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Il giorno 17 maggio 2017, alle ore 10.00, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Management presso 

l’aula Saraceno di San Giobbe per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
alla presenza del personale docente, fascia corrispondente e superiore 

I -   Personale docente 

1. Proposta di chiamata concorso docente I fascia, area 13/B1 – ssd SECS-P/07 

2. Varie ed eventuali 

 
alla presenza di tutti i componenti 

II -   Comunicazioni 

III -   Approvazione verbali sedute precedenti 

IV -   Ricerca 

1. Comunicazioni 

2. Progetti di Ateneo 

2.1 progetto di ateneo 2014 “Imitazione pura ed imitazione creativa: antecedenti ed  implicazioni di 

performance” – rendiconto finale, prof. Giachetti 

2.2 progetto di ateneo 2015 “Interactions in complex economic systems: innovation, contagion and 

crises” – proroga scadenza fondi, prof. Tolotti 

3. Assegni di ricerca 

3.1 attivazione assegni 

3.2 valutazione finale assegnisti  

3.3 valutazione finale assegnisti e richiesta rinnovo 

4. Centro Studi Arsenale (CSA), accordo di collaborazione - prof. Favero 

5. Convenzioni 

5.1 accordo Università degli studi di Salerno, dipartimento di Scienze economiche e statistiche 

(DISES), dott.ssa Moretti 

5.2 convenzione Comune di Treviso, prof. Bernardi 

5.3 protocollo d’intesa Infocamere S.c.p.A., dott.ssa Moretti 

5.4 convenzione IRCRES, dott.ssa Moretti 

6. Progetto FSE “Transmedia web graphic editor 2120-3-1358”: liquidazione indennità frequenza per 

attività di stage, rif. prof. Panozzo 

7. Dipartimenti di eccellenza: comunicazioni e gruppo di lavoro 

8. Ratifica decreti 

9. Varie ed eventuali 
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V -   Didattica 

1. Comunicazioni 

2. Offerta formativa 2017/18: esiti bando affidamento insegnamenti cds Digital Management 

3. Corsi estivi a.a. 2016/17 

3.1 esiti bando affidamento insegnamenti e esercitazioni 

3.2 corso Statistica: proposta unico corso con DEC e trasferimento quote 

4. Programmazione didattica a.a. 2017/18: proposta modifiche e integrazioni 

5. Premio alla didattica 2016 

6. Organizzazione della didattica 

6.1 propedeuticità 

6.2 relatori di tesi: criteri assegnazione 

7. CdS Digital Management: convenzione con Università di Bordeaux 

8. Ratifica decreti 

9. Varie ed eventuali 

VI -   Internazionale 

1. Comunicazioni 

2. DD ESCP-Europe: esiti selezione a.a. 2017/18 

3. Progetto Koiné: proposta rinnovo 

4. Commissione Erasmus: proposta integrazione 

5. Nuove partnership Erasmus 

6. Ratifica decreti      

7. Varie ed eventuali 

VII -   Bilancio 

1. Comunicazioni: proposta di Ateneo di cofinanziamento attività/progetti su margini disponibili alle 

strutture al 31/12/2016 

2. Variazioni di bilancio 

3. Ratifica decreti      

4. Varie ed eventuali 

VIII -   Attività in c/terzi 

1. Contratto con APV 2017 (consulenza), budget di spesa e personale coinvolto – responsabile 

scientifico prof. Pesenti 

2. Varie ed eventuali 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 
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presenti giustificati 

giust. art. 94 

lett e) RA 
assenti 

 Professori di I fascia     

1 Avi Maria Silvia 1    

2 Bertinetti Giorgio Stefano  1   

3 Casarin Francesco  2   

4 Comacchio Anna 2    

5 Lanaro Paola 3    

6 Li Calzi Marco entra alle 
11.30) 

   

7 Mio Chiara  3   

8 Olivotto Luciano 4    

9 Pesenti Raffaele entra alle 
12.35) 

   

10 Pontiggia Andrea 5    

11 Proto Antonio 6    

12 Rigoni Ugo 7    

13 Chiara Saccon 8    

14 Sostero Ugo 9    

15 Tosi Loris  4   

16 Trevisan Giovanna 10    

17 Vescovi Tiziano  5   

18 Warglien Massimo 11    

19 Zilio Grandi Gaetano 12    

20 Zirpoli Francesco 13    

 Professori di II fascia     

1 Bagnoli Carlo 14    

2 Bernardi Bruno 15    

3 Bonesso Sara 16    

4 Buzzavo Leonardo 17    

5 Calcagno Monica 18    

6 Cavezzali Elisa   1  

7 Cervellati Enrico Maria 19    

8 Checchinato Francesca   2  
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9 Cordazzo Michela 20    

10 Ellero Andrea 21    

11 Favaretto Daniela  6   

12 Favero Giovanni 22    

13 Ferrarese Pieremilio  7   

14 Funari Stefania 23    

15 Gerli Fabrizio 24    

16 Giachetti Claudio 25    

17 Mantovani Guido Massimo 26    

18 Mauracher Christine 27    

19 Micelli Stefano 28    

20 Panozzo Fabrizio 29    

21 Procidano Isabella 30    

22 Russo Salvatore 31    

23 Stocchetti Andrea  8   

24 Tamma Michele  9   

25 Tolotti Marco  10   

26 Viotto Antonio 32    

 Ricercatori     

1 Agostini Marisa 33    

2 Baschieri Giulia 34    

3 Cabigiosu Anna 35    

4 Colapinto Cinzia  11   

5 Fasan Marco 36    

6 Fasano Giovanni  12   

7 Finotto Vladi 37    

8 Gardenal Gloria  13   

9 Interdonato Maurizio  14   

10 Lanzini Pietro 38    

11 Lusiani Maria 39    

12 Mancin Moreno 40    

13 Marcon Carlo 41    

14 Moretti Anna 42    
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15 Perri Alessandra 43    

16 Rocco Elena  15   

17 Vaia Giovanni   16   

18 Vedovato Marco  44    

 Rappresentanti degli studenti     

1 Belli Giulia 45    

2 Scatto Edoardo  17   

3 Spiller Matteo  18   

 Rappresentanti del personale     

1 Colombini Marta    1 

2 Semenzato Chiara  19   

  presenti giustificati giust art.94 assenti 

69 Numero legale raggiunto 45 + 2 19 2 1 

 

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

La Segretaria di Dipartimento, dott.ssa Sonia Pastrello, svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante. 

Constatato che le presenze, relativamente al punto I – Personale docente, la cui discussione è riservata 

al solo personale docente di I fascia, raggiungono il numero legale (11), il Presidente dichiara aperta la 

seduta.  

Conclusa la discussione del punto I, constatato che le presenze raggiungono il numero legale (34), il 

Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione dei punti all’odg successivi al punto I, in seduta 

aperta a tutte le componenti.  

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

 la Segretaria verbalizzante    il Presidente 

 dott.ssa Sonia Pastrello     prof. Gaetano Zilio Grandi 
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alla presenza del personale docente, fascia corrispondente e superiore 

I -   Personale docente 

I.1 -   Proposta di chiamata concorso docente I fascia, area 13/B1 – ssd SECS-P/07 

Il Presidente informa che, con decreto del Rettore n. 434 del 14 giugno 2017, sono stati approvati gli atti 

della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di docente di I fascia per il settore 

concorsuale 13/B1 (economia aziendale), ssd SECS-P/07 (economia aziendale), avviata ai sensi 

dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010. Contestualmente è stata trasmessa al Dipartimento 

copia dei verbali della Commissione e del CV del candidato risultato vincitore, prof. Carlo Bagnoli. 

La documentazione relativa alla procedura è a disposizione in area riservata e sul sito dell’Ateneo alla 

pagina http://intra.unive.it/plapps/bandi/common/showbando?id=26254.  

Sono pervenute complessivamente due candidature: Carlo Bagnoli e Stefano Zambon. 

Il Presidente riassume la procedura adottata dalla Commissione selezionatrice, composta dai proff. Mirko 

Markic, Aldo Pavan e Pietro Pisoni (presidente – ha sostituito la prof.ssa Chiara Mio dal verbale n. 3). 

Valutate comparativamente l’attività didattica, l’attività di ricerca e la produzione scientifica dei due 

candidati, la Commissione ha deciso di convocarli entrambi per la prova orale. 

Al termine della prova orale, che si è svolta il giorno 27 marzo 2017 e alla quale non ha partecipato il 

candidato Stefano Zambon (che non si è presentato), la Commissione ha ritenuto meritevole di essere 

chiamato come professore universitario di I fascia per il settore concorsuale e il settore scientifico 

disciplinare in concorso il candidato Carlo Bagnoli. 

Il Consiglio è oggi chiamato a formulare una proposta di chiamata, con voto favorevole della maggioranza 

assoluta dei professori di I fascia, tenendo conto dei giudizi della Commissione selezionatrice, riportati nel 

su citato verbale. 

