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Il giorno 15 marzo 2017 alle ore 10.30 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 del personale docente fascia corrispondente e superiore 

I. Personale docente 

I.1  Sospensione richiesta attivazione contratto RTDA su progetto ODYCCEUS – SSD SECS-S/06 e 

SSD INF/01 

I.2  Varie ed eventuali 

      I.2.1 Nuove nomine: referente Linguistico CEL, referente per la ricerca SSD SECS-P/07, 

integrazione commissione Erasmus 

         I.2.2 Altro 

Alla presenza di tutti i componenti 

II. Comunicazioni 

III. Approvazione verbali sedute precedenti – 30/11/16, telematico 28/02/17 

IV. Ricerca 

IV.1 Comunicazioni  

  IV.1.1 Esiti rilevazione utilizzo software 

  IV.1.2 Altro 

IV.2 Relazione Ricerca 2016: presentazione bozza 

IV.3 Progetto di Ateneo “Inter- and intra-organizational global knowledge networks: a multi-level analysis 

of antecedents and implications”, modifica budget - dott. Perri; 

IV.4 Convenzioni di ricerca  

IV.4.1 Protocollo d’intesa tra Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino e 

ANFIA – rif. prof. Zirpoli; 

IV.4.2 Convenzione quadro con L’Università di Modena Reggio Emilia – rif. prof. Zirpoli.  

IV.5 Borse di Ricerca 

IV.5.1 Varie ed eventuali 

- “Le influenze del diritto antidiscriminatorio sul diritto del lavoro alla luce delle ultime riforme del 

mercato del lavoro […]” – decorrenza borsa di ricerca R. Zucaro – rif. prof. G. Zilio Grandi 

IV.6 Assegni di Ricerca 

IV.6.1 Valutazione finale assegnisti 

IV.6.2 Varie ed eventuali 

IV.7 Progetti 
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IV.7.1 Interreg MED: proposta progettuale “DOMUSinMED Decarbonising and optimising mobility 

management in MED Urban areas with SUMP (new integrated version)”   – rif. prof. Stocchetti 

 IV.7.2 Progetto “ODYCCEUS - Opinion Dynamics and Cultural Conflict in European Spaces” H2020- 

FET PROACT-01-2016 – assegni di ricerca - rif. prof. Warglien 

IV.7.3 Progetto FSE “ICT, branding e marketing evoluto per le industrie creative e culturali del lusso” 

cod. 4049/1/1/784/2015 –– relazioni finali P. Rondina, R. Rivi e P. Carlucci e liquidazione 

contratto P. Rondina - rif. prof. Panozzo 

IV.8 Varie ed eventuali. 

  IV.8.1 Ratifica decreti  

  IV.8.2 Altro 

V. Didattica 

V.1  Revisione Corsi di Laurea Magistrale 2018-2019 e comunicazioni 

V.2  Assegnazione contratti di docenza corsi ufficiali ed integrativi 

V.3  Programmazione didattica a.a. 2016/2017 

V.3.1 Coperture insegnamenti 

V.3.2. Varie ed eventuali 

V.4  Programmazione didattica a.a. 2017/2018  

V.4.1 Mutuazioni 

V.4.2 Lauree Plus 

V.4.3 Modifica regolamento Digital Management 

V.4.4 Test CISIA CdL triennali, sorveglianza aule 

V.4.5  Varie ed eventuali 

V.5  Scuole Interdipartimentali 

V.5.1 Scuola di Servizio Sociale e Politiche Pubbliche (budget) 

V.5.2 Varie ed eventuali  

V.6  Premi e Borse di Studio 

 V.6.1 Borsa di Studio Porsche 

V.6.2 Varie ed eventuali  

V.7   Master  

V.8   Didattica innovativa: Experior 4 periodo 

V.9   Varie ed eventuali 

 V.9.1 Ratifica Decreti 

V.9.2 Budget open day 7 e 8 aprile 2017 

V.9.3 Trasferimento a DEC per contributo attività didattiche comuni  
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V.9.4 Altro 

VI. Internazionale 

VI.1  Comunicazioni 

VI.2  Programmi di mobilità: Programma Intensive Week - Scribe21 

VI.3  Varie ed eventuali 

VII. Affidamento incarichi 

VII.1 Comunicazioni 

VI.2 Autorizzazione indizione selezione pubblica per affidamento incarico di collaborazione finalizzata 

alla ricerca sul tema "Analisi della disponibilità a pagare del consumatore per il vino biologico” – rif. 

prof.ssa Trevisan – progetto MAN.MRGGTREVISAN 

VI.3 Autorizzazione indizione selezione pubblica per affidamento incarico di collaborazione per didattica 

innovativa e terza missione del Dipartimento - progetto MAN.FDESTERNIPERDIDATTICA 

VIII.  Dottorato di Ricerca 

VIII.1 Comunicazioni e varie ed eventuali 

IX. Terza missione 

IX.1  Richiesta patrocinio convegno sulla fiscalità e industria 4.0 prof. Tosi 

IX.2 Varie ed eventuali 

 IX.2.1 Consilium 

 IX.2.2 Evento “Economia che fa notizia” 7-9 giugno 2017 

 Bilancio 

X.1 Ratifica decreti di urgenza 

X.2 Riporti e riassegnazione di economie 

X.3 Varie ed eventuali 

  X.3.1 Accettazione proposta transattiva con agenzia viaggi Tripsta 

  X.3.2 Altro 

X. Varie ed eventuali 

XI.1 Corso di formazione Fondazione CRUI-COINFO 3 e il 4/05/2017 “Percorso formativo, nuovi requisiti 

e procedure per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”- Autorizzazione 

partecipazione del personale e prelievo fondo di riserva 

XI.2  Altro 

  Presenti Giustificati  Giust. art. 

94 lett e) RA 

Assenti  

 Professori di I fascia     
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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 4    

7 Mio Chiara  3   

8 Olivotto Luciano 5    

9 Pesenti Raffaele 6    

10 Pontiggia Andrea 7    

11 Proto Antonio 8    

12 Rigoni Ugo 9    

13 Chiara Saccon 10    

14 Sostero Ugo 11    

15 Tosi Loris  4   

16 Trevisan Giovanna 12    

17 Vescovi Tiziano 13    

18 Warglien Massimo 14    

19 Zilio Grandi Gaetano 15    

20 Zirpoli Francesco 16    

 Professori di II fascia     

1 Bagnoli Carlo    1 

2 Bernardi Bruno  5   

3 Bonesso Sara 17    

4 Buzzavo Leonardo 18    

5 Calcagno Monica 19    

6 Cavezzali Elisa   1  

7 Checchinato Francesca   2  

8 Cordazzo Michela 20    

9 Ellero Andrea 21    

10 Favaretto Daniela  6   

11 Favero Giovanni 22    

12 Ferrarese Pieremilio 23    
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13 Funari Stefania 24    

14 Gerli Fabrizio 25    

15 Giachetti Claudio 26    

16 Mantovani Guido Massimo 27    

17 Mauracher Christine 28    

18 Micelli Stefano 29    

19 Panozzo Fabrizio 30    

20 Procidano Isabella 31    

21 Russo Salvatore 32    

22 Stocchetti Andrea    2 

23 Tamma Michele 33    

24 Tolotti Marco 34    

25 Viotto Antonio  7   

 Ricercatori     

1 Baschieri Giulia 35    

2 Cabigiosu Anna 36    

3 Colapinto Cinzia  8   

4 Fasan Marco 37    

5 Fasano Giovanni 38    

6 Finotto Vladi 39    

7 Gardenal Gloria 40    

8 Interdonato Maurizio  9   

9 Lusiani Maria 41    

10 Mancin Moreno 42    

11 Marcon Carlo 43    

12 Perri Alessandra 44    

13 Rocco Elena 45    

14 Vaia Giovanni   10   

15 Vedovato Marco  46    

 Rappresentanti degli studenti     

1 Coglitore Alberto    3 

2 Longo Simone    4 

 Rappresentanti del personale     
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1 Chicca Morena 47    

2 Ruzza Patrizia  11   

  Presenti Giustificati Giust Art.94 Assenti ing. 

64 Numero legale raggiunto 47 11 2 4 

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

Il segretario di Dipartimento, avv. Esterita Vanin, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. 

Sono pervenuti n. 11 giustificativi di assenza; n. 2 giustificativi ex art. 94 lettera e) del R.A. per congedo. 

Constatato che i presenti (47) raggiungono il numero legale (33), il Presidente dichiara aperta la seduta. 

La seduta ha avuto termine alle ore 12.20. 

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 personale docente fascia corrispondente e superiore 

I. Personale docente 

Chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 bandita dall'Ateneo nel settore 

concorsuale 13/B4 (DR 557/16), settore s-d SECS-P/09 

Il Direttore comunica che sono pervenuti dall’ufficio personale docente il decreto di approvazione atti 

D.R. 163/2017, il verbale della commissione e i curricula dei candidati giudicati meritevoli nella 

procedura selettiva  per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 

13/B4, settore s-d SECS-P/09(rif. D.R. 557/16). Tali documenti sono stati condivisi in area 

amministrativa web tra i documenti da visionare per la seduta odierna. 

Il Direttore ricorda che, come previsto dal relativo Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di 

Dipartimento proporre al Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la 

chiamata del candidato comparativamente migliore. Qualora il numero complessivo dei voti non 

favorevoli, tra contrari e astenuti, alla chiamata del candidato comparativamente migliore sia prevalente 

e almeno pari alla maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, la proposta di chiamata è 

respinta e il verbale, che dovrà darne adeguata motivazione, verrà trasmesso al Consiglio di 

Amministrazione per la conclusione della procedura. 

