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

l’aula Saraceno del Dipartimento di Management per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

Alla presenza personale docente fascia superiore o corrispondente 

I. Personale docente 

I. Comunicazioni  

Alla presenza di tutti i componenti 

II. Comunicazioni 

III. Approvazione verbali sedute precedenti 26/4/07 e approvazione Procedura Onboarding 

IV. Ricerca 

IV.1  Comunicazioni 

IV.2  ADiR 2018: scadenza aggiornamento catalogo ARCA 

IV.3 Borse di Ricerca 

IV.3.1 Borsa di ricerca “Il link concettuale tra onnivorismo e beneficio artistico [...] attivazione 

bando di selezione – rif. prof. F. Casarin; 

IV.3.2 Borsa di ricerca “Management e Nuovo Realismo” – attivazione bando di selezione – rif. 

prof. F. Casarin; 

IV.3.3 Borsa di ricerca “Mappatura strategica delle industrie culturali e creative (ICC) [...] – 

attivazione bando di selezione – rif. prof. F. Panozzo. 

IV.4 Assegni di ricerca 

IV.4.1 Regolamento assegni di Dipartimento: proposta modifica 

IV.4.2 Attivazione assegni  

IV.4.3 Valutazioni finali assegnisti 

IV.4.4 Varie ed eventuali 

IV.5 Progetti 

IV.5.1 Progetto LIFE 2016 “GOAST – Green Organic Agents for Sustainable Tanneries” – avvio e 

budget – rif. Prof. Zilio Grandi 

IV.5.2 Interreg Italia Croazia 2014-2020 – presentazione proposta progettuale  “S.TO.RE. 

Strategies to enhance natural and cultural heritage of TOuristic REgions with anthropic pressure” 

– rif. Prof. Tamma 

IV.5.3 Interreg Italia Croazia 2014-2020 – partecipazione alla proposta progettuale  “ArTVision 

Enhancing touristic development and promotion through prism of culture” – rif. Prof. Panozzo 

IV.5.4 Altro/Varie ed eventuali 
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IV.6 Varie ed eventuali. 

IV.6.1 Ratifica decreti 

IV.6.2 Varie ed eventuali 

V. Didattica 

V.1  Comunicazioni 

V.2  Programmazione didattica a.a. 2016/2017 

V.2.1 Corsi estivi 

V.2.2. Varie ed eventuali 

V.3  Programmazione didattica a.a. 2017/2018  

V.3.1 Affidamento diretto per chiara fama 

V.3.2 Modifiche offerta didattica 2017/18 

V.3.3  Varie ed eventuali 

V.4. Disattivazione Scuola Interdipartimentale 

V.5  AVA.2  

V.5.1 Accreditamento delle sedi e dei Corsi di Studio 

V.5.2 Nomina rappresentanti studenti commissioni AQ dei Corsi di Studio per il riesame 

V.6  Nomina cultore della materia 

V.7  Commissione paritetica 

V.8  Varie ed eventuali 

VI. Internazionale 

VI.1  Comunicazioni 

VI.2  Visiting 

VI.3  Doppio Diploma Hohenheim 

VI.4  Varie ed eventuali 

VII. Affidamento incarichi 

VIII. Dottorato di Ricerca 

VIII.1 Evento ‘European Doctoral programs Association in Management & Business Administration’, 

27/28 agosto 2017, organizzato con National Assembly di Edamba e Fondazione Ca’ Foscari, ref. 

scientifico prof. Comacchio 

IX. Terza missione 

IX.1 Evento “2017 iBegin conference” organizzato con la Fox School of Business at Temple University, 

referente scientifico prof.ssa Perri 
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IX.2 Evento “Business Model Conference” organizzato con Aalborg Universitet, BMDC, referente 

scientifico Prof.  Bagnoli 

IX.3 Evento  “BIENNALE Innovazione 23/24 giugno 2017” organizzato con il Dipartimento di Economia  e 

Maserati Spa - referenti scientifici Proff. Bagnoli e Campostrini 

X. Bilancio 

X.1 Ratifica decreti di urgenza 

X.2     Variazioni di bilancio 

X.3 Varie ed eventuali 

XI.  Conto Terzi 

XI.1   Consuntivo conv. c. terzi di ricerca PriceWaterhouseCooper 2017, Prof. Mancin 

XII. Varie ed eventuali 

 

  Presenti Giustificati  Giust. art. 