Presa visione del verbale e della documentazione relativa alla selezione e accertata l’inesistenza delle 

incompatibilità di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 240/2010 e delle altre incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, il Consiglio, unanime, delibera di: 

1. esprimere parere favorevole alla chiamata di Carlo Bagnoli quale docente di I fascia ai sensi 

dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010 per il settore concorsuale 13/B1, ssd SECS-P/07 

2. chiedere al CdA la presa di servizio del prof. Bagnoli alla prima data utile, fatto salvo l’adempimento 

degli atti necessari alla formalizzazione dell’assunzione. 

La delibera viene assunta in seduta ristretta ai soli docenti di I fascia e seduta stante. 
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I -   Personale docente 

I.2 -   Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

II -   Comunicazioni 

Il Presidente ricorda che oggi è l’ultimo giorno di apertura dei seggi per l’elezione delle rappresentanze in 

Senato accademico; è possibile votare fino alle 17. Segnala che la “lista dip” include solo gli 8 Direttori di 

dipartimento.  

 
alla presenza di tutti i componenti 

III -   Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 15 febbraio, 15 marzo e 5 

aprile 2017, pubblicati nei giorni scorsi in area riservata, e chiede se vi sono richieste di modifica e/o 

integrazione. 

Il Consiglio delibera a maggioranza, con l’astensione dei Consiglieri assenti nelle sedute in argomento, di 

approvare i verbali su citati. 

I verbali sono depositati presso la segreteria amministrativa del dipartimento. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.1 -   Comunicazioni 

Il Presidente segnala che Andrea Baldin (neo dottore di ricerca del Dipartimento) ha pubblicato un paper 

sulla rivista di fascia A Applied Economics. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.2 -   Progetti di Ateneo 

2.1 progetto di ateneo 2014 “Imitazione pura ed imitazione creativa: antecedenti ed  

implicazioni di performance” – rendiconto finale, prof. Giachetti  

Il Presidente informa che in data 30 aprile 2017 si è concluso il progetto “Imitazione pura ed imitazione 

creativa: antecedenti ed implicazioni di performance”, responsabile scientifico il prof. Claudio Giachetti, 

finanziato dall’Ateneo (Decreto del Rettore n. 553/2014 prot. n. 31352 –III/13 del 18/07/2017) a valere sul 

Bando Progetti di Ateneo - avviso 2014, procedura bandita con D.R. rep. 951 dell’8 dicembre 2013. 
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Come previsto dalle indicazioni operative, prot. 31095-III/13 del 23/07/2014, inviate dall'Area Ricerca, il 

Presidente ricorda che entro i 60 giorni successivi alla fine del progetto (29 giugno 2017), il responsabile 

scientifico del progetto deve presentare all'Area Ricerca una relazione scientifica nel quale illustra i 

risultati conseguiti e le attività di eventuali titolari di assegno di ricerca; la relazione viene accompagnata 

da un dettagliato rendiconto finanziario sull'utilizzo dei fondi. A tal fine il Presidente sottopone 

all’approvazione del Consiglio la relazione scientifica e il rendiconto finanziario come da documentazione 

resa disponibile in area riservata per l’odierna seduta. 

Il Consiglio, unanime,  

1) approva la relazione scientifica ed il relativo rendiconto finanziario 

2) prende atto della restituzione all’Ateneo dell’importo residuo di euro 2.098,45 a valere sul progetto 

MAN.PA2014GIACHETTI. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.2 -   Progetti di Ateneo 

2.2 progetto di ateneo 2015 “Interactions in complex economic systems: innovation, 

contagion and crises” – proroga scadenza fondi, prof. Tolotti 

Il Direttore informa che è stata presentata una richiesta di proroga di utilizzo fondi in scadenza al 31 

dicembre 2017, relativamente al Progetto di Ateneo (bando 2015) “Interactions in complex economic 

systems: innovation, contagion and crises” con responsabile scientifico prof. Marco Tolotti. L’Area 

Ricerca di Ateneo in data 31 maggio 2017 ha accolto la richiesta e prorogato la chiusura del progetto al 

30 giugno 2018 al fine di posporre il Workshop finale (previsto dal progetto stesso) verso febbraio/inizio 

marzo del prossimo anno. La richiesta è motivata, da un lato, soprattutto dall'impossibilità per alcuni 

keynote speakers di venire a Venezia nell'autunno/inverno 2017 e  dalla maggiore disponibilità di alcuni 

collaboratori delle università australiane partner del progetto a essere presenti a Venezia nel periodo 

febbraio/marzo 2018. Data la qualità dei possibili partecipanti, il workshop ne beneficerebbe dal punto di 

vista scientifico; inoltre posponendo il workshop alla primavera 2018, il prof. Tolotti potrebbe sfruttare 

appieno la totalità dei 24 mesi di durata per dedicarsi alla ricerca collegata al progetto.  

Il Consiglio prende atto. 
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alla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.3 -   Assegni di ricerca 

3.1 attivazione assegni 

Il Presidente comunica che il Comitato Ricerca, nella seduta del 12 giugno 2017, ha espresso i seguenti 

pareri in merito alle richieste di attivazione assegni di ricerca: 

a) - progetto “Il blending di big data, small data e thick data nei sistemi di pianificazione e di 

controllo" – responsabili proff. Olivotto e Vaia. 

“Presa visione della documentazione, resa disponibile online per l’odierna seduta, e accertato quanto 

previsto dal Regolamento assegni di Dipartimento, il Comitato Ricerca esprime parere positivo, per 

quanto di sua competenza, in merito all’attivazione di n. 2 assegni di ricerca della durata di 12 mesi, 

ciascuno con importo minimo ministeriale (circa Euro 24.000,00), a valere su fondi di ricerca (margini) di 

cui è responsabile il prof. Olivotto, ai fini dell’approvazione nella seduta del Consiglio del 21/6/2017”.  

b) progetto “Nuovi modelli organizzativi per la sanità – New organizational model in the Health 

service " – responsabile prof.ssa A. Comacchio. 

“Presa visione dei documenti e accertato quanto previsto dal Regolamento assegni di Dipartimento, il 

Comitato Ricerca esprime parere positivo, per quanto di sua competenza, in merito all’attivazione di n. 1 

assegno di ricerca della durata di 12 mesi finanziato dalla Regione Veneto sul progetto n. 5 "Studio e 

valutazione dei modelli di governance nel SSR Veneto nell'ambito della convenzione con la Regione 

Veneto" del prof. Campostrini, ai fini dell’approvazione nella seduta del Consiglio del 21/6/2017”. 

Il Presidente precisa che il Dipartimento di Economia con D.Dir 231/2017 ha trasferito al Dipartimento di 

Management euro 30.880,00 per attività di ricerca ai fini dell’implementazione del progetto. 

Il Presidente informa che il CdA, nella seduta del 9 giugno 2017, ha deliberato di co-finanziare iniziative 

delle strutture autonome avviate a valere su margini disponibili al 31 dicembre 2016; tra le possibili 

iniziative è previsto il cofinanziamento di progetti per assegni di ricerca. Nell’attesa di ricevere indicazioni 

dagli uffici centrali sulle modalità di presentazione dei progetti, il Presidente informa che per il progetto “Il 

blending di big data, small data e thick data nei sistemi di pianificazione e di controllo" (2 assegni) verrà 

presentata richiesta di cofinanziamento.  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Udita la relazione del Presidente il Consiglio, unanime: 

- approva l’attivazione del progetto presentato dai proff. Olivotto e Vaia “Il blending di big data, small data e 

thick data nei sistemi di pianificazione e di controllo" relativo a due assegni di ricerca – costo aziendale 
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euro 24.000,00 ciascuno (totale euro 48.000,00 - incluso eventuale cofinanziamento a valere su margini di 

Ateneo eventualmente assegnato al Dipartimento) 

- approva l’attivazione del progetto presentato dalla prof.ssa Comacchio "Studio e valutazione dei modelli 

di governance nel SSR Veneto nell'ambito della convenzione con la Regione Veneto" relativo a un 

assegno di ricerca – costo aziendale euro 30.880,00 

- autorizza l’avvio delle procedure di selezione per i tre assegni oggetto della delibera. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.3 -   Assegni di ricerca 

3.2 valutazione finale assegnisti 

Il Presidente comunica che il Comitato Ricerca, nella seduta del 12 giugno 2017, ha espresso i seguenti 

pareri in merito alle Relazioni finali sull’attività di ricerca svolta da:  

a) Girella Laura (tutor prof.ssa C. Mio) assegno di ricerca – tipo AREA – dal titolo “The evolution of 

corporate reporting in Italy towards a non-financial perspective: rationales, processes and impacts” rep. 