La delibera di chiamata dev'essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

professori di prima e seconda fascia del Dipartimento e che occorrerà procedere alla verifica 

dell'inesistenza della incompatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 240/10 (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 Direttore riassume la procedura adottata dalla Commissione, composta dai proff. Marco Bigelli, 

Roberto Barontini e dal prof. Giorgio Stefano Bertinetti. 

La Commissione ha valutato i profili e le relative pubblicazioni dei 6 candidati che hanno presentato 

domanda. Valutati comparativamente i 6 profili la Commissione ha deciso di convocare alla prova orale i 

seguenti 3 candidati: Cervellati Enrico Maria, Dell’Acqua Alberto, Gianfrate Gianfranco. 

Alla prova orale del 14/02/2017 è risultato assente il candidato Dell’Acqua Alberto; al termine dei colloqui 

la commissione ha ritenuto meritevoli tutti e due i candidati Cervellati Enrico Maria e Gianfrate 

Gianfranco i cui CV sono stati messi a disposizione in area amministrativa web di Dipartimento 
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unitamente al verbale della Commissione giudicatrice e tutta la documentazione da visionare in vista 

della seduta del Consiglio. 

I Giudizi finali della Commissione riportati all’allegato C del verbale dei candidati Cervellati Enrico Maria 

e Gianfrate Gianfranco, vengono letti e commentati dal Direttore. Tra essi risulta essere 

comparativamente migliore il candidato CERVELLATI Enrico Maria, nato a Faenza (RA) il 27/6/1975 

come da decreto del Rettore nr. 163 prot. nr. 9218 del 2/3/17. 

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 Cervellati Enrico Maria 

individuato come meritevole di chiamata in quanto comparativamente migliore in riferimento alle 

esigenze del Dipartimento. 

Il Consiglio nella composizione prevista per la chiamata dei professori associati approva all’unanimità. 

 

Alla presenza del personale docente fascia corrispondente e superiore 

I.1  Sospensione richiesta attivazione contratto RTDA su progetto ODYCCEUS – SSD SECS-S/06 

e SSD INF/01 

Il Direttore ricorda che nella seduta del 15/02/17, su richiesta dei proff. Warglien e Li Calzi, è stata 

approvata l’attivazione di due procedure selettive per il reclutamento di 2 ricercatori ex art. 24, c. 3 lett. a), 

a tempo definito, uno nel SSD INF-01 e l’altro nel SSD SECS-S/06 sul progetto di ricerca Odycceus. La 

richiesta di attivazione era stata deliberata sub-condicione alla decisione che la Commissione Europea, 

che in data 22 marzo p.v., avrebbe dovuto assumere un provvedimento in merito alla possibilità di 

considerare o meno gli assegni di ricerca rendicontabili come costi di personale nei progetti finanziati 

nell'ambito del Programma Horizon 2020. 

Il Direttore comunica che la Commissione Europea anticipando i tempi, ha comunicato la possibilità di 

rendicontare gli assegni di ricerca e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa come costi di 

personale, anziché come sub-contratti, nei progetti finanziati nell'ambito del Programma Horizon 2020.  

I docenti impegnati nel progetto prof. Warglien e Li Calzi hanno dunque richiesto la sospensione della 

proceduta per il reclutamento di nr. 2 RTDA, come da delibera nella seduta del Consiglio di Dipartimento 

del 15 febbraio 2017, chiedendo contestualmente l’attivazione di nr. 2 assegni di ricerca finanziati al 100% 

su fondi del progetto Odycceus, essendo tale tipologia contrattuale più aderente alle esigenze del 

progetto. 

Il Consiglio approva la sospensione della richiesta di attivazione della procedura di selezione dei RTDA. 
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I.2  Varie ed eventuali 

Tavolo di coordinamento Dipartimento di Management ed Economia 

Il CdD ha ritenuto, vista la stretta interdipendenza di molte attività svolte dai dipartimenti, che tali obiettivi 

possano ed anzi debbano essere raggiunti, come gia accade, attraverso il prezioso lavoro degli uffici, dei 

delegati, dei collegi didattici  e infine dei Direttori, anche sul piano delle preventive informazioni relative a 

scelte strategiche di entrambi i dipartimenti.  

Il Dipartimento di Management ritiene infine di ringraziare i colleghi di entrambi i dipartimenti che si sono 

interessati a tali questioni,  nonché, ovviamente,  la Prorettrice alla didattica ed il Rettore che hanno 

individuato tale strada. 

 

      I.2.1 Nuove nomine: referente Linguistico CEL, referente per la ricerca SSD SECS-P/07, 

integrazione commissione Erasmus 

Il Direttore comunica che a fronte della nomina della prof.ssa Michela Cordazzo quale delegata 

all’Assicurazione e Qualità del Dipartimento, la stessa docente sarà sostituita dott. Marco Vedovato come 

referente linguistico e della formazione dei CEL, e dal prof. Salvatore Russo come referente del SSD per 

la ricerca. 

A fronte dell’intensificarsi delle attività della commissione internazionale di Dipartimento oggi composta 

dalle proff.sse Saccon, Cavezzali, Gardenal e Lusiani, e dall’assenza per maternità della prof.ssa 

Cavezzali, la commissione viene integrata dalla partecipazione della dott.ssa Anna Cabigiosu. 

 

         I.2.2 Altro 

Nulla da deliberare. 

 

Alla presenza di tutti i componenti 

II. Comunicazioni 

Si comunica che sono stati predisposto dei MODULI di google per le richieste di acquisto di beni e 

servizi e le richieste relative ad EVENTI (EVENTI: Richiesta acquisto beni e servizi e incarico a 

conferenziere). I docenti potranno quindi fare le richieste alla segreteria compilando tali moduli che 

consentono una più semplice gestione dell’iter degli acquisti. Dopo l’invio dell’email, la collega che 

prenderà in carico l’acquisto vi contatterà per darvi informazioni in merito a tempistiche e quant’altro. 

 

III. Approvazione verbali sedute precedenti – 30/11/16, telematico 28/02/17 
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Il Direttore comunica che sono stati pubblicati in area amministrativa web di Dipartimento i verbali del – 

30/11/16 ed il verbale telematico 28/02/17 di cui chiede l’approvazione. 

Il Consiglio approva. 

 

IV. Ricerca 

IV.1  Comunicazioni 

IV.1.1 Esiti rilevazione utilizzo software. 

Il Direttore comunica che il prof. Tolotti durante il mese di febbraio 2017 ha lanciato una breve survey tra i 

docenti del dipartimento per verificare quale fosse l’utilizzo di alcuni software (SW) e database (DB) che 

erano risultati di interesse in una precedente ricognizione effettuata nel 2014. La survey è servita anche 

per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse per ulteriore SW o DB non in dotazione attualmente. 

27 docenti su 61 hanno risposto; i risultati in sintesi suggeriscono quanto segue: 

I software più utilizzati sono: 

- Acrobat XII Pro (57% dei rispondenti) utilizzato talvolta anche con licenze personali;  

- Mathematica (20%), utilizzato principalmente grazie a una licenza di campus disponibile; 

- Matlab (24%) di cui abbiamo a disposizione la licenza di Campus finanziata, da quest’anno, 

direttamente su fondi di ateneo;  

- Nvivo (17%) utilizzato principalmente su licenze personali dei singoli docenti;  

- SPSS (24%) utilizzato in alcuni casi con licenze personali e in altri casi con licenza di dipartimento e 

- Stata 13 (20%) utilizzato principalmente con licenze personali.  

Per quanto riguarda i database, i più utilizzati sono: 

  AIDA (60%), Bloomberg (38%), ORBIS (37%).  

I 3 DB sono acquistati con fondi della biblioteca anche se qualcuno preferisce utilizzare licenze 

personali.  

Il Comitato Ricerca, nella seduta del 08/03/2017, ha discusso sui dati emersi dalla survey e propone: 

 Acquisto di una licenza Acrobat Pro per tutto il personale docente e amministrativo (verificando se 

tale acquisto può essere fatto da ASIT a livello di campus); 

 Acquisto di software SPSS a livello di Ateneo, magari sondando l’utilizzo da parte dei colleghi 

del DAIS.  

 Non rinnovare l’acquisto del database MarketLine utilizzato soprattutto a fini didattici e per tesi di 

laurea (spesa condivisa al 50% col DEC).  
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Infine, con fondi “una tantum” erano stati acquistati dei software per i dottorandi. In particolare Nvivo 

11, SPSS, Stata, TALTAC, Ucinet.  

 
 

IV.1.2 Altro 

Il Direttore ricorda che è aperta la Call for Speakers per l’invito di docenti esterni al Dipartimento in 

occasione delle Management Lectures previste per il prossimo a.a. 2017-2018.  

Le proposte dovranno essere inviate via mail a phd.seminar@unive.it entro il 15 giugno 2017. Come 

specificato nella Call, nel caso in cui le proposte ricevute siano superiori a 5, sarà data priorità alle 

domande arrivate prima: per questo, al fine di evitare disguidi, saranno considerate solo le proposte 

inviate a phd.seminar@unive.it .  

Per ogni ulteriore informazione far riferimento alle coordinatrici Giulia Baschieri e Cinzia Colapinto. 

