 19/12/2014 

(accantonamenti 2014 a valere 
- sulle risorse assegnate dall’Ateneo) 
- Decreto n. 388 del 05/06/2015 Riporto progetti premi e contributi alla ricerca 
- Decreto n. 389 del 05/06/2015 Autorizzazione all'iscrizione nel 2015 di stanziamenti, che 

trovano copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2014 
- Decreto n. 389 del 09/06/2015 Variazione Budget per stipula contratti Visiting professors 

a.a. 2015/2016 
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- Decreto n. 395 del 09/06/2015 Chiusura progetto MAN.L1FT e girofondi 6% al progetto 
MAN.MRGDIPMAN 

- Decreto n. 396 del 09/06/2015 Chiusura progetto MAN.CTALl2014 - Approvazione 
rendiconto consuntivo e girofondi 6% su attività commerciale - Responsabile scientifico 
Tiziano Vescovi 

- Decreto n. 419 del 15/06/2015 Chiusura progetto MAN.CTNOVERSERV14 - girofondi 6% 
e margini su attività commerciale - Responsabile scientifico prof. Giovanni VAIA 

- Decreto n. 421 del 15/06/2015 Autorizzazione al riporto disponibilità su progetti CaST TO 
CaST, MARGINI E ADIR 

- Decreto n. 425 del 16/06/2015 Chiusura progetto CTNORDEST - Approvazione 
rendiconto consuntivo Soc. Nordest Merchant s.p.a.- girofondi 6% - Responsabile 
scientifico prof. C.Bagnoli. 

Il Consiglio di Dipartimento ratifica unanime. 
 

X.2  Variazioni di Bilancio 
Il Consiglio incarica il direttore dell’adozione delle variazioni di bilancio necessarie a dare 
attuazione alle deliberazioni adottate in data odierna. 
 

X.3  Seconda Relazione sul Conto Consuntivo 2014 
Il Direttore presenta al Consiglio la relazione sul Conto Consuntivo, aggiornata rispetto alla 
versione presentata al Consiglio nella seduta del 28/05/2015, a seguito del completamento di 
alcune operazioni di chiusura effettuate da Abif. In ogni caso la relazione sarà nuovamente 
presentata al Consiglio nella versione definitiva dopo l’approvazione del CdA del bilancio unico 
di Ateneo. 
Il Direttore informa altresì il Consiglio che le operazioni di riporto di fondi dal 2014 al 2015 si 
sono concluse al 15.6.2015:complessivamente il Dipartimento ha chiesto il riporto dal 2014 al 
2015 di  euro 3.909.992,33. Di tale importo euro 2.004.753,36 trovano copertura in correlati 
ricavi (trattandosi di progetti finanziati dall’esterno) ed euro 1.905.238,97 trovano copertura in 
riserve non vincolate. 
Il Dipartimento ha altresì accantonato al fondo svalutazione rischi su crediti euro 61.215,21 per 
la copertura di perdite presunte su progetti attivi nel 2014. 
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Il Consiglio approva e chiede al CdA di destinare l’eventuale avanzo per finanziare un contratto 
di lavoro a tempo determinato (o co.co.co.) per supportare l’organico di Dipartimento la cui 
necessità si evince dalla Relazione sulle attività 2014. 

 
X.4 Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 
 

XI. Varie ed eventuali 
XI.1 Acquisto software Ateneo 

Il Direttore comunica che il Rettore ha approvato la proposta di cofinanziare al 50% il costo per 
l’acquisto del software MATLAB utilizzabile con un numero di licenze illimitate per docenti e 
studenti. La cifra totale è di 24.148,00 + iva e i 4 dipartimenti interessati all’utilizzo (Economia, 
Management, DAIS, DSMN), contribuirebbero alla spesa con 1/8 della cifra (50% lo paga 
l'ASIT, il rimanente 50% diviso equamente per i dipartimenti). Il costo sarebbe quindi di 
3.018,00 + iva annui da trasferire all'ASIT, che si occuperà materialmente di fare l'ordine. 
E’ possibile che dal prossimo anno la spesa sia sostenuta direttamente dall’Ateneo se constato 
l’effettivo utilizzo da parte degli studenti. 
Il Direttore comunica che, unitamente al Dip. di Economia, abbiamo valutato l’offerta di acquisto 
di un software antivirus per i pc dei due dipartimenti dato che in entrambi vengono utilizzati dei 
software gratuiti quali Microsoft Security Essential , Avira ecc. che, pur essendo dei buoni 
prodotti, gratuiti, non offrono una copertura pari ad altri prodotti sul mercato. 
Il Direttore comunica che è giunta un’offerta per l’acquisto delle licenze del Software Kaspersky 
da  acquistare anch’esso insieme al Dip. di Economia, usufruendo oltre che dello sconto Edu di 
un ulteriore sconto dato il n. elevato di licenze. 
Considerato che sono state stimate 230 licenze per il Dipartimento di economia e 120 licenze 
per il Dipartimento di Management, il preventivo appare conveniente, pari a 13,76€+iva  a 
licenza. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
XI.2 Varie ed eventuali: attività commerciale 

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Giorgio Stefano Bertinetti in qualità di responsabile 
scientifico della convenzione stipulata con Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, ha chiesto 
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di approvare un’ulteriore proroga temporale alla Convenzione rep. 86/E sottoscritta il 17/5/2010 
di durata 24 mesi. 
Tale Convenzione sottoscritta tra l’ex Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale e la 
Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico era stata prorogata al 30/4/2013 con delibera del 
Consiglio del 27/6/2012, in quanto la complessità dello svolgimento delle attività e le richieste di 
integrazione delle fasi di perequazione aziendale non si erano potute concludere come 
convenuto. Per tale ragione, con delibera del 16/7/2013, la Giunta di Dipartimento ha approvato 
la proroga fino al 16/7/2015. 
Il prof. Bertinetti informa che ad oggi  i lavori previsti  non sono ancora stati terminati e che 
Cassa Conguaglio avanzerà ulteriore richiesta di proroga temporale della Convenzione per 
consentire il completamento dei lavori concordati e pertanto il responsabile scientifico chiede 
una proroga di ulteriori 24 mesi. 
Il prof. Bertinetti propone al Consiglio di delegare il Direttore del Dipartimento ad accettare la 
proposta di proroga della Convenzione con la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico nel 
momento in cui perverrà la richiesta formale dal Committente. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 