151/2015, con scadenza 15 aprile 2017: “Presa visione della documentazione, resa disponibile online per 

l’odierna seduta, e accertato l’assolvimento dei requisiti previsti all’art. 8 del Regolamento assegni di 

Dipartimento, il Comitato Ricerca esprime parere positivo per quanto di sua competenza sulla relazione 

finale e giudizio ai fini dell’approvazione nella seduta del Consiglio del 21/6/2017”; 

b) Agostini Marisa (tutor prof. U. Sostero) assegno di ricerca - tipo AREA – dal titolo “Accounting ed 

accounting history”, rep. 168/2016, con scadenza 30 settembre 2017 e chiusura anticipata contratto per 

presa servizio in qualità di RTD dal 15 maggio 2017: “Presa visione della documentazione, resa 

disponibile online per l’odierna seduta, e accertato l’assolvimento dei requisiti previsti all’art. 8 del 

Regolamento assegni di Dipartimento, il Comitato Ricerca esprime parere positivo per quanto di sua 

competenza sulla relazione finale e giudizio ai fini dell’approvazione nella seduta del Consiglio del 

21/6/2017”. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Udita la relazione del Presidente, il Consiglio, unanime, valuta positivamente l’attività svolta dalle dott.sse  

Laura Girella e Marisa Agostini. 
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alla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.3 -   Assegni di ricerca 

3.3 valutazione finale assegnisti e richiesta rinnovo 

Il Presidente comunica che il Comitato Ricerca, nella seduta del 12 giugno 2017, ha espresso i seguenti 

pareri in merito alla Relazione finale sull’attività di ricerca e alla contestuale proposta di rinnovo del 

relativo contratto per i seguenti assegni di ricerca:  

a) Lazzer Pier Paolo (tutor prof. C. Bagnoli) assegno di ricerca - tipo B - dal titolo “Oltre l’esperienza. 

Consumo e trasformazioni”, rep. 62/2016, con scadenza 8 maggio 2017. Presa visione dei documenti, 

come da documentazione resa disponibile online per l’odierna seduta, e accertato l’assolvimento dei 

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

positivo per quanto di sua competenza sulla relazione finale di conclusione del primo di attività di ricerca 

e giudizio ai fini dell’approvazione nella seduta del Consiglio del 21/6/2017. Inoltre, il Comitato ha 

espresso parere favorevole alla richiesta di rinnovo per 18 mesi con decorrenza dal 1/7/2017 

compatibilmente con le tempistiche della procedura amministrativo/contabile della stipula convenzione 

con ente cofinanziatore dell’assegno. 

A tale proposito il Presidente informa che la spesa – pari a complessivi euro 45.000,00 – viene così 

suddivisa: euro 23.000,00 da convenzione con ente esterno (spin-off Strategy Innovation) + euro 

22.000,00 a valere su margini di struttura/del docente disponibili al 31/12/2016 e che verrà presentata 

richiesta di cofinanziamento all’Ateneo (vedi delibera CdA 9/3/2017 citata al punto IV.3.1.a). 

b) Falsone Maurizio (tutor prof. G. Zilio Grandi) assegno di ricerca - tipo B –- “Contrattazione Aziendale 

e nuove forme di organizzazione del lavoro”, contratto rep. 111/2015 - rinnovo prot. 30183/2016, con 

scadenza 30 giugno 2017: “Presa visione dei documenti, come da documentazione resa disponibile 

online per l’odierna seduta, e accertato l’assolvimento dei requisiti previsti all’art. 8 del Regolamento 

assegni di Dipartimento, il Comitato Ricerca esprime parere positivo per quanto di sua competenza sulla 

relazione finale di conclusione del secondo anno di attività di ricerca e giudizio ai fini dell’approvazione 

nella seduta del Consiglio del 21/6/2017. Inoltre il Comitato ha espresso parere favorevole alla richiesta di 

rinnovo per 12 mesi senza soluzione di continuità dal 1/7/2017”. 

La copertura della spesa, pari a complessivi euro 24.000,00, è garantita da Fondazione Ca’ Foscari. 

Il Presidente coglie l’occasione per proporre ai colleghi del Comitato ricerca una riflessione sulla condizione 

per eventuali rinnovi del contratto successivi al secondo  che attualmente richiede, da parte dell’assegnista, 

la presentazione di “almeno tre pubblicazioni scientifiche (anche soltanto accettate e non ancora 

pubblicate) valutabili con criteri ADiR che raggiungano un punteggio medio non inferiore a 50; in particolare 
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chiede di rivedere tale condizione nella valutazione di assegni di ricerca in aree non bibliometriche, che 

oggi risultano penalizzate. Il prof. Favero ricorda che, in ogni caso, andranno rispettati i criteri previsti dal 

Regolamento di Ateneo. 

Conclusa la relazione, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio, unanime: 

1. valuta positivamente l’attività svolta dai dott. Pier Paolo Lazzer e Maurizio Falsone 

2. autorizza il rinnovo dell’assegno di ricerca del dott. Lazzer, per 18 mesi – costo aziendale euro 

45.000,00 - compatibilmente con le tempistiche della procedura di stipula della convenzione con l’ente 

esterno al fine della formalizzazione del cofinanziamento di euro 23.000,00  

3. autorizza l’utilizzo dei margini di struttura/del docente disponibili al 31/12/2016 a cofinanziamento della 

spesa per massimo di euro 22.000,00 (incluso eventuale cofinanziamento a valere su margini di Ateneo 

eventualmente assegnato al Dipartimento) 

4. autorizza il rinnovo dell’assegno di ricerca del dott. Falsone, per 12 mesi – costo aziendale euro 

24.000,00 

5. autorizza l’incasso di euro 24.000,00 da Fondazione Ca’ Foscari, a copertura della spesa prevista per il 

rinnovo dell’assegno del dott. Falsone 

 
alla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.4 -   Centro Studi Arsenale (CSA), accordo di collaborazione, prof. Favero 

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di stipula di un Accordo di collaborazione con il Centro 

Studi Arsenale (CSA) di Venezia finalizzato a “sviluppare delle azioni condivise ed integrate per 

valorizzare il complesso monumentale Arsenale di Venezia attraverso delle attività culturali quali studi, 

ricerche, visite guidate, seminari, convegni o altre iniziative promosse di comune accordo”. 

La proposta è presentata dalla prof.ssa Lanaro, che, congiuntamente al prof. Favero, viene indicata quale 

referente per il Dipartimento (articolo 4). Il Centro è rappresentato dal Presidente, dott. Pasquale 

Ventrice. 

Agli articoli 2 e 3 vengono descritti, rispettivamente, finalità e oggetto dell’Accordo, e modalità di 

esecuzione e programma delle attività. Il testo integrale è disponibile on line. 

Non sono previsti oneri finanziari a carico delle parti; eventuali oneri che dovessero sorgere dalla 

realizzazione delle attività comuni, saranno preventivamente sottoposti al vaglio del Consiglio. 

La durata dell’Accordo è fissata in 3 anni (rinnovabile, con provvedimento espresso). 
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Il Presidente propone di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione su descritto e di 

nominare la prof.ssa Lanaro e, in sua assenza, il prof. Favero quali referenti del Dipartimento di 

Management. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.5 -   Convenzioni  

5.1 accordo Università degli studi di Salerno, dipartimento di Scienze economiche e 

statistiche (DISES), dott.ssa Moretti 

Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di stipula di un Accordo (quadro) di collaborazione con 

l’Università di Salerno, Dipartimento di Scienze economiche e statistiche per la realizzazione dell’edizione 

2017 dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana. La proposta viene presentata dalla 

dott.ssa Moretti. 

Il Dipartimento di Management e il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche ritengono di 

reciproco interesse una collaborazione nell’ambito della ricerca sull’industria automotive, in particolare 

per mettere a sistema le conoscenze complementari che i due Enti hanno a disposizione sia dal punto di 

vista industriale, sia dal punto di vista della conoscenza del proprio territorio. 

All’articolo 3 vengono descritti gli impegni dei due Dipartimenti e si rinvia a specifici accordi attuativi per 

regolare modalità, tempistiche e risorse nella realizzazione delle specifiche iniziative. Il testo integrale è 

disponibile on line. 

Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione le Parti costituiranno un Comitato di coordinamento, 

composto da n. 2 componenti per ciascuna Parte, col compito di monitorare, valutare, promuovere e 

coordinare le iniziative di comune interesse all’interno della collaborazione. 

L’attuazione dell’Accordo non comporterà per il Dipartimento alcun onere finanziario. 

L’Accordo ha durata di un anno, rinnovabile con atto espresso. 

Il Presidente propone di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione su descritto e di 

nominare la dott.ssa Moretti quale referente del Dipartimento di Management. 

Il Consiglio, unanime, approva. 
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alla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.5 -   Convenzioni  

5.2 convenzione Comune di Treviso, prof. Bernardi 

Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di stipula di una Convenzione con il Comune di Treviso per 

avviare una collaborazione sul tema dello sviluppo strategico e competitivo, in particolare con riguardo al 

profilo di competenze in ambito di comunicazione, al reperimento di fondi e alo sviluppo di reti con 

analoghe istituzioni pubbliche e private. La Proposta viene presentata dal prof. Bernardi. 