 

IV.2  Relazione Ricerca 2016: presentazione bozza  

Il Direttore comunica che il Comitato Ricerca ha predisposto la Relazione annuale sulle attività di Ricerca 

del Dipartimento come da documentazione resa disponibile online per l’odierna seduta. 

Il Direttore invita i docenti ad inviare eventuali segnalazioni ai proff. Favero, Funari, Fasano e Gardenal 

entro e non oltre mercoledì 22 marzo p.v. in modo da poter intervenire nel documento che sarà portato in 

approvazione, nella stesura finale, per la seduta del Consiglio prevista per mercoledì 5 aprile 2017.  

Il Consiglio prende atto. 

 

IV.3 Progetto di Ateneo “Inter- and intra-organizational global knowledge networks: a multi-level 

analysis of antecedents and implications”, modifica  budget - rif. dott.ssa Perri; 

Il Direttore comunica che la dott.ssa Alessandra Perri ha chiesto una modifica al budget del progetto di 

ricerca “Inter- and intra-organizational global knowledge networks: a multi-level analysis of 

antecedents and implications” (misura 1 del bando D.R. rep. n. 273/2016) a cui l’Ateneo ha 

riconosciuto un contributo pari ad Euro 23.350,00. Il CR, per quanto di sua competenza, nelle seduta del 

08/03/2017 ha espresso e parere positivo sulla richiesta avanzata dalla dott.ssa Perri di utilizzare parte dei 

fondi messi a disposizione dal dipartimento per cofinanziare l’assegno di ricerca per altre spese collegate 

al progetto. Più precisamente nel bilancio di previsione 2017 sono stanziati 11.500,00 Euro per il 

cofinanziamento dell’assegno da attivare sul progetto di ateneo. Vista l’esigenza di far decorrere l’assegno 

mailto:phd.seminar@unive.it
mailto:phd.seminar@unive.it
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dal 1 settembre invece che il 1 luglio, ci sarebbe una quota stanziata e non spesa di circa 3.640,00 Euro 

(e che, come noto, non potrà essere riportata nel 2018).  

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare  tale quota (3.640,00 Euro) per finanziare altre spese già in 

budget, mentre la parte corrispondente di costo dell'assegno (3.640,00 Euro) che sarà riportata al 2018 

potrà essere finanziata a valere sui fondi del progetto messi a disposizione dell'Ateneo. 

Il Consiglio approva le modifiche al budget e le relative procedure contabili/variazioni di bilancio. 

 

IV.4 Convenzioni di Ricerca  

IV.4.1 Protocollo d’intesa tra Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura di Torino e ANFIA 

– rif. prof. Zirpoli; 

Il Direttore propone di approvare la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, l’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria 

Automobilistica) e il Dipartimento di Management per il tramite del CAMI (Center for Automotive & Mobility 

Innovation) per la realizzazione dell’edizione 2017 dell’Osservatorio sulla componentistica automotive 

nazionale (la bozza del documento è stata resa disponibile per la seduta odierna). 

L’attività di ricerca sulla filiera automotive italiana, avviata nel 1997 dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Torino rappresenta un importante strumento conoscitivo di un settore 

strategico per l’economia nazionale: nel corso della pluriennale attività di ricerca strutturata come 

“Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana”, sono stati coinvolti altri soggetti istituzionali, impegnati 

nell’analisi del settore e si è ampliata l’attività di studio a comparti non strettamente riconducibili alla 

produzione di parti e componenti autoveicolari. A partire dall’edizione 2016, l’Osservatorio è tornato ad 

occuparsi della componentistica in senso stretto ed è stato quindi rinominato “Osservatorio sulla 

componentistica automotive italiana”, realizzato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Torino, dall’ANFIA, dalla Camera di Commercio di Modena e dal CAMI dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia – Dipartimento di Management, attraverso la predisposizione del rapporto annuale e degli 

approfondimenti sui distretti autoveicolari piemontese ed emiliano. 

La collaborazione tra le Parti sopra citate si propone quindi di perseguire finalità di 

 studio e ricerca nel settore automotive e di realizzare il rapporto annuale dell’”Osservatorio sulla 

componentistica automotive italiana 2017”, individuando l’universo da indagare nei seguenti settori di 

attività: produzione di componenti e motori; sistemi e moduli; ingegneria e design. I Soggetti coinvolti 

dovranno svolgere le attività previste per la realizzazione dell’Osservatorio con risorse proprie 

impegnandosi a non richiedere un rimborso degli oneri sostenuti alle altri Parti. 
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Il Consiglio approva la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e nomina il prof. Francesco Zirpoli in qualità di 

referente del Dipartimento di Management. 

 

IV.4.2 Convenzione quadro con l’Università di Modena e Reggio Emilia – rif. prof. Zirpoli; 

Il Direttore propone di approvare la sottoscrizione della Convenzione quadro con l’Università di Modena 

Reggio Emilia – Dipartimento di Economia “Marco Biagi” per la realizzazione dell’edizione 2017 

dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana (la bozza del documento è stata resa 

disponibile per la seduta odierna). 

Il CAMI (Center for Automotive and Mobility Innovation) del Dipartimento di Management ha siglato un 

Protocollo d’Intesa (rep. 42/2016 del 24/03/2016) che lo qualifica come soggetto promotore (insieme ad 

ANFIA, CCIAA di Torino e CCIAA di Modena) dell’edizione 2016 dell’”Osservatorio sulla componentistica 

automotive italiana”, che sarà rinnovato per l’edizione 2017; l’Università di Modena Reggio Emilia – 

Dipartimento di Economia “Marco Biagi” ha più volte rilevato la fondamentale esigenza di attivare una 

politica sistematica di collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni pubbliche/l’impresa privata, al 

fine di raccordare le attività di ricerca e formative con le esigenze del mondo produttivo. 

Il Dipartimento di Management – CAMI e il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 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. 

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

composto da n. 2 componenti per ciascun Ente, 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. 

Il Consiglio approva la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e nomina il prof. Francesco Zirpoli in qualità di 

referente del Dipartimento di Management. 

 

IV.5. Borse di Ricerca 

IV.5.1 Varie ed eventuali 

 “Le influenze del diritto antidiscriminatorio sul diritto del lavoro alla luce delle ultime riforme del 

mercato del lavoro […] – decorrenza borsa di ricerca R. Zucaro – rif. prof. Zilio Grandi; 
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Il Direttore comunica la decorrenza del contratto di collaborazione ad attività di ricerca dell’avv. Rosita 

Zucaro, vincitrice della selezione per l’assegnazione della borsa di ricerca “Le influenze del diritto 

antidiscriminatorio sul diritto del lavoro alla luce delle ultime riforme del mercato del lavoro, con focus sul 

licenziamento discriminatorio” (CUP H72F16000920007) di durata 6 mesi e di importo pari ad Euro 

6.000,00 (esente IRPEF e non rilevante IRAP), come stabilito nel Decreto del Direttore che approva gli atti 

della Commissione giudicatrice rep. 96/2017 prot. 6904 – III/13 del 17/02/2017. Il contratto decorre dal 

01/03/2017 fino al 31/08/2017. Il tutor è il prof. Gaetano Zilio Grandi come da delibera del Consiglio di 

Dipartimento n. 14 del 14/12/2016.  

Il Consiglio prende atto. 

IV. 6 Assegni di Ricerca  

 IV.6.1 Valutazione finale assegnisti 

Il Direttore comunica che il Comitato Ricerca, nella seduta del 8 marzo 2017, ha espresso i seguenti 

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

- Ruzza Alessandro (tutor prof. S. Russo) assegno di ricerca - Tipo Progetto specifico - dal titolo 

“Metodologie, schemi di analisi e strutture di rendicontazione innovative a supporto del processo di 

formazione del documento istituzionale: Relazione sulla Gestione Esercizio 2013 - Analisi dei bilanci della 

Aziende del Servizio Socio Sanitario del Veneto. Oltre l’informazione finanziaria. Verso una prospettiva di 

reporting integrato nelle aziende sanitarie”, Rinnovo prot. 60518-III/13 del 17/12/2015 al contratto Rep. 

160/2014 prot. 54927 – III/13 del 17/12/2014, con scadenza 31 dicembre 2016. Presa visione dei 

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

Dipartimento, il Comitato Ricerca, nella suddetta seduta, ha espresso parere positivo per quanto di sua 

competenza.  

Il Consiglio approva la relazione finale. 

 

IV.2 Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 

IV.7 Progetti 

IV.7.1 Interreg MED: proposta progettuale “DOMUSinMED Decarbonising and optimising mobility 

management in MED Urban areas with SUMP (new integrated version)” – rif. prof. Stocchetti; 

Il Direttore comunica che il prof. Andrea Stocchetti intende partecipare alla 2nd Call for Proposals Interreg 

MED PROGRAMME 2014-2020 (Integrated  projects - AXIS 2 - Specific Objective 2.3) - con la proposta 
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progettuale dal titolo “DOMUSinMED Decarbonising and optimising mobility management in MED Urban 

areas with SUMP (new integrated version)”. La call scade il 31/03/2017.  