Agli articoli 2, 3 e 3 bis vengono descritti oggetto della Convenzione e gli impegni delle Parti; il testo 

integrale è disponibile on line. 

Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione verrà costituito un Comitato di coordinamento, 

composto da 2 componenti per ciascuna Parte, con compiti di valutazione dell’avanzamento e dei 

contenuti tecnico scientifici del progetto. 

Il Comune di Treviso riconosce al Dipartimento un cofinanziamento delle spese sostenute fino a un 

massimo di euro 14.000,00. 

La Convenzione ha durata di un anno, rinnovabile con atto espresso. 

Il Presidente propone di approvare la sottoscrizione della Convenzione su descritta e di nominare il prof. 

Bernardi quale referente del Dipartimento di Management. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.5 -   Convenzioni  

5.3 protocollo di intesa Infocamere S.c.p.A., dott.ssa Moretti 

Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di stipula di un Protocollo di intesa con InfoCamere, società 

in house delle Camere di Commercio, allo scopo di avviare una collaborazione per l’approfondimento e lo 

studio del contratto di rete e della sua adozione e diffusione sul territorio nazionale, attraverso un 

Osservatorio sulle Reti di Impresa. La proposta viene presentata dalla dott.ssa Moretti. 

Oggetto dell’Intesa e impegni delle Parti vengono descritti agli articoli 2 e 3; il testo integrale è disponibile 

on line. 

Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione le Parti costituiranno un Comitato di coordinamento, 

composto da n. 2 componenti per ciascuna Parte, col compito di monitorare, valutare, promuovere e 

coordinare le iniziative di comune interesse all’interno della collaborazione. 

L’attuazione dell’Accordo non comporterà per il Dipartimento alcun onere finanziario. 
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L’Accordo ha durata di un anno, e può essere rinnovato con atto espresso. 

Il Presidente propone di approvare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa su descritto e di nominare la 

dott.ssa Moretti quale referente del Dipartimento di Management. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.5 -   Convenzioni  

5.4 convenzione IRCRES, dott.ssa Moretti 

Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di stipula di una Convenzione con l’Istituto di Ricerca sulla 

Crescita Economica Sostenibile del Consiglio Nazionale delle Ricerche Accordo (CNR-IRCRES) 

finalizzata alla realizzazione dell’Osservatorio Nazionale sulla componentistica automotive italiana. La 

proposta viene presentata dalla dott.ssa Moretti.  

Il Dipartimento di Management e il CNR-IRCRES ritengono di reciproco interesse una collaborazione 

nell’ambito della ricerca sull’industria automotive, in particolare per mettere a sistema le conoscenze 

complementari che i due Enti hanno a disposizione sia dal punto di vista industriale, sia dal punto di vista 

della conoscenza del proprio territorio. 

Oggetto della Convenzione e impegni delle Parti vengono descritti agli articolo 2 e 3; la Convenzione 

rinvia a specifici accordi attuativi per regolare modalità, tempistiche e risorse nella realizzazione delle 

specifiche iniziative. Il testo integrale è disponibile on line. 

Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione verrà costituito un Comitato di coordinamento, 

composto da 2 componenti per ciascuna Parte, col compito di monitorare, valutare, promuovere e 

coordinare le iniziative di comune interesse all’interno della collaborazione. 

L’attuazione della Convenzione non comporterà per il Dipartimento alcun onere finanziario. 

La Convenzione ha durata di un anno ed è rinnovabile con atto espresso. 

Il Presidente propone di approvare la sottoscrizione della Convenzione su descritta e di nominare la 

dott.ssa Moretti quale referente del Dipartimento di Management. 

Il Consiglio, unanime, approva. 
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alla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.6 -  Progetto FSE “Transmedia web graphic editor 2120-3-1358”: liquidazione indennità 

frequenza per attività di stage, rif. prof. Panozzo 

Il Direttore comunica che si è conclusa positivamente l’attività di stage dei 7 partecipanti al progetto FSE 

“Transmedia Web Graphic Editor – WE di tipo specialistico” cod. 2120-3-1358-2015 CUP 

H79J15005520005 (tipologia utenza: disoccupati alla ricerca di nuova occupazione, o iscritti alle liste di 

mobilità). 

Il Direttore ricorda quanto previsto dalla D.G.R. 1358 del 9 ottobre 2015 – Allegato B e dal Bando di 

selezione del 5 maggio 2016 che: 

1. condizionano l’erogazione dell’indennità di frequenza al raggiungimento di almeno il 70% delle ore 

previste per ciascuna attività (formazione + tirocinio); la percentuale, per le sole ore riferite al tirocinio, 

viene ridotta al 30% in caso di assunzione del/della tirocinante prima della conclusione del tirocinio; 

2. subordinano l’erogazione delle ore riferite alle attività di tirocinio all’assenza di altre forme di sostegno 

al reddito. 

L’indennità di frequenza è pari a 3,00 Euro per ogni ora di tirocinio in azienda effettivamente svolta. 

Nessuna indennità è prevista per le ore di formazione. 

Accertata la regolarità della documentazione presentata in ottemperanza a quanto sopra descritto, come 

da attestazione consegnata in Segreteria dal responsabile scientifico prof. Fabrizio Panozzo (prot. 26315 

del 12/6/2017) e resa disponibile per la seduta odierna, e considerando che Patrick Andretta, Rossella 

Bacco e Raffaella Baldin hanno dichiarato di percepire un sussidio di disoccupazione, il Direttore propone 

di autorizzare le seguenti indennità di frequenza: 

DESTINATARIO/A AZIENDA OSPITANTE 
TOTALE ORE 

SVOLTE 

INDENNITÀ LORDA DA 

LIQUIDARE 

Marta CAPPON NEXTEP S.A.S. 640    Euro 1.920,00 

Simona GALLO ARBOS s.r.l.   264,5 Euro 793,50 

Andrea TROIAN 
ESTE CERAMICHE 
PORCELLANE S.R.L. 

          640   Euro 1.920,00 

Alexandra Mihaela 
VRINCEANU 

Elite Ambiente s.r.l. 
Ecorex s.r.l. 

                 640   Euro 1.920,00 

 
Udita la relazione del Direttore, il Consiglio, unanime, approva. 
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lla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.7 -   Dipartimenti di eccellenza. Comunicazione e gruppo di lavoro 

Il Presidente ricorda che il Dipartimento è incluso nell’elenco MIUR dei Dipartimenti universitari italiani 

che possono presentare domanda di finanziamento per un progetto di sviluppo di durata quinquennale 

(call Dipartimenti universitari di eccellenza). A tale proposito informa d’aver chiesto al prof. Zirpoli, che ha 

accettato, di costituire e coordinare un gruppo di lavoro per curare la proposta del Dipartimento di 

Management. Il gruppo, al quale partecipano i proff. Bertinetti, Favero, Finotto, Li Calzi, Moretti e Saccon 

(oltre al prof. Zirpoli e al Direttore) si riunisce per la prima volta nel pomeriggio. 

Il Consiglio prende atto e approva la decisione del Presidente. 

 

Il presidente coglie l’occasione per un aggiornamento in merito alle due chiamate PA finanziate da H-

FARM e informa che il Rettore di fare un primo tentativo di reclutamento attraverso una call 

internazionale e ricorda che i candidati selezionati a conclusione delle call internazionali sono oggetto di 

chiamata diretta al Miur. Si apre il dibattito nel corso del quale viene da una parte sottolineato 

l’allungamento e l’incertezza di accoglimento delle proposte delle chiamate dirette, dall’altra viene 

rivendicato il ruolo del Dipartimento nella scelta delle forma di reclutamento della docenza in un corso di 

studio della cui organizzazione è responsabile.  

 

alla presenza di tutti i componenti 

IV -   Ricerca 

IV.8 -   Ratifica decreti 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il seguente proprio decreto:  

rep. 300 - prot. 23886 del 29 maggio 2017 – PON “Per la scuola, le competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 

Orientamento Formativo e Ri-Orientamento. Autorizzazione alla partecipazione alla proposta progettuale 

“+Orientamento +Sostenibilità = -Sprechi” ITIS S. De Pretto Schio (VI) – ref. prof. V. Finotto.  

Il Consiglio, unanime, ratifica il decreto del Direttore sopra riportato. 

Il decreto è depositato presso la segreteria del dipartimento. 

 

IV -   Ricerca 

IV.9 -   Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 
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alla presenza di tutti i componenti 

V -   Didattica 

V.1 -   Comunicazioni 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Avi per alcune comunicazioni relative al processo di 

assicurazione della qualità. 