Il Direttore chiede di autorizzare la partecipazione alla call, come da proposta progettuale resa disponibile 

per l’odierna seduta che prevede il seguente budget per il Dipartimento di Management: 

Voce  Previsione di spesa 

- A  

 Finanziamento 

richiesto - B  

Margine su 

costi 

diretti            

C = B - A 

Personale  € 208.006,00   € 282.239,23   € 74.233,23  

Attrezzature  € 5.600,00   € 5.600,00   € -    

Missioni  € 32.000,00   € 32.000,00   € -    

Acquisti e altri costi diretti  € 13.500,00   € 13.500,00   € -    

 TOTALE   € 259.106,00   € 333.339,23   € 74.233,23  

 Costi indiretti riconosciuti nella misura del 

15% di B del finanziamento di staff 

richiesto al progetto  

 € -     € 42.335,88   

 TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO    € 375.675,11  

TOTALE PREVISIONE DI SPESA AL 

NETTO DELLE QUOTE DI 

STRUTTURA 

 € 259.106,00    

 Quota di Ateneo (60% dei costi indiretti)*   € 25.401,53    

 Quota di Dipartimento (40% dei costi 

indiretti)*  

  € 16.934,35   

 Margine di progetto al netto della quota di 

struttura del Dipartimento  

  € 74.233,23   

 MARGINE COMPLESSIVO DEL 

DIPARTIMENTO  

  € 91.167,58   

* Prelievi Fondo di Supporto Alla ricerca, ex *Art. 3 comma a reg. Fondo di supporto att.tà di ricerca, DR 477 12.06.2013 e modificato D.R. 

n. 143 del 13/02/2015 e con D.R. n. 103 del 16/02/2016ù 

 

Il Consiglio approva la presentazione della proposta progettuale. 
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IV.7.2 Progetto “ODYCCEUS - Opinion Dynamics and Cultural Conflict in European Spaces” 

H2020- FET PROACT-01-2016 – assegni di ricerca - rif. prof. Warglien; 

Il Direttore comunica che la Commissione Europea ha reso noto un’importante novità rispetto alla 

possibilità di rendicontare gli assegni di ricerca e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

come costi di personale, anziché come sub-contratti, nei progetti finanziati nell'ambito del Programma 

Horizon 2020. A tal riguardo il prof. Warglien ha richiesto la sospensione della proceduta per il 

reclutamento di nr. 2 RTD A, come da delibera nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 15 febbraio 

2017, e contestualmente richiede l’attivazione di nr. 2 assegni di ricerca finanziati al 100% su fondi del 

progetto Odycceus.  

I due progetti di ricerca, per l’attivazione degli assegni di ricerca, resi disponibili online per l’odierna 

seduta, sono i seguenti: 

 

Titolo:"Models of strategic interaction under competing cultural frames" 
SSD: SECS-S/06 

Tutor: Marco LiCalzi 
Durata: 36 mesi 
Requisito di ammissione: Titolo di dottore di ricerca, o equivalente 
Denominazione ente finanziatore: EU (FETPROACT 2016) 
Importo erogato dall’ente finanziatore : Euro 108.000,00 
 

 

Titolo: "Conceptual spaces, opinion dynamics and cultural conflict: a computational linguistics 
analysis"  
SSD: INF/01 

Tutor: Massimo Warglien 
Durata: 36 mesi 
Requisito di ammissione: Dottorato 
Denominazione ente finanziatore: EU (FETPROACT 2016) 
Importo erogato dall’ente finanziatore: 108.000 euro 

 

Il Direttore precisa che gli assegni di ricerca sopra descritti avranno un importo – pari ad Euro 29.400,00 

annuo lordo percipiente – superiore rispetto al minimo ministeriale (lordo annuo – al netto degli oneri a 

carico dell’amministrazione erogante – pari ad Euro 19.367,00) come stabilito dal Decreto MIUR n. 102 

del 09/03/2011 e pubblicato in G.U. del 20/06/2011 n. 141. Questa decisione nasce dall’esigenza di 

selezionare candidati altamente specializzati, con esperienze internazionali e CV altamente 

professionalizzanti, i cui profili possono dirsi paragonabili a quelli di ricercatori a tempo determinato di tipo 

A. 

Il Consiglio approva l’attivazione dei bandi di selezione ed il criterio di determinazione dell’importo. 
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IV.7.3 Progetto FSE “ICT, branding e marketing evoluto per le industrie creative e culturali del 

lusso” cod. 4049/1/1/784/2015 –– relazioni finali P. Rondina, R. Rivi e P. Carlucci e liquidazione 

contratto P. Rondina - rif. prof. Panozzo; 

Il Direttore comunica che, nell’ambito del progetto FSE “ICT, branding e marketing evoluto per le industrie 

creative e culturali del lusso” cod. 4049/1/1/784/2015 di cui è responsabile scientifico il prof. Fabrizio 

Panozzo e che vede il Dipartimento coinvolto in qualità di Soggetto Partner, si sono conclusi i seguenti 

contratti di collaborazione ad attività di ricerca: 

 dott. Paolo Rondina – BRic “Marketing evoluto nel settore del lusso attraverso lo storytelling video” 

(profilo 1 – bando II rep. 589/216) – contratto rep. 218/2016 prot. 49632 – III/13 del 09/11/2016 concluso 

in data 08/02/2017; 

 dott.ssa Raffaella Rivi – BRic “Marketing evoluto nel settore del lusso attraverso lo storytelling 

video” (profilo 1 – bando I rep. 842/2015) – contratto rep. 11/2016 prot. 6187 – III/13 del 12/02/2016; 

 dott. Paolo Carlucci – BRic “Comunità creative per l’identità territoriale e l’innovazione sociale nelle 

industrie del lusso” (profilo 3 – bando I rep. 842/2015) – contratto rep. 09/2016 prot. 6112 – III/13 

dell’11/02/2016. 

La borsa di ricerca del dott. Rondina aveva una durata pari a 3 mesi, con avvio dal 09/11/2016 per un 

importo complessivo di Euro 4.350,00; ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti da parte della Segreteria, il 

borsista non ha ancora consegnato la documentazione finale richiesta. Ciò implica l’impossibilità di 

predisporre il decreto di liquidazione (vista la brevità di durata della borsa, come prescritto nel 

Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse per attività di ricerca all’art. 4, l’importo è erogato alla 

conclusione del contratto), oltre a ritardare l’invio dei materiali al Soggetto Attuatore (Adecco Formazione 

s.r.l.), il quale ha 60 giorni di tempo dal termine del progetto (chiuso il 28/02/2017) per la presentazione 

del rendiconto finale alla Regione del Veneto. 

Le borse di ricerca della dott.ssa Rivi e del dott. Carlucci avevano una durata pari a 12 mesi ciascuna, con 

avvio dal 29/02/2016 per un importo complessivo di Euro 17.400,00 ciascuna borsa: i borsisti hanno 

consegnato, in data 07/03/2017 presso la Segreteria Amministrativa, i piani operativi consuntivi relativi al II 

semestre e le relazioni finali (disponibili tra i materiali allegati alla seduta odierna), descrivendo nel 

dettaglio il percorso di ricerca svolto nei mesi di attività, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 10 del 

Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse per attività di ricerca e alla D.G.R. 784 del 14/05/2015. 

Il Consiglio prende atto e approva i piani operativi consuntivi del II semestre e le relazioni finali dei borsisti 

dott.ssa Rivi e dott. Carlucci.  
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Per quanto concerne invece il caso del dott. Rondina, non ricevendo riscontri dal responsabile scientifico 

prof. Fabrizio Panozzo, il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento l’autorizzazione a procedere con 

l’inoltro di una lettera di diffida al borsista, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il 

termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della stessa per la consegna definitiva dei materiali richiesti. 

Nell’eventualità che anche questo ultimo sollecito rimanga inevaso, il Direttore avvisa il Consiglio di 

Dipartimento che al titolare inadempiente della borsa di ricerca non verrà corrisposto l’importo assegnato 

da contratto. 

Il Consiglio di Dipartimento approva e autorizza il Direttore a procedere con l’invio della lettera di diffida, 

chiedendo inoltre di riferire sull’esito della vicenda nel corso della prossima seduta. 

 

IV.8 Varie ed eventuali 

  IV.8.1 Ratifica decreti 

 - Decreto 135/2017 – prot. 10844-III/13 del 13/03/2017 - Programma Operativo Regionale - Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - 

"La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale – Innovatori in azienda" – DGR 2216 del 

23/12/2016. Autorizzazione per la presentazione proposte progettuali Assegni di Ricerca DMAN. 

 
IV. 8.2 Altro. 

Nulla da deliberare. 

 

 

V. Didattica 

V.1 Revisione Corsi di Laurea Magistrale 2018-2019 e comunicazioni  

Il Direttore comunica che il tavolo tecnico individuato per la revisione dei Corsi di laurea Magistrale 

2018/19 si è riunito e propone due ipotesi:  

1° ipotesi 

- modificare il CdS in Economia e gestione aziendale,  mantenendo l’attuale curriculum in italiano e 

trasferendo il curriculum in inglese come indirizzo di un nuovo Corso di laurea magistrale che 

potrebbe includere un altro indirizzo da definire nell’ambito del Digital Management, sempre in 

inglese. I docenti di riferimento sono i medesimi,12 docenti per l’attuale EM6 e 6 docenti ciascuno 

per i due corsi di laurea distinti. L’offerta sarebbe la seguente: 

 

EM6 Economia e gestione delle aziende in italiano 
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curriculum Economia e direzione aziendale 

 
EMX Management in inglese  

curriculum International management 

curriculum TITOLO PROVVISORIO “Digital management and entrepreneurship” 

 

2° ipotesi 

Modificare tutti e tre i CdS magistrale attuali, mantenendo solo i curricula in italiano e fare un 

quarto corso di laurea magistrale interamente in inglese che racchiuda tutti gli attuali curriculum in 

lingua. L’offerta sarebbe la seguente: 

EM4 Amministrazione, finanza e controllo - curriculum Consulenza aziendale 

EM6 Economia e gestione delle aziende - curriculum Economia e direzione aziendale 

EM7 Marketing e comunicazione - curriculum Marketing e comunicazione d’impresa 

 
EMX Management in inglese 

curriculum Accounting and finance   

curriculum International management 

curriculum Marketing innovation and design 

curriculum TITOLO PROVVISORIO “Digital management and entrepreneurship” 

 

Il Direttore chiede di valutare le due ipotesi ed esprimere la preferenza per uno delle due ipotesi. 