La prof.ssa Avi informa che il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione, nel corso dell’audizione del 

mese scorso, hanno evidenziato le seguenti criticità: 

1. corsi part-time per gli studenti lavoratori: in assenza di corsi part-time, è necessario adottare strumenti 

e comportamenti flessibili (orario di ricevimento, ad esempio), per agevolare, quando possibile, gli 

studenti lavoratori 

2. syllabus: in molti dei sillabi dei nostri corsi la descrizione delle modalità di svolgimento degli esami 

sono poco chiare. La prof.ssa Avi invita i colleghi e le colleghe a verificare e, nel caso, adeguare il 

syllabus dei corsi di cui sono titolari entro il 31 luglio; dopo questa data, la Commissione Paritetica 

controllerà e inserirà i risultati del controllo nella relazione annuale. 

Si pare un breve dibattito nel corso del quale la prof. Avi chiarisce che il syllabus va verificato nel campo 

modalità verifica apprendimento e ricorda che il syllabus è visibile anche agli studenti non frequentanti e ai 

futuri studenti. 

La prof.ssa Avi coglie l’occasione per aggiornare il Consiglio in relazione all’inserimento nella pagina 

personale di ogni docente di una cartella ‘Tesi’, nella quale far confluire i dati delle tesi seguite (triennali, 

magistrali e di dottorato) e informa che, al momento, non è possibile far confluire in modo automatico le 

informazioni. Considerata l’importanza di dare visibilità alle attività di ogni docente del Dipartimento, 

inclusa l’attività di ‘relatore’, la prof.ssa Avi suggerisce di utilizzare la cartella ‘avvisi’, inserendo un avviso 

‘tesi seguite/tesi archiviate’ e allegare il file con l’elenco. Anche in questo caso, invita i colleghi e le 

colleghe a attivarsi entro il 31 luglio. Le informazioni inserite verranno incluse nella relazione annuale 

della Commissione Paritetica. 

Il Consiglio invita il Direttore a intervenire presso Asit per verificare la fattibilità del caricamento 

automatico delle informazioni, almeno per le tesi concluse, contenute nelle relazioni 350 ore. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

V -   Didattica 

V.2 -   Offerta formativa 2017/18: esiti bando affidamento insegnamenti cds Digital Management 

Il Presidente comunica che si sono concluse le procedure di selezione per il conferimento di 

insegnamenti ufficiali e corsi integrativi nel corso di studio Digital Management (ET7) per l’a.a. 2017/18. 

Le selezioni sono state avviate con decreti n. 288 e 287 del 23 maggio 2017. 
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La Commissione incaricata di valutare le candidature si è riunita il 16 giugno 2017 e ha inviato il relativo 

verbali, a disposizione dei Consiglieri in area riservata. La Commissione era così composta: Salvatore 

Orlando (presidente), Marco Tolotti (con funzione di segretario verbalizzante) e Vladi Finotto. 

Il Presidente illustra gli esiti e le proposte di assegnazione degli incarichi, che vengono riportati nelle 

tabelle che seguono: 

cds Digital Management – ET7 – sede di Roncade 

 
insegnamenti ufficiali 

Insegnamento anno CFU  SSD 
or

e 
periodo compenso assegnazione 

ET7001-2                                        
Introduction to Digital Management 2 

1 6 
SECS-
P/07 

30 2° € 1.800,00 Arkhipova 
Daria 

ET7002                                                     
Mathematics for Decision Sciences 1 

1 6 SECS-
S/06 

30 1° € 1.800,00 Mazzari 
Nicola 

ET7003                                                     
Mathematics for Decision Sciences 2 

1 6 SECS-
S/06 

30 2° € 1.800,00 Mazzari 
Nicola 

ET7005-2                                        
Introduction to Economics 2 

1 6 
SECS-
S/01 

30 4° € 1.800,00 Bernhofer 
Juliana 

 
attività integrative 

Insegnamento/ES anno CFU  SSD 
or

e 
periodo compenso assegnazione 

ET7001-2 ES                                     
Introduction to Digital Management 2  

1 6 
SECS-
P/07 

20 2° € 900,00 Arkhipova 
Daria 

ET7002 ES                                                  
Mathematics for Decision Sciences 1 

1 6 SECS-
P/06 

10 1° € 450,00 
non 
assegnato 

ET7003 ES                                          
Mathematics for Decision Sciences 2 

1 6 SECS-
P/06 

10 2° € 450,00 
non 
assegnato 

ET7005-1 ES                                   
Introduction to Economics 2 

1 6 
SECS-
P/01 

10 3° € 450,00 
non 
assegnato 

ET7005-2 ES                                   
Introduction to Economics 2 

1 6 
SECS-
P/01 

10 3° € 450,00 
non 
assegnato 

ET7006-1 ES                                     
Introduction to Coding and Data 1 
Management 1  

1 6 INF/01 10 3° € 450,00 Coletto   
Mauro 

ET7006-2 ES                                     
Introduction to Coding and Data 1 
Management 2 

1 6 INF/01 20 4° € 450,00 Coletto   
Mauro 

ET7007 ES                                     
Probability and Statistics 

1 6 
SECS-
S/01 

20 3° € 450,00 Coletto    
Mauro 

 

Udita la relazione del Presidente, il Consiglio all’unanimità: 

- approva gli atti e la graduatorie in argomento 



 

            anno accademico 2016/17 

 

            pag. 20 

 

Verbale n.9/2017 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

in data 21 giugno 2017 

 

2

0

 

- autorizza l’assegnazione degli incarichi alle persone proposte dalla commissione, come indicato nelle 

tabelle in delibera 

- autorizza l’avvio di una selezione per la copertura degli incarichi non assegnati. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

V -   Didattica 

V.3 -   Corsi estivi a.a. 2016/17 

3.1 esiti bando affidamento insegnamenti e esercitazioni 

Il Presidente comunica che si sono concluse le procedure di selezione per il conferimento di 

insegnamenti ed esercitazioni nell’ambito dei corsi estivi 2016/17, avviate con decreti n. 235 e 236 del 3 

maggio 2017. Gli atti delle selezioni e le relative graduatorie sono state approvate con decreto n. 308 del 

8 giugno 2017. 

Il Consiglio è oggi chiamato a approvare le proposte di assegnazione degli incarichi, che vengono 

riportate nelle tabelle che seguono (in neretto i nominativi proposti; non inserite le candidature ritenute 

non idonee): 

 
corsi estivi – insegnamenti (sede Venezia) 

CdS Insegnamento (corsi estivi) SSD CFU ore compenso assegnazione 

EM4 – Amm. Finanza e 
Controllo 

Bilancio dei gruppi e delle 
operazioni straordinarie – I 
modulo 

SEC
S-

P/07 
6 30 € 2.700,00 1. Alberto Brugnoli   

2. Edoardo De Stefano 

EM4 – Amm. Finanza e 
Controllo 

Bilancio dei gruppi e delle 
operazioni straordinarie – II 
modulo 

SEC
S-

P/07 
6 30 € 2.700,00 1. Alberto Brugnoli   

2. Edoardo De Stefano 

ET10 – Economics and 
Management, curriculum 
E&M                                   
 
ET11 Economia 
aziendale                                      

Statistica – I modulo 
SEC
S-

S/01 

6 30 € 2.700,00 
1. Susi Osti                 

2. Rosa Schiavo 

ET10 – Economics and 
Management, curriculum 
E&M                                   
 
ET11 Economia 
aziendale                                      

Statistica – II modulo 
SEC
S-

S/01 

6 30 € 2.700,00 
1. Susi Osti                 

2. Rosa Schiavo 
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corsi estivi – esercitazioni (sede Venezia) 

CdS 
Insegnamento (corsi estivi) - 

Esercitazioni 
SSD ore compenso assegnazione 

EM4 – Amm. Finanza e 
Controllo 

Bilancio dei gruppi e delle 
operazioni straordinarie – I 
modulo 

SECS
-P/07 

30 € 450,00 1. Paolo Vezzaro 

EM4 – Amm. Finanza e 
Controllo 

Bilancio dei gruppi e delle 
operazioni straordinarie – II 
modulo 

SECS
-P/07 

30 € 450,00 1. Paolo Vezzaro   

ET10 – Economics and 
Management, curriculum E&M                                   
 
ET11 Economia aziendale                                      

Statistica – I modulo 
SECS
-S/01 

30 € 450,00 1. Susi Osti                  

ET10 – Economics and 
Management, curriculum E&M                                   
 
ET11 Economia aziendale                                      

Statistica – II modulo 
SECS
-S/01 

30 € 450,00 1. Susi Osti                  

 

Udita la relazione del Presidente, il Consiglio all’unanimità: 

- ratifica il decreto di approvazione atti e costituzione delle graduatorie rep. 308 del 8 giugno 2017 

- autorizza l’assegnazione degli incarichi alle persone proposte e per gli importi indicati nelle tabelle in 

delibera 

 
alla presenza di tutti i componenti 

V -   Didattica 

V.3 -   Corsi estivi a.a. 2016/17 

3.2 corso Statistica: proposta unico corso con DEC e trasferimento quote 

Il Presidente segnala che, scaduto il termine per le iscrizioni, per il corso ET0060 Statistica non è stato 

raggiunto il numero minimo di iscrizioni previsto per l’attivazione (30) e pertanto non verrà attivato.  

Il Presidente informa d’aver concordato con il Dipartimento di Economia che attiverà il medesimo corso, 

di offrire la possibilità di frequenza agli studenti iscritti.  

Se la proposta verrà accolta, il Dipartimento verserà al DE la quota di iscrizione degli studenti che 

riterranno di frequentare il corso estivo da loro attivato. 

Il Consiglio, unanime, accoglie la proposta. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

V -   Didattica 

V.4 -   Programmazione didattica a.a. 2017/18: proposta modifiche e integrazioni 

Il Presidente informa il Consiglio che è giunta la proposta di affidare alla dott.ssa Debora Slanzi il 

secondo modulo dell’insegnamento Statistica (6/12 CFU) per l’a.a. 2017/18, cds Economia Aziendale. 
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Il Presidente ricorda che la dott.ssa Slanzi ha presentato richiesta di afferenza al nostro Dipartimento e 

che la richiesta è stata accolta nella riunione del 7 giugno scorso. 

Udita la relazione del Presidente il Consiglio, unanime, approva. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

V -   Didattica 

V.5 -   Premio alla didattica 2016 

Nell’ambito delle azioni previste dal piano di sviluppo e al fine di incentivare la qualità della Didattica, il 

Dipartimento ha istituito il “Premio alla didattica” da conferire ai/alle tre docenti che hanno ricevuto la 

valutazione più alta da parte degli studenti relativamente alla docenza per gli insegnamenti dell’a.a. 

2015/16 e che abbia svolto altre attività rilevanti connesse alla Didattica (discussione di tesi, 

presentazioni a OPEN DAY o presso Istituti scolastici ecc.). 

Il Premio consiste nell’assegnazione di 1.000,00 euro, nella forma di fondo per la ricerca. 

Il Presidente ricorda i criteri di attribuzione del Premio, stabiliti nelle riunioni del 3 aprile 2013 e del 18 

giugno 2016, che prevedono: 

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

base al numero di studenti per insegnamento e arrotondata al primo decimale - peso 75%; 

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

peso 25%; 

- a parità di valutazione viene premiato il docente che ha avuto nell’a.a. di riferimento 

complessivamente un numero maggiore di questionari risposti; 

- ad ulteriore situazione di parità verrà premiato il docente che si sia speso in attività di presentazione 

nel corso di OPEN DAY o presso le scuole superiori  

e informa che il prof. Olivotto propone di attribuire il Premio per la Qualità della Didattica per l’a.a. 

2015/16 ai/alle seguenti docenti (in ordine alfabetico): 

- prof.ssa Maria Silvia Avi; 

- prof.ssa Anna Comacchio; 

- prof. Fabrizio Gerli. 

Il Consiglio all’unanimità approva e autorizza l’assegnazione di un fondo per la ricerca di euro 1.000,00 

per ciascuno dei vincitori e delle vincitrici.  
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alla presenza di tutti i componenti 

V -   Didattica 

V.6 -   Organizzazione della didattica  

6.1 propedeuticità 

Il Presidente cede la parola al prof. Olivotto. 

Il prof. Olivotto segnala l’opportunità di sottoporre all’approvazione del Consiglio le regole relative a 

prerequisiti e propedeuticità, la cui definizione risale alla Facoltà di Economia. Informa che non si ritiene 

necessario modificarle nella sostanza, ma adeguarle all’offerta formativa attuale e ripristinare la 

propedeuticità tra gli insegnamenti etichettati come “I e II” e come “1 e 2”. Evidenzia che la propedeuticità 

dell’esame di Diritto Pubblico è stata tolta, in quanto oggi l’insegnamento non è più obbligatorio. 

Si distinguono due tipi di vincoli: 

- propedeuticità obbligatorie: comprendono gli esami che devono essere sostenuti prima di altri. Gli 

esami sostenuti in assenza di propedeuticità sono annullati (vedi art. 12, comma 2, del Regolamento 

Carriere degli Studenti). Le propedeuticità obbligatorie sono elencate nell’apposita pagina web e inserite 

in tutti i piani delle frequenze dei corsi di studio. 

- prerequisiti: sono insegnamenti indicati nel relativo Syllabus, che i docenti danno per noti. Gli esami 

sostenuti senza il rispetto dei prerequisiti non sono annullati, a meno che non corrispondano anche a 

propedeuticità obbligatoria. 

 
Nelle tabelle a seguire, vengono riportate le propedeuticità, suddivise per corsi di laurea: 

a) propedeuticità per studenti immatricolati dal 2008/09 – ordinamenti DM 270/2004 

 
corsi di laurea delle classi L-18  
corsi di laurea e/o curriculum in lingua italiana 
 

insegnamenti 

propedeutici agli insegnamenti appartenenti ai settori: * 

 

* il settore scientifico-disciplinare di appartenenza di ogni insegnamento è 
indicato all’interno del programma corrispondente 

OFA - obblighi formativi aggiuntivi 

- Matematica 

- Lingua inglese (B1) 

- Italiano ** 

 
Tutti i settori 
 
** per gli studenti immatricolati dall’a.a. 2017/18 non è più previsto l’OFA di 
Italiano; per gli studenti immatricolati negli a.a. precedenti, l’assolvimento 
dell’eventuale OFA di Italiano avviene con il sostenimento di tutti gli esami 
in piano di studi 

ET0017 – Economia aziendale SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11 

ET0031 – Economia politica SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-
P/06, SECS-P/12, M-GGR/02 
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ET0045 – Matematica SECS-S/06, MAT/05, MAT/06, MAT/09, SECS-S/01 

ET0060 – Statistica SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05 

ET0013 – Diritto privato IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/12, IUS/17 

ET0040 – Istituzioni di diritto pubblico IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14 *** 
 
*** propedeuticità non applicabile agli immatricolati a partire dall’a.a. 
2017/18; per gli immatricolati agli anni precedenti propedeuticità ancora 
attiva 

ET0067 – Lingua inglese (idoneità) – 3 

CFU 

L-LIN/12 
 
*** propedeuticità applicabile solo agli immatricolati a.a. 2012/13 

 
Non sono soggetti a propedeuticità i seguenti insegnamenti: 

- Elementi di informatica per l’economia 

 
corsi di laurea delle classi L-18  
corso di laurea Economia aziendale, curriculum “Business Administration and Management 
 

Preliminary courses 

 

Required field pf study 

 

OFA  

- Mathematics 

- Lingua inglese (B2) 

 
all fields of study 

Principles of Management and 
International Accounting 

SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11 

Microeconomics 
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-
P/06, SECS-P/12, M-GGR/02 

Mathematics 
SECS-S/06, MAT/05, MAT/06, MAT/09, SECS-S/01 
 
except Computational Tools for Economics and Management 

Statistics SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05 

Introduction to Law 
IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/12, IUS/17, IUS/08, 
IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14 

 
corso di laurea Digital Management 
 

Preliminary courses 

 

Required field pf study 

 

OFA  

- Mathematics 

- Lingua inglese (B2) 

 
all fields of study 

Introduction to Digital Management SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11 

Introduction to Economics 
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-
P/06, SECS-P/12, M-GGR/02 
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Mathematics for Decision Sciences SECS-S/06, MAT/05, MAT/06, MAT/09, SECS-S/01 

Probability and Statistics SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05 

Fundamentals of IT Law 
IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/12, IUS/17, IUS/08, 
IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14 

Introduction to Coding and Data 
Management 

INF/01 

 
b) propedeuticità per insegnamenti indicate come “I e II” e come “1 e 2” 

Per i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale, gli insegnamenti indicati con “I” o “1” sono propedeutici 

agli insegnamenti con la stenna denominazione indicati con “II” e “2”. L’esame dell’insegnamento “II” e “2” 

è annullato se non è stato prima sostenuto l’esame dell’insegnamento “I” e “1”. 

 
b) propedeuticità per gli ordinamenti prcedenti il DM 270/2004 – deliberate dalla Facoltà di 

Economia 

Confermate. 
 
Il Consiglio, unanime, approva le propedeuticità come descritte ai punti a), b) e c). 

 

alla presenza di tutti i componenti 

V -   Didattica 

V.6 -   Organizzazione della didattica  

6.2 relatori di tesi: criteri di assegnazione 

1. Il Presidente informa che vi sono stati casi di studenti che hanno chiesto, quale relatore di tesi, un 

docente di lingua e chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla questione. 

Il prof. Proto propone, nel caso ci si esprima favorevolmente, di condizionare la possibilità all’argomento 

della tesi, che dovrà essere attinente al percorso di studio. 