Il Consiglio dopo ampia discussione propone di continuare a lavorare sull’ipotesi 2 al fine di dare una 

visibilità internazionale a tutti curricula in lingua inglese dell’attuale offerta didattica, e rinvia a seduta 

successiva la discussione relativa al nuovo curriculum proposto (“Digital management and 

entrepreneurship”) chiedendo altresì al gruppo di lavoro di considerare eventuali proposte che dovessero 

essere avanzate dai docenti per l’attivazione di ulteriori curricula (in particolare con riferimento ad un 

curriculum in ambito di management culturale). 

 

V.2 Assegnazioni contratti di docenza corsi ufficiali  

Nulla da deliberare. 

 

V.3 Programmazione didattica 2016/17 

V.3.1 Coperture insegnamenti  
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Il Direttore comunica che le esercitazioni di Politica Economica saranno assegnate  al dottorando di 

economia dott. Mario Bellia. 

 

Il Direttore comunica che, considerata la possibilità di prolungamento di congedo del Prof. Romanazzi, la 

segreteria didattica ha proceduto a bandire gli insegnamenti a lui assegnati nel quarto periodo di Statistics 

e Statistica 2. Congiuntamente la segreteria didattica ha provveduto a mettere a bando anche 

l’insegnamento di Branding and Communication, assegnato alla prof.ssa Checchinato ora in congedo per 

maternità.  

Il Direttore chiede di ratificare il decreto di pubblicazione del bando Rep. n. 110/2017, Prot. n. 7391 – 

VII/16, rep. del 21/02/2017. 

 

Il Direttore chiede inoltre di ratificare il Decreto di nomina della commissione per il bando suddetto, Rep. 

132/2017, Prot.. n. 10300- Vii/16 del 9/03/2017, la commissione è composta dai Proff. Luciano Olivotto, 

Tiziano Vescovi, Raffaele Pesenti.  

 
Il Consiglio approva.  
 

V.3.1 Varie  

Nulla da deliberare. 

 

V.4 Programmazione didattica 2017/18 

V.4.1 Mutuazioni  
  
Il Direttore comunica che il Dipartimento di Economia ha approvato le mutuazioni 2017/18 richieste sui  

loro corsi di studio relativamente ai seguenti insegnamenti:  

- ET2016 LABOUR ECONOMICS (ET4) mutuato per ET11 Economia aziendale, taf. D 

- EM2079 COMPETITION LAW (EM20) mutuato per EM7 Marketing e comunicazione, taf. D 

Il Consiglio prende atto. 

 

V.4.2 Lauree Plus 

Il Direttore comunica che nel S.A. del 22 febbraio 2017 si sono esaminati i progetti presentati per i Corsi di 

Laurea magistrale relativi ad attività in  collaborazione con partner aziendali ed enti pubblici, volti a 

promuovere esperienze di apprendimento attivo e interattivo, svolto attraverso attività di progetto 

collaborativo centrate su problemi e studi di casi definiti in collaborazione con le aziende e gli enti coinvolti. 

La scelta di queste attività didattiche da parte degli studenti sarà opzionale ma i collegi didattici dovranno 
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comunque garantire agli studenti la possibilità di introdurli nel proprio piano di studio, come corsi sostitutivi 

ovvero soprannumerari (”Laurea magistrale +”).  

I progetti presentati da tutti i Dipartimenti sono stati 11 che si caratterizzano per l’adozione di modalità 

didattiche innovative e per l’interazione con partner aziendali, di cui 4 del Dipartimento di Management. 

Nella fase di avvio di tali proposte formative, si dà priorità ai progetti in cui l'esperienza di progettazione 

con i partner è stata già avviata in precedenza e consente una valutazione sui primi risultati conseguiti. Di 

conseguenza, pur riconoscendo a tutte le proposte il carattere di innovatività richieste, vengono definiti tre 

percorsi Plus: 

 Active Learning Lab; 

 Competenze Emotive e Sviluppo Individuale; 

 The Urban Innovation Bootcamp; 

Pertanto solo i due progetti Active Learning Lab e Competenze Emotive e Sviluppo Individuale proposti 

dal dipartimento avranno il titolo di Laurea Plus, gli altri due progetti Contabilità forense e supporto al 

contenzioso e Gestione d’impresa e responsabilità penale di amministratori e dirigenti saranno comunque 

offerte agli studenti e consentiranno l’acquisizione di CFU secondo quanto previsto dai piani di studio di 

ciascun corso come didattica innovativa. 

Il Consiglio prende atto 

 

V.4.3 Modifica regolamento Digital Management 

Il Direttore comunica che è stata apportata una modifica al regolamento di Digital management. Nel piano 

di studi, tra gli insegnamenti a libera scelta, è stato aggiunto l’insegnamento Data analytics SECS-S/03 da 

6CFU , previsto nel quarto periodo. 

Sono state modificate inoltre le seguenti denominazioni: 

 Organizing in a digital world  anzichè Organization, network and team in a digital world  

 Busines analytics  anzichè Models and problems of manufacturing  

 Lab of information system and analytics anzichè Lab of information system management and 

analytics 

Il Consiglio approva. 

V.4.4 Test CISIA CdL triennali, sorveglianza aule 
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Il Direttore comunica che le date del test CISIA per l’ammissione ai corsi di laurea triennale sono 10 giorni 

per la sessione primaverile e 10 giorni per la sessione estiva. 

La sorveglianza in aula  è stata ripartita tra i due dipartimenti del campus e gli uffici, il Dip.to di 

Management è coinvolto  in 5 date nello specifico 5, 7 e 10 aprile, 8 giugno e 13 luglio ci saranno 3 slot 

una alle 8.15, uno alle 11.00 e uno 14.00, inoltre sarà richiesto l’impegno per la giornata del 26 aprile in 

cui si terrà il test in lingua inglese per gli studenti internazionali. 

Il Direttore chiede ai docenti di segnalare la propria disponibilità alla segreteria didattica. 

Il Consiglio prende atto. 

V.4.5  Varie 

V.4.5.1 Test d’accesso laurea triennale  

Il Direttore comunica che nella stesura del bando di ammissione e soprattutto nella verifica del test da 

somministrare in lingua inglese si sono riscontrate delle difficoltà. La commissione referente per il test in 

accordo con i delegati alla didattica considerate le tempistiche (il bando doveva essere pubblicato entro 

lunedì 13 marzo) ha deciso che: 

1- per il curriculum in Economia Aziendale il TOLC-E in lingua italiana verterà su quesiti di logica, 

matematica e comprensione verbale per un totale di 36 domande. La soglia minima di assolvimento OFA 

è 6 su 26 punti totali dei quesiti di logica e matematica, al di sotto della quale verrà attribuito l’OFA di 

Matematica. Viene fissata a 7,5 su 36 punti totali del test la soglia minima di ammissione al curriculum di 

Economia aziendale al di sotto della quale non è possibile iscriversi al Corso di studio. 

2- per il curriculum in Business Administration and Management e il Corso di laurea in Digital 

Management le modalità di sostenimento della prova di ammissione sono: 

  a - il TOLC-E in lingua italiana verterà su quesiti di logica, matematica per un totale di 26 domande. 

La soglia minima di assolvimento OFA è 6 su 26 punti totali dei quesiti di logica e matematica, al di 

sotto della quale verrà attribuito l’OFA di Matematics. Viene fissata a 4 su 26 punti totali del test la 

soglia minima di ammissione al curriculum Business Administration and management e il Corso di 

laurea in Digital Management al di sotto della quale non è possibile iscriversi al Corso di studio. 

  b- i candidati con cittadinanza non italiana potranno sostenere una prova di ammissione in lingua 

inglese in due date a scelta tra Venezia o Parigi per ciascuna sessione (primaverile ed estiva). 
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  c- sono esonerati dal sostenimento del test i candidati in possesso del SAT Math o del GMAT. 

Quantitative e che abbiano ottenuto un punteggio (section score) uguale o superiore a 600 su 800 

nel SAT Math oppure un punteggio uguale o superiore a 47 su 60 nel GMAT Quantitative.  

Il Consiglio all’unanimità approva.  

V.4.5.2 OFA italiano immatricolati a.a. 2016/17 e coorti precedenti 

Il Direttore, a seguito della disattivazione dell’ OFA di italiano, propone di considerare il “debito” OFA di 

italiano degli studenti immatricolati nelle coorti precedenti automaticamente assolto attraverso il 

conseguimento di tutti i CFU previsti dal percorso di studio. Verrà aggiornata la carriera prima della prova 

finale. Di conseguenza viene meno il blocco per il sostenimento degli esami. 

Il Consiglio approva. 

 

V.5  Scuole Interdipartimentali 

V.5.1 Scuola di Servizio Sociale e Politiche Pubbliche (budget) 

Il Direttore comunica che in data 22 febbraio u.s. la Scuola di Servizio Sociale e Politiche Pubbliche ha 

inviato il verbale della Giunta che modifica al ribasso la contribuzione dei Dipartimenti all'offerta formativa 

a.a. 2016-2017.  La quota che il Dipartimento di management deve trasferire alla scuola per competenza 

2017 è di € 2.238,01 a saldo di quanto già trasferito nel 2016. Il Consiglio approva. 

 

V.5.2 Altro  

Il Direttore comunica che è stato siglato l’accordo  interdipartimentale con il Dipartimento di Studi sull’Asia 

e Africa mediterranea in merito alla Scuola. 

 

V.6  Premi e Borse di Studio 

V.6.1 Borsa di Studio Porsche 

Il Direttore comunica che è stato selezionato lo studente vincitore del premio di laurea Centro Porsche 

Padova a cui saranno assegnati euro 2.000 per lo svolgimento di una tesi di laurea inerente le 

problematiche aziendali del settore automobilistico dal titolo: “Bilancio di sostenibilità e performance 

economico-finanziaria d'impresa: Il caso Centro Porsche Padova”. 
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Il Direttore chiede la ratifica del Decreto nr. 122/2017 Prot. 9546-V/2 del 06/03/2017 con il quale si 

approva la graduatoria finale.  

V.6.2 varie 

Nulla da deliberare. 

 

V.7  Master finestra straordinaria  

Il Direttore comunica che come previsto dal calendario accademico, la finestra straordinaria per la 

presentazione dei progetti di master Universitari Executive per l’a.a. 2017/18 è aperta fino al 31 marzo 

2017. Era stato comunicato agli interessati di chiedere l’approvazione delle eventuali richieste nella seduta 

odierna.  

Prende parola il prof. Pesenti per comunicare l’intenzione di presentare la PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 

del MASTER IN DATA SCIENCE FOR TRAVEL, TOURISM AND CULTURE – Master DSTTC 

Il prof. Pesenti descrive il percorso e chiede l’approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio approva fermo restando che la scheda presentata dovrà essere condivisa alla seduta 

successiva. 

 

V.8   Didattica innovativa: Experior 4 periodo 

Sono arrivate le seguenti richieste di attivazione progetti Experior : 

1) prof. Zilio Grandi, Azienda partner CAME S.p.A. con sede a Dosson di Casier (TV) , 

Laboratorio di Diritto del lavoro nella Gestione dell’ Impresa  

Corso di laurea in Economia e Gestione delle aziende (EM6) - Laurea Magistrale (DM270) 

Mentore è la  dottoressa  Anna Ros (dipendente Azienda) 

La convenzione è a titolo gratuito. . 

2) prof. Zilio Grandi, Studio Natalini  

Laboratorio di Diritto del lavoro nella Gestione dell’  Impresa -  Diritto del lavoro e della  previdenza sociale 

(A-K) 

Mentore è il dott. Francesco Natalini dell’impresa partner 

La convenzione è a titolo gratuito. 

3) prof. Ugo Rigoni, Banco delle tre Venezie 

Laboratorio di  Economia e tecnica dei mercati finanziari 

mentore è  il dott. Luigi Nadalini , dipendente del Banco delle tre Venezie 
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La convenzione è a titolo gratuito. 

Il Consiglio autorizza la stipula delle convenzioni. 

 

V.9   Varie ed eventuali 

V.9.1 Decreti 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare i seguenti decreti d’urgenza: 

• Decreto del Direttore nr 118/2017. Prot. 8281-V/2 del 24/02/2017 Decreto di nomina della 

Commissione valutatrice per l’assegnazione del premio di Laurea Centro Porsche Padova a.a. 2016/2017; 

• Decreto del Direttore nr. 54/2017, Prot. 5453 – V/2 del 09/02/2017 Decreto di proroga del bando di 

ammissione all’insegnamento a libera scelta del corso di laurea in economia aziendale– Leadership, 

Organization and Strategy. Il termine di presentazione delle domande è prorogato a venerdì 17 febbraio 

p.v; 

• Decreto del Direttore nr. 131/2017,  Prot n. 10177 del 08/03/2017  relativo la selezione per 

l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2 dm 

n.198/2003), nel II° semestre a.a. 2016/17; 

• Decreto del Direttore nr. 114/2017, Prot.  7849 – VII/16 del 22/02/2017 relativo l’approvazione  degli 

atti e la pubblicazione della  graduatoria del bando di selezione per l'affidamento delle attività didattiche 

tutoriali (art. 2 dm n. 198/2003) Prot. 5275, rep. nr. 52/2017 del 08/02/2017. 

Il Consiglio ratifica. 

 

V.9.2 Open day 7 e 8 aprile 2017 

Il Direttore comunica che il Delegato all’orientamento ha presentato il programma per l’Open Day che si 

terrà venerdì 7 aprile dalle 9.30 alle 16.30 e sabato 8 aprile, dalle 9.30 alle 14.00. 

Il Direttore chiede la disponibilità dei docenti a presenziare in all’attività  e dare indicazioni al referente 

dell’orientamento o in segreteria didattica. 

 

V.9.3 Trasferimento a DEC per contributo attività didattiche comuni  

Il Dipartimento comunica che devono essere trasferiti 1.600€ a DEC per contributo attività didattiche 

comuni. 

Il Consiglio approva. 

 

V.9.4 Altro  

Nulla da deliberare. 
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VI. Internazionale 

VI.1 Comunicazioni 

VI.1.1 Il Direttore comunica che è disponibile online il bando di mobilità overseas per docenti e ricercatori 

dell'Ateneo nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e culturale per l'anno 2017. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 20 marzo 2017 alle ore 12:30. Tutti i dettagli sono 

disponibili alla seguente pagina web: http://www.unive.it/pag/11722/. 

 

Per partecipare è necessario presentare il modulo di candidatura scaricabile in: 

http://www.unive.it/pag/11722/, il curriculum vitae, la lettera di intenti e una comunicazione di accettazione 

rilasciata dall'Università ospitante. I documenti possono essere inoltrati per email all’indirizzo: 

international.mobility oppure consegnati a mano, entro e non oltre il 20 marzo 2017, presso il Settore 

Mobilità ubicato al piano terra di Ca’ Foscari sede centrale. 

 

VI.1.2 Bando Summer School Hoheneheim 

Il Direttore comunica che alle ore 12:00 di oggi si chiude il bando n. 119/2017 prot. 8558 – III/14 del 

28/03/2017 per l’ammissione alla Summer School di Innovation / Finance / Enterpreneurship organizzata 

dall'Università di Hohenheim che si terrà nel mese di luglio 2017. Il bando offre la possibilità a 2 studenti 

iscritti al 3° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale - Economics and Management di partecipare 

alla Summer School senza pagare le tasse di iscrizione ed ottenere il riconoscimento dell’esame 

sostenuto all’estero. 

 

VI.1.3 Erasmus 

Il Direttore comunica che la commissione erasmus ha completato le valutazioni delle domande pervenute 

dagli studenti in risposta al bando erasmus per l’a.a. 2017/18. Le candidature esaminate sono state 270. 

Inoltre si comunica che sono stati perfezionati nuovi accordi con Lyon, Varsavia, Graz. 

VI.2 programmi di mobilità: Programma  Intensive Week  Scribe21  

Il Diretto comunica che dal 18 al 21 aprile si terrà l’Intesive week di SCRIBE21a Venezia. Questo sarà 

l’evento conclusivo del programma che vedrà riunirsi i diversi partner per una valutazione e prosecuzione 

del progetto. Il programma è definito e vede la partecipazione dei proff. Calcagno, Gerli, Bonesso, 

Panozzo e Saccon. 

Il Consiglio approva il programma presentato 

Il prof. Panozzo presenta il programma per il suo periodo di mobility presso l’Università di Adelaide dal 2 

all’8 aprile 2017 nell’ambito dello stesso progetto. 
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VI.3 Varie ed eventuali 

VI.3.1 Ratifica decreti 

Il Direttore chiede di ratificare il Decreto d’urgenza n. 119/2017 prot. 8558 – III/14 del 28/03/2017 per 

l’ammissione alla Summer School di Innovation / Finance / Enterpreneurship. 

Il Consiglio ratifica. 

 

Il Direttore chiede altresì di autorizzare la stampa della brochure di presentazione dell’offerta formativa 

Dipartimento in inglese realizzata per sviluppare l’internazionalizzazione del Dipartimento. 

La realizzazione di tale brochure è connessa con l’obiettivo nr. 3 del piano di sviluppo di Dipartimento 

relativo all’aumento dei degree seeker e del piano strategico di Ateneo (+ 10% studenti stranieri entro il 

2020).  

Il Direttore propone di destinare a tal fine 1.000€ del progetto MAN.COMUNICAZIONE. 

Il Consiglio approva. 

 

VII. Affidamento incarichi 

VII.1 Comunicazioni 

Nulla da comunicare. 

 

VII.2 Autorizzazione indizione selezione pubblica per affidamento incarico di collaborazione 

finalizzata alla ricerca sul tema "Analisi della disponibilità a pagare del consumatore per il vino 

biologico” – rif. prof.ssa Trevisan – progetto MAN.MRGGTREVISAN 

Il Direttore informa i membri del Consiglio che la prof.ssa Giovanna Trevisan, ha presentato in data 10 

marzo 2017, prot. 10793 – III/13, richiesta di poter indire una procedura comparativa per la valutazione di 

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

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

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

Università, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di supporto 

alla ricerca aventi per oggetto “Analisi della disponibilità a pagare del consumatore per il vino biologico”. 