Dopo breve dibattito, si chiede al Comitato Didattica di avviare una riflessione e sottoporre una proposta 

al Consiglio in una prossima riunione.   

2. Il Presidente informa che continuano a presentarsi casi di studenti che chiedono venga loro assegnato, 

quale relatore di tesi, un titolare di contratto di esercitazione. 

Il Consiglio, unanime, conferma che i titolari di contratto di esercitazioni e attività didattiche integrative 

non possono essere relatori di tesi, triennale e/o magistrale. 
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alla presenza di tutti i componenti 

V -   Didattica 

V.7 -   CdS Digital Management: convenzione con Università di Bordeaux  

Il Presidente illustra al Consiglio la Convenzione con l’Università di Bordeaux finalizzata a regolare il 

distacco del prof. Nicola Mazzarri nel primo semestre 2017/18 (5 mesi a partire dal 1 settembre 2017), a 

seguito dell’assegnazione della titolarità dell’insegnamento Mathematics – 12 CFU e delle relative 

esercitazioni nell’ambito del corso di studio Digital Management.  

Evidenzia che la Convenzione, che viene stipulata tra i due Atenei (firma il Rettore), prevede che Ca’ 

Foscari si faccia carico della spesa relativa allo stipendio del prof. Mazzarri quantificata in euro 

15.083,00. A tale proposito ricorda che, la Convenzione stipulata con H-FARM prevede che i costi 

sostenuti per la docenza a contratto siano di competenza di H-FARM, che si impegna a restituirli 

all’Ateneo a fronte di rendicontazione da inviare entro il 30 settembre di ogni anno. 

Il prof. Carraro ha già confermato che H-FARM rimborserà anche il costo del prof. Mazzarri. 

Il testo della Convenzione è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio è oggi chiamato a esprimersi in relazione alla stipula della Convenzione su descritta. 

Interviene la prof.ssa Comacchio per segnalare che il corso di studio in Digital Management è stato 

definitivamente accreditato da Anvur. 

Il Consiglio, unanime, esprime la propria soddisfazione per la conclusione positiva del processo di 

accreditamento del corso di studio, prende atto dell’impegno di H-FARM a dare copertura al costo 

stipendiale del prof. Mazzarri e dà parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione da parte 

dell’Ateneo. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

V -   Didattica 

V.8 -   Ratifica decreti  

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti propri decreti:  

1. rep. 286 - prot. 22753 del 23 maggio 2017 – avviso selezione studenti per partecipazione alla CPDS e 

ai Gruppi AQ dei corsi di studio – nomina Commissione valutatrice 

2. rep. 287 - prot. 22753 del 23 maggio 2017 – selezione per il conferimento di incarichi aventi per 

oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio I Bando a.a. 2017/18 

3. rep. 288 - prot. 22755 del 23 maggio 2017 – selezione per il conferimento di incarichi aventi per 

oggetto lo svolgimento di corsi integrativi a insegnamenti ufficiali nei corsi di studio I Bando a.a. 2017/18 

4. rep. 289 - prot. 22759 del 23 maggio 2017 – selezione per il conferimento di incarichi aventi per 

oggetto lo svolgimento di attività didattiche integrative a insegnamenti nei cds I Bando a.a. 2017/18 
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5. rep. 294 - prot. 23201 del 25 maggio 2017 – rappresentanza studenti nei Gruppi di Riesame AQ e 

CPDS, dipartimento di Management – scorcio biennio 2016/17 e 2017/18: approvazione atti 

6. rep. 295 - prot. 23216 del 25 maggio 2017 – premio di laurea Associazione ANFIA - prot. n. 12960, 

rep. 167 del 23/3/017 - edizione 2016/2017. Approvazione della graduatoria 

7. rep. 304 - prot. 25436 del 7 giugno 2017 – nomina Commissione relativa al bando di selezione per il 

conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti estivi a sostegno di 

insegnamenti curriculari a.a. 2016/17  

8. rep. 308 - prot. 25701 del 8 giugno 2017 – approvazione atti e pubblicazione graduatoria relativa al 

bando di selezione per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti estivi 

a sostegno di insegnamenti curriculari a.a. 2016/17  

7. rep. 346 - prot. 27328 del 16 giugno 2017 – bando di selezione rep 287 del 23/5/2017 per il 

conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti ufficiali e bando di selezione 

rep. 288 del 23/5/2017 per lo svolgimento di corsi integrativi nei corsi di studio: nomina della commissione 

valutatrice per il conferimento degli incarichi relativi al corso di Laurea ET7 - Digital Management 

8. rep. 348 - prot. 27414 del 16 giugno 2017 – bando di selezione rep. 287/2017 per il conferimento di 

incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti ufficiali e bando di selezione rep. 288/2017 

per lo svolgimento di corsi integrativi nei corsi di studio: nomina della commissione valutatrice. 

Il Consiglio, unanime, ratifica i decreti del Direttore sopra riportati. 

I decreti sono depositati presso la segreteria del dipartimento. 

 
V -   Didattica 

V.9 -   Varie ed eventuali 

Il Presidente ricorda che nel corso del Consilium è emersa la proposta di dare maggiore visibilità alla 

didattica in lingua inglese offerta dal Dipartimento anche attraverso la trasformazione degli attuali 

curricula in un nuovo cds magistrale interamente in lingua inglese, fermo restando i contenuti. Il collega 

Finotto sta lavorando al piano degli insegnamenti e segnala la necessità di effettuare delle modifiche agli 

insegnamenti a libera scelta. 

Dopo ampio dibattito il Consiglio delega il prof. Finotto a definire Regolamento e piano delle coperture 

della nuova LM senza apportare modifiche alla struttura dei tre ex curricula in lingua inglese di EM4, EM6 

e EM7 che la compongono. 

Il Presidente segnala che, nella scheda SUA-RD va inserita la composizione del Collegio Didattico. A tal 

fine verranno sentiti i colleghi titolari di insegnamenti nella nuova LM e verrà inviata mail nel pomeriggio 

con la composizione definitiva. 

Il Consiglio prende atto. 
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alla presenza di tutti i componenti 

VI -   Internazionale 

VI.1 -   Comunicazioni 

Il Presidente segnala che si sta concludendo l’iter di approvazione del bando di Ateneo per il 

finanziamento di Adjunct e Visiting Professor e siamo in attesa della comunicazione ufficiale.  

Il Presidente coglie l’occasione per informare che, a seguito della sopravvenuta indisponibilità del prof. 

Joerg Metelmann, è stata presentata (in sostituzione) la candidatura del prof. Joan Manuel Batista 

Foguet, per la quale è stato richiesto un finanziamento di Ateneo per € 5.000,00.  

Verificare per visiting professore se cda ha approvato 

 
alla presenza di tutti i componenti 

VI -   Internazionale 

VI.2 -   DD ESCP-Europe: esiti selezione a.a. 2017/18  

Il Presidente informa che si è conclusa la procedura di selezione per l’ammissione al programma di 

doppio diploma con ESCP. La procedura prevede un test di ammissione on line tramite un’applicazione 

on line fornita direttamente da ESCP, che si è svolto il 5 giugno, e un colloquio che si è tenuto il 7 giugno 

scorso. 

Il Presidente dà lettura degli esiti della selezione per l’a.a. 2017/18 e chiede al Consiglio di approvare gli 

atti della selezione e la relativa graduatoria, riportata nella tabella che segue: 

Arvieri Alessandra 

Barbieri Milena 

Bianchi Michiel Caterina 

Cajani  Anna 

Capovilla  Lodovica 

Frioentini Luiz Gustavo 

Galeetto Elena 

Manfrin Vanessa 

Pitton Elisa 

Ranieri Da Re Nicola 

Serraglia Nicolò 

 
Il Consiglio, unanime, approva.  
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alla presenza di tutti i componenti 

VI -   Internazionale 

VI.2 -   Progetto Koiné: proposta rinnovo 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Saccon, delegata per l’internazionalizzazione, che sottopone al 

Consiglio la proposta di attivare, anche per il 2017/18, il progetto Koiné. Ricorda che il progetto, avviato 

nel 2015 e dedicato sia a docenti che a PTA del Dipartimento, finanzia due incarichi per il supporto alla 

didattica in lingua inglese oltre a spese connesse all’organizzazione di seminari di approfondimento delle 

tematiche linguistiche. Lo stanziamento per il 2018 sarà oggetto di delibera in sede di approvazione del 

budget di previsione. 

Considerati i risultati delle edizioni precedenti, il Presidente invita il Consiglio ad accogliere la proposta 

della prof.ssa Saccon. 