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

- Raccolta, elaborazione ed analisi dei risultati ottenuti; 

- Interpretazione economica dei risultati ottenuti 

Durata: 3 mesi. 
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Importo lordo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente e dell’ente pari ad € 

6.450,00 (Seimilaquattrocentocinquanta/00), a gravare sui fondi di ricerca progetto 

MAN.MRGGTREVISAN, esercizio 2017. 

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

- Dottorato di ricerca in discipline economico-agrarie; 

- Esperienza di ricerca in ambito economico/quantitativo e di analisi statistiche dei dati; 

- Conoscenza di pacchetti statistici per l’analisi dei dati (STATA e/o R) 

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

seguenti criteri: 

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

- Valutazione esperienza professionale: massimo 20 punti. 

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

scadenza del bando. 

L’efficacia del presente contratto non è subordinata all’esito positivo del controllo preventivo di legittimità 

della Corte dei Conti di cui all’art. 17, comma 30, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con 

modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102 ovvero alla mancata pronuncia della Corte dei Conti nei 

termini previsti dalla vigente normativa, ai sensi della Legge n. 232 dell’11/12/2016, art. 1 co. 303 la quale 

prevede, a decorrere dall’anno 2017, che gli atti ed i contratti di cui all’art. 7, co. 6 del Decreto Legislativo 

n. 165 del 30/03/2001, stipulati dalle Università statali, non sono soggetti al controllo previsto dall’art. 3, 

co. 1, lettera f-bis), della Legge n. 20 del 14/01/1994 (Controllo di legittimità della Corte dei Conti). 

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

spesa massima lordo ente di € 6.450,00 (Seimilaquattrocentocinquanta/00), ed incarica il Direttore della 

conseguente variazione di bilancio per lo storno di € 6.450,00 (Seimilaquattrocentocinquanta/00) nel conto 

A.C.03.05.02 “Co.Co.Co. - Ricerca (su fin. esterni e fondi NO FFO)” progetto MAN.MRGGTREVISAN. 

 

VII.2 Autorizzazione indizione selezione pubblica per affidamento incarico di collaborazione per 

didattica innovativa e terza missione del Dipartimento - progetto 

MAN.FDESTERNIPERDIDATTICA 

Il Direttore informa i membri del Consiglio che si rende necessario indire una procedura comparativa per 

la valutazione di curricula volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’Ateneo e, qualora la verifica dia 

esito negativo, a disciplinare l’individuazione dei soggetti esterni mediante la comparazione di ciascun 

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

per il comparto Università, un incarico di prestazione di lavoro autonomo di tipo occasionale, ovvero di 
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prestazione professionale nel caso di libero professionista, per lo svolgimento di attività aventi per oggetto 

“Collaborazione per didattica innovativa e terza missione del Dipartimento”. 

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

- collaborazione per la pianificazione dell'organizzazione e dei contenuti per gli eventi Experior day 17 

maggio 2017 e dibattito su “L’Economia che fa notizia" del 7 giugno 2017, con contestuale 

moderazione di entrambi gli eventi 

Durata: 2 mesi e comunque entro il 30/06/2017. 

Importo lordo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente pari ad € 2.500,00 

(Duemilacinquecento/00), a gravare sui fondi di ricerca del Progetto UE.A. 

MAN.FDESTERNIPERDIDATTICA, alla voce COAN A.C.03.07.03.01 - Lordo Incarichi profess. e 

occasionali – Altro, esercizio 2017. 

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

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

509/1999) in ambito economico-giuridico; 

- comprovata esperienza in redazioni giornalistiche nazionali almeno 10 anni, con iscrizione all’albo. 

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

seguenti criteri: 

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

- Valutazione esperienza professionale: massimo 20 punti. 

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

scadenza del bando. 

L’efficacia del presente contratto non è subordinata all’esito positivo del controllo preventivo di legittimità 

della Corte dei Conti di cui all’art. 17, comma 30, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con 

modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102 ovvero alla mancata pronuncia della Corte dei Conti nei 

termini previsti dalla vigente normativa, ai sensi della Legge n. 232 dell’11/12/2016, art. 1 co. 303 la quale 

prevede, a decorrere dall’anno 2017, che gli atti ed i contratti di cui all’art. 7, co. 6 del Decreto Legislativo 

n. 165 del 30/03/2001, stipulati dalle Università statali, non sono soggetti al controllo previsto dall’art. 3, 

co. 1, lettera f-bis), della Legge n. 20 del 14/01/1994 (Controllo di legittimità della Corte dei Conti). 

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

spesa di € 2.500,00 lordo percipiente, per una spesa massima di € 3.300,00 lordo ente, ed incarica il 

Direttore dei conseguenti atti di gestione. 

 

VIII. Dottorato di Ricerca 

VIII.1 Comunicazioni e varie ed eventuali 
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Si comunica che è andata a buon fine la sottoscrizione della convenzione per il cofianziamento della sesta 

borsa di dottorato del XXXIII ciclo grazie al finanziamento da parte della Società Konvergence S.r.l. del 

31% del valore della borsa pari a 19.947,00€. La Società è interessata alla realizzazione di un programma 

di ricerca inerente al predetto corso di dottorato ed allo svolgimento e allo sviluppo della seguente 

specifica e qualificata linea di ricerca su: How does digital disruption enable a new user’s experience and 

innovate retailing firms’ business model? 

Il Consiglio prende atto. 

 

IX. Terza missione 

IX.1  Richiesta patrocinio convegno sulla fiscalità e industria 4.0 prof. Tosi 

Il Direttore comunica la concessione, su richiesta del prof. Tosi del patrocinio ad un convegno rivolto agli 

imprenditori ed ha l’obiettivo di far conoscere le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 legate 

alla realizzazione del Piano nazionale Industria 4.0 del MISE in tema di investimenti, produttività e 

innovazione. 

Gli argomenti trattatati dai relatori saranno i seguenti: 

a) Super ed Iper ammortamento 

b) Credito d’imposta ricerca e sviluppo 

c) Attenuazione del carico fiscale delle imprese 

d) Premi di produttività 

e) Le start-up innovative e le pmi innovative 

f) ACE – Aiuto alla Crescita Economica 

Il prof. Tosi sarà relatore dell’intervento sulla fiscalità. 

Il convegno si terrà a VENEZIA il 31 marzo 2017 dalle 15:00 alle 18:00 nel Plesso di via Torino 

dell'Università ed a ROVIGO venerdì 7 aprile 2017 dalle 15:00 alle 18:00 presso la sede della Camera di 

Commercio. 

Il Consiglio prende atto. 

 

IX.2 Varie ed eventuali 

 IX.2.1 Consilium 

Il Direttore ricordando che per le sedute del Consilium erano stati stanziati 2.000,00€ nel bilancio di 

previsione, chiede al Consiglio di autorizzare le spese necessarie per l’organizzazione della prossima 

seduta dell’organo consultivo di Dipartimento. 

 

 IX.2.2 Evento “Economia che fa notizia” 7-9 giugno 2017 



 

          ______________ 

 

Il Presidente          pag. 31 

 

Verbale n. 4/2017 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 15/03/2017 

 

3

1

 

Il Direttore comunica che tra il 7 e il 9 giugno il campus economico sarà sede di un seminario accreditato 

all’ordine dei giornalisti “Economia che fa notizia”. Si tratta di una importante occasione per comunicare la 

ricerca del Dipartimento. A tal fine l’Ateneo suggerisce di individuare un referente a rappresentare nel 

corso del seminario le aree ed i risultati della ricerca del Dipartimento e dovranno essere predisposti 

materiali informativi per la classe.  

 

X.Bilancio 

X.1 Ratifica decreti di urgenza 

Il Direttore chiede la ratifica dei decreti di variazione di budget adottati d’urgenza o su mandato del 

Consiglio, nonché pubblicati nell’apposita sessione del sito del Dipartimento entro il 13.3.2017 e di seguito 

elencati:  

 

Decreto del Direttore n. 75/2017: Progetto ODYCCEUS. Opinion Dynamics and Cultural Conflict in 

European Spaces” CUP H72F16000760006. Attivazione progetto MAN.ODICCEUS, variazione di budget 

e trasferimento fondo supporto alla ricerca. Responsabile scientifico Progetto: prof. M. Warglien 

Decreto del Direttore n. 77/2017: Riporto disponibilità fondi ADIR 

Decreto del Direttore n. 78/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016. Laboratori. 

Decreto del Direttore n. 79/2017: Riporto stanziamenti che, sulla base di regolamenti di Ateneo, 

costituiscono disponibilità per un periodo che travalica l'esercizio. Delibera CdA n. 142/2016, lett. b) 

Decreto del Direttore n. 80/2017: Operazione di chiusura bilancio 2016: Svalutazione crediti 

Decreto del Direttore n. 81/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016. Progetti DGR 2121 FSE Assegni 

2016 

Decreto del Direttore n. 82/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016. Progetto MAN.EUSPACE 

Decreto del Direttore n. 83/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016. Progetti conto terzi 

Decreto del Direttore n. 84/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016. Progetto KNOW US 

Decreto del Direttore n. 85/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016. Progetto 

MAN.ASSEGNITBFDESTERNI 
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Decreto del Direttore n. 86/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016. Borse di studio e mobilità 

Decreto del Direttore n. 87/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 

Decreto del Direttore n. 88/2017: Riporto premi giovani ricercatori 2014 e 2015 

Decreto del Direttore n. 89/2017: Riporto fondi progettI, premi e contributi alla ricerca. Progetto 

MAN.PA2015TOLOTTI 

Decreto del Direttore n. 90/2017: Riporto fondi PRIN 2015 prof. L. Tosi e R. Pesenti 

Decreto del Direttore n. 91/2017: Riporto disponibilità assegnazioni collegio internazionale Ca' foscari. 

Lettera b) DCdA 142/2016 

Decreto del Direttore n. 92/2017: Riporto fondi progetto MAN.MOOC Massive Open Course di 

provenienza dalla contabilità finanziaria - economie vincolate 2013 

Decreto del Direttore n. 98/2017: Riporto quota fondi PRIN 2010 resp. sc. prof. Anna Comacchio 

Decreto del Direttore n. 100/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2016. Riporti fondi relativi a margini - lett. c) CdA 

16.12.2016. Stanziamenti correlati ad iter autoirzzativo già avviato nel 2016 

Decreto del Direttore n. 102/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2016. Budget didattica 2016/2017, annualità 2016 

Decreto del Direttore n. 103/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2016. Riporti fondi relativi a margini - lett. c) CdA 

16.12.2016. Stanziamenti correlati ad iter autorizzativo già avviato nel 2016 (MAN.MRGGMANTOVANI) 

Decreto del Direttore n. 104/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2016. Riporti fondi relativi a margini - lett. F) CdA 

16.12.2016. Stanziamenti relativi a obbligazioni giuridiche assunte o da assumere (MAN.MRGDIPMAN) 

Decreto del Direttore n. 105/2017: Riporto fondi progetto MIURTUTR15DMA (cost to cost) 

Decreto del Direttore n. 106/2017: Riporto fondi UNATANTUM - CdA 19.12.2014 (accantonamenti 2014 

a valere sulle risorse assegnate dall'Ateneo) e CdA 16.12.2016 delibera n. 142 

Decreto del Direttore n. 120/2017: Riporto premi giovani ricercatori 2015 

Decreto del Direttore n. 121/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti , che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016. Borsa di dottorato 32 ciclo 

Decreto del Direttore n. 123/2017: Autorizzazione all'iscrizione nel 2017 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2016. Riporto fondi relativi a margini - lett. c) delibera CdA n. 

142 del 16.12.2016 
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Decreto del Direttore n. 124/2017: Operazioni di chiusure contabili esercizio 2016. Cancellazione credito 

residuo nei confronti di Insolito snc. Retifica DDir 70/2017 

Decreto del Direttore n. 125/2017: Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2016. Riporto fondi relativi a margini - lettera c) CdA 

16/12/2016. Stanziamenti correlati ad iter autorizzativo già avviato nel 2016 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti ratifica i decreti sopraelencati. 

   

X.2 Variazioni di bilancio 

X.2.01 Corso di formazione organizzato da Fondazione CRUI-COINFO,  presso l’ Università degli 

Studi Roma Tre che si terrà  il 3 e il 4 maggio 2017,  dal titolo “Percorso formativo, nuovi requisiti 

e procedure per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”. 

Autorizzazione partecipazione del personale e autorizzazione prelievo fondo di riserva 

 

Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Cordazzo ha richiesto di poter partecipare ad un corso di 

formazione organizzato da Fondazione CRUI-COINFO ,  presso l’ Università degli Studi Roma Tre che si 

terrà  il 3 e il 4 maggio 2017,  dal titolo “Percorso formativo, nuovi requisiti e procedure per 

l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio “  , del costo di euro 650 (iva esclusa) a 

partecipante.  

La prof.ssa Cordazzo ha richiesto la partecipazione anche della sig.ra Chicca Morena, quale Referente 

del Settore didattica del Dipartimento. 

Il Direttore informa il Consiglio che  in sede di previsione di bilancio 2017 non si sono stanziate somme 

per iscrizioni a corsi di formazione a causa del blocco previsto dall’art. 6 del Decreto Legge n. 78 del 

31/5/2010. Tale blocco è venuto meno per le Università a decorrere dall’1.1.2017 con l’entrata in vigore 

della legge n. 232/2016 art. 1 c. 303. 

Il Direttore informa altresì il Consiglio che l’Ateneo finanzierà l’iscrizione del pta Morena Chicca per euro 

500,00 rimanendo i rimanenti 150 euro a carico del dipartimento. 

Il Direttore chiede quindi al Consiglio del 02.11.2016 di autorizzare la partecipazione del personale al 

corso di formazione, a valere su fondi di bilancio 2017, previo prelievo dal fondo di riserva di euro 800,00. 

Relativamente alle spese per il viaggio vitto ed alloggio, visto il perdurare dei limiti di spesa per le missioni, 

chiede al Consiglio di autorizzare l’utilizzo dei fondi del progetto MAN.MRGDIPMAN, non soggetti a tale 

limite. 

Considerato che la formazione del personale è elemento necessario per il miglioramento dell’efficienza, 

efficacia e economicità dell’azione amministrativa, il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione al 
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corso di formazione e incarica il direttore dello stanziamento dei fondi necessari con prelievo dal fondo di 

riserva. 

 

X.2.02 Trasferimento a DEC per contributo attività didattiche comuni – Autorizzazione  

Il Direttore informa il Consiglio della richiesta pervenuta da DEC di trasferimento di euro 1.600,00 a titolo 

di contributo ai costi dal Dipartimento di Economia derivanti dalla gestione delle attività didattiche comuni. 

Il Consiglio all’unanimità approva il trasferimento ed incarica il direttore dello stanziamento dei fondi 

necessari con prelievo dal fondo di riserva. 

 

X.2.3 Variazioni di bilancio 

Il Consiglio incarica il direttore dell’adozione delle variazione di bilancio necessarie per dare attuazione alle 

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

 

X.3 Varie ed eventuali 

  X.3.1 Accettazione proposta transattiva con agenzia viaggi Tripsta 

Il Direttore comunica che in data 6/12/2016 con prot. 54520 era stata inviata una diffida di pagamento a 

Tripsta agenzia di viaggi on line con sede legale ad Atene, per segnalare il mancato imbarco del 

passeggero prof. Giovanni Favero sul volo Turkish Airlines TK1868W in data 16/11/2016 da Venezia a 

Istanbul delle 10.25.  

In tale data, la compagnia aerea Turkish Airlines aveva impedito l’imbarco del passeggero presentatosi al 

check-in in possesso della lettera di conferma per l’imbarco nel volo sopra indicato, dopo aver verificato 

nel proprio data base che Tripsta.it aveva emesso un biglietto aereo per il giorno precedente. 

A fronte del mancato imbarco, il prof. Giovanni Favero non ha potuto recarsi a Chicago per il convegno 

della Social Science History Association al quale doveva  partecipare in qualità di relatore e per la quale 

l’Università ha sostenuto spese per Esta, l'iscrizione alla Social Science History Association ed al 

convegno, una notte in hotel non cancellabile a Chicago del 16/11/16, il trasporto per l’aeroporto oltre al 

costo del biglietto aereo di seguito riepilogate: 

Biglietto aereo: euro 440,10 

Hotel: USD 150,28 (euro 140,42 al cambio 16/11/2016) 

ESTA: USD 14,00 (euro 13,08) 

Biglietti autobus: euro 15,00 

SSHA membership: USD 90,00 (euro 84,10) 

SSHA conference fee: USD 275,00 (euro 256,96) 
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per un totale complessivo di Euro 949,66 di cui si è chiesto il rimborso integrale. 

In risposta alla lettera di diffida, Tripsta, dopo aver compiuto approfonditi controlli, ha riconosciuto l’errore 

ma si è offerta di rimborsare solo il costo del biglietto aereo (euro 440,10) su conto corrente del 

Dipartimento oltre ad ulteriori 100 euro in “buono viaggio” da spendere tramite l’agenzia on line. 

Successivamente in data 13/02/17 la segreteria di Dipartimento a mezzo email rifiutava l’offerta e 

chiedeva il rimborso integrale. Seguiva il diniego via email di Tripsta in data 14/02/17 che negava la 

disponibilità al rimborso integrale e ribadiva l’offerta transattiva. 

Valutati i costi che l'amministrazione dovrebbe sostenere per la gestione del recupero del credito (in 

particolare per il costo del personale da impiegare nella gestione della pratica), l’alea di rischio di un 

possibile contenzioso e l’esigua entità dei danni che non verrebbero rimborsati da Tripsta (tot. Euro 

409,56), il Direttore propone di accettare in via transattiva la proposta dell'agenzia di viaggio. 

Il Consiglio approva e, per non far gravare il danno sull’attività di ricerca del prof. Favero il quale, come 

previsto dall’art. 12 del Regolamento missioni, si è subito attivato per ottenere il rimborso denunciando 

l’accaduto alla compagnia viaggi, fornendo la documentazione a prova dell’errore della compagnia viaggi 

e consegnando tutti i documenti giustificativi della spesa in originale alla segreteria, assegna a 

quest’ultimo la possibilità di utilizzare il voucher di 100€ che sarà messo a disposizione da Tripsta per la 

copertura di spese relative a future missioni nonché per lo stesso fine ulteriori 849,66 € dal progetto 

Margini di Dipartimento. 

 

 

 