Il Consiglio, unanime, approva il rinnovo del progetto Koiné per l’a.a. 2017/18. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

VI -   Internazionale 

VI.3 -   Commissione Erasmus: proposta integrazione 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta pervenuta dalla prof.ssa Saccon di integrare la composizione 

della Commissione Erasmus del Dipartimento, considerata la temporanea assenza per congedo di alcune 

colleghe e le molte attività presidiate dalla Commissione. 

La Commissione oggi risulta composta, oltre che dalla prof.ssa Saccon che la presiede, dalle colleghe  

Anna Cabigiosu, Elisa Cavezzali, Gloria Gardenal e Maria Lusiani. 

Il Presidente propone di nominare il prof. Cervellati, che accetta. 

Il Consiglio, vista la disponibilità del prof. Cervellati, accoglie la proposta del Presidente. La Commissione 

Erasmus risulta così composta: 

Chiara Saccon (presidente) 

Anna Cabigiosu 

Elisa Cavezzali 

Enrico Maria Cervellati 

Gloria Gardenal 

Maria Lusiani. 
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alla presenza di tutti i componenti 

VI -   Internazionale 

VI.5 -   Nuove partnership Erasmus 

Il Presidente informa che è pervenuta dalla Commissione Erasmus del Dipartimento la proposta di 

attivazione di 4 nuovi accordi E+ e cede la parola alla prof.ssa Saccon, delegata 

all’internazionalizzazione. 

La prof.ssa Saccon illustra gli accordi E+ che si propone di attivare e segnala che l’Ufficio Mobilità darà 

seguito alla proposta se saranno rispettati i criteri previsti nelle nuove linee guida, fra questi la posizione 

degli Atenei nei ranking internazionali. Le nuove partnership sono: 

1. Università Strathclyde-Glasgow (Scozia) 

2. Università di Porto FEP (Portogallo) 

3. Università di Adger – School of Business and Law (Norvegia) 

4. Università di Poitiers (Francia) 

Dopo breve dibattito, il Consiglio, unanime, approva l’attivazione di accordi E+ con gli Atenei su citati. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

VI -   Internazionale 

VI.6 -   Ratifica decreti 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti propri decreti:  

1. rep. 303 - prot. 25430 del 7 giugno 2017 – commissione valutatrice per la selezione di studenti per 

l’ammissione al doppio diploma con ESCP Europe, a. a. 2017/2018 

Il Consiglio, unanime, ratifica il decreto del Direttore sopra riportato. 

I decreti sono depositati presso la segreteria del dipartimento. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

VI -   Internazionale 

V.7 -   Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

VII -   Bilancio 

VII.1 - Comunicazioni 

Il Presidente informa che CdA ha deliberato una proposta di utilizzo di parte delle riserve disponibili in 

chiusura di esercizio 2016, incluse le disponibilità a valere sui budget dei Dipartimenti, per potenziare le 
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azioni dell'Ateneo in termini di investimenti in capitale umano a sostegno della didattica e della ricerca e 

di assets tangibili rappresentati da attrezzature didattiche e scientifiche. Nello specifico il CdA propone di 

cofinanziare contratti RTD lett. a), assegni di ricerca e acquisti di attrezzature. Per ogni linea di 

finanziamento è richiesta, in misure diverse, il cofinanziamento da margini del Dipartimento. Sono  

definite le seguenti tempistiche: 

- RTD lett. a): emanazione bandi in coerenza con la programmazione del reclutamento dei Dipartimenti 

per il triennio 2017/2019, entro il 1^ febbraio di ciascuno degli anni 2018-2019 

- assegnisti: stipula contrattuale entro il 1.2.2018 

- attrezzature: ordine inviato al 1.2.2018 

 
(entra il prof. Pesenti) 
 
alla presenza di tutti i componenti 

VII -   Bilancio 

VII.2 – Variazioni di bilancio 

Il Consiglio incarica il Direttore dell’adozione delle variazioni di bilancio necessarie per dare attuazione 

alle deliberazioni contenute nel presente verbale ed a portarle a successiva ratifica. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

VII -   Bilancio 

VII.3 – Ratifica decreti 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti propri decreti:  

1. rep. 321 - prot. 25904 del 9 giugno 2017 – variazione di budget per acquisto strumenti informatici 

docente A. Perri e cofinanziamento progetto di Ateneo 2016, bando 273/2016 

2. rep. 322 - prot. 25907 del 9 giugno 2017 – variazione di budget per acquisto strumenti informatici prof. 

Giachetti 

3. rep. 332 - prot. 26973 del 15 giugno 2017 – budget della didattica 2016/17 – variazione progetto 

4. rep. 342 - prot. 27003 del 15 giugno 2017 – variazione di budget per 1 borsa di ricerca tutor F. Casarin, 

ente finanziatore Fondazione Ca’ Foscari – CUP H72F17000430007 

5. rep. 343 - prot. 27079 del 15 giugno 2017 – variazione di budget per 1 borsa di ricerca tutor F. Casarin, 

ente finanziatore Fondazione Ca’ Foscari – CUP H72F17000430007 

6. rep. 344 - prot. 27155 del 15 giugno 2017 – variazione di budget per 1 borsa di ricerca tutor F. 

Panozzo, ente finanziatore Regione Veneto LR 449/1978, DGR 347/2012 – CUP H72F17000260005 

Il Consiglio, unanime, ratifica i decreti del Direttore sopra riportati. 

I decreti sono depositati presso la segreteria del dipartimento. 
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alla presenza di tutti i componenti 

VII -   Bilancio 

VII.4 – Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

VIII -   Attività in c/terzi 

VIII.1 -   Contratto con APV 2017 (consulenza), budget di spesa e personale coinvolto – 

responsabile scientifico prof. Pesenti –  

Il Presidente informa il Consiglio che lo scorso 8.6.2017 è pervenuta, a mezzo PEC registrata al prot. n. 

25816, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, la lettera d’ordine 

2017.0000138 – “Strumento di supporto alle decisioni per la programmazione degli accessi ed uscite. 

Aggiornamento, simulazioni, integrazione con la single window nazionale e stesura capitolato tecnico”.  

Il Presidente informa il Consiglio che la lettera è soggetta ad accettazione ed è pertanto da ritenersi una  

proposta contrattuale. 

In particolare l’ASPV chiede al Dipartimento lo svolgimento delle attività che seguono:  

- analisi aggiornata del traffico marittimo lungo i canali di grande navigazione; 

- analisi critica delle attuali condizioni del traffico e simulazioni di scenari futuri a seguito di incrementi 

del traffico, variazione localizzative, organizzazione del traffico; 

-  aggiornamento del prototipo dello strumento per l’ottimizzazione di accessi / uscite al porto; 

-  verifica e calcolo della capacità utilizzata e residua del canale Malamocco-Marghera; 

- indicazioni per la realizzazione di un interfaccio per l’organizzazione del piano accosti; 

- supporto alla stesura di un capitolato tecnico per la messa a bando di gara della progettazione e 

realizzazione di uno strumento per l’ottimizzazione degli accessi / uscite interfacciato con gli strumenti 

di port communiti in uso e con gli strumenti nazionali single window. 

Output dell’incarico: 

- report dettagliato sulle simulazioni sulla capacità del canale Malamocco-Marghera a fronte dei diversi 

scenari 

- report sul comportamento funzionale del sistema (descrizione funzionale dei servizi forniti dal 

sistema, delle operazioni accessibili all’utente, struttura dei dati utilizzati dal sistema in input e in output) 

verso un corrispettivo di euro 24.000,00 iva esente art. 9, comma 1, punto 6 dpr 633/1972. 

Il Presidente, visto il vigente regolamento conto terzi, ricorda al Consiglio che l’oggetto del contratto 

rientra nell’ambito dell’attività conto terzi di consulenza. 
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Il Presidente propone al Consiglio di accettare la proposta contrattuale e di individuare nel prof. R. 

Pesenti il responsabile della prestazione; sentito il prof. Pesenti chiede altresì di approvare il seguente 

budget di spesa: 

  RICAVI COSTI 

Ricavi da att. commerciale per consulenza 24.000,00   

Trasf. 5%  per spese generali di dipartimento (delibera CdA 

18/12/2015) 
  1.200,00 

Trasf. 7%  per fondo di supporto alla ricerca (delibera CdA 

18/12/2015) 
  1.680,00 

Trasf. 8% per il Fondo Comune di Ateneo (delibera CdA 

18/12/2015) 
  1.920,00 

Compensi al personale docente    18.500,00 

Compensi al personale  PTA   700,00 

TOTALE 24.000,00 24.000,00 

 

Al progetto parteciperà il seguente personale tecnico amministrativo: dott.ssa Sonia Pastrello, dott.ssa 

Patrizia Ruzza, dott.ssa Elisabetta Cagnin. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 
alla presenza di tutti i componenti 

VIII -   Attività in c/terzi 

VIII.2 -   Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 13.30. 

 

la Segretaria verbalizzante    il Presidente 

dott.ssa Sonia Pastrello     prof. Gaetano Zilio Grandi 

 