94 lett e) RA 

Assenti  

 Professori di I fascia     

1 Avi Maria Silvia 1    

2 Bertinetti Giorgio Stefano 2    

3 Casarin Francesco 3    

4 Comacchio Anna 4    

5 Lanaro Paola 5    

6 Li Calzi Marco 6    

7 Mio Chiara 7    

8 Olivotto Luciano 8    

9 Pesenti Raffaele  1   

10 Pontiggia Andrea 9    

11 Proto Antonio 10    

12 Rigoni Ugo 11    

13 Chiara Saccon 12    

14 Sostero Ugo 13    

15 Tosi Loris    1 

16 Trevisan Giovanna 14    

17 Vescovi Tiziano 15    

18 Warglien Massimo 16    
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19 Zilio Grandi Gaetano 17    

20 Zirpoli Francesco  2   

 Professori di II fascia     

1 Bagnoli Carlo 18    

2 Bernardi Bruno 19    

3 Bonesso Sara 20    

4 Buzzavo Leonardo  3   

5 Calcagno Monica 21    

6 Cavezzali Elisa   1  

7 Cervellati Maria Enrico 22    

8 Checchinato Francesca   2  

9 Cordazzo Michela 23    

10 Ellero Andrea 24    

11 Favaretto Daniela 25    

12 Favero Giovanni 26    

13 Ferrarese Pieremilio 27    

14 Funari Stefania 28    

15 Gerli Fabrizio    2 

16 Giachetti Claudio 29    

17 Mantovani Guido Massimo 30    

18 Mauracher Christine 31    

19 Micelli Stefano 32    

20 Panozzo Fabrizio 33    

21 Procidano Isabella 34    

22 Russo Salvatore 35    

23 Stocchetti Andrea 36    

24 Tamma Michele 37    

25 Tolotti Marco 38    

26 Viotto Antonio 39    

 Ricercatori     

1 Agostini Marisa 40    

2 Baschieri Giulia 41    

3 Cabigiosu Anna 42    
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4 Colapinto Cinzia  4   

5 Fasan Marco  5   

6 Fasano Giovanni 43    

7 Finotto Vladi  6   

8 Gardenal Gloria 44    

9 Interdonato Maurizio 45    

10 Lanzini Pietro   3  

11 Lusiani Maria 46    

12 Mancin Moreno 47    

13 Marcon Carlo 48    

14 Moretti Anna 49    

15 Perri Alessandra  7   

16 Rocco Elena  8   

17 Vaia Giovanni  50    

18 Vedovato Marco  51    

 Rappresentanti degli studenti     

1 Coglitore Alberto  9   

2 Longo Simone    3 

 Rappresentanti del personale     

1 Chicca Morena  10   

2 Ruzza Patrizia  11   

  Presenti Giustificati Giust Art.94 Assenti  

68 Numero legale raggiunto 51 11 3 3 

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

La Segretaria di Dipartimento, avv. Esterita Vanin, svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante. 

Sono pervenuti n. 11. giustificativi di assenza; n. 3 giustificativi ex art. 94 lettera e) del R.A. per congedo. 

Constatato che i presenti (51) raggiungono il numero legale (34), il Presidente dichiara aperta la seduta. 

La seduta ha avuto termine alle ore 11.50. 

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 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con circolare del 10/05/2017 del Direttore Generale Antonio 

Marcato, sono stati comunicati ai Dipartimenti i punti organico per il triennio 2017-19. I punti organico 

comunicati sono al “netto” degli anticipi concessi nel 2016 ai Dipartimenti sui punti organico 2017 (per il 

Dipartimento erano 0.3 punti organico) e delle tenure track (per il Dipartimento è 0.2 nel 2018 e 0,6 nel 

2019). 

I punti organico di cui il Dipartimento potrà disporre sono dunque i seguenti: 

Programmazione triennale 2017/19 Dipartimento di Management 2017 2018 2019 

Circolare 10/05/17 assegnazione per PO e RiC     0,55 1,35 0 

Circolare 10/05/17 assegnazione per RiC     1,05 0 0,3 

Punti organico tot.     1,6 1,35 0,3 

Punti organico PER TENURE trattenuti da Ateneo       0,2 0,6 

Tipologia concorso FASCIA SETTORE    

1 RTD lettera b) art. 24 co. 3 L. 240/2010, Reg.Ateneo art.6 co.3  RTD-B SECS S-06 0,5     

1 RTD lettera b) art. 24 co. 3 L. 240/2010, Reg.Ateneo art.6 co.3 RTD-B IUS-07 0,5     

1 PA ex art. 24 L. 240/2010  PA SECS P-08 0,2     

somme punti organico già destinati     1,2     

Punti organico utilizzabili nel 2017 /2018 / 2019     0,4 1,35 0,3 

Residuo da concorso DR 612/16 a fronte di avvenuta rinuncia 
dell'unico candidato esterno 

    0,7   

Tot. 2017 ancora da destinare     1,1   

 

Si apre una discussione dalla quale emerge: 

- la necessità di considerare la scadenza della posizione di ricercatore lettera a) SECS P-09 nel 2018 

- che la programmazione dovrebbe considerare una quota di garanzia legata alla sofferenza didattica ma 

anche una quota strategica. Peraltro nei settori piccoli non c’è mai sofferenza didattica quindi vanno 

considerati in ottica strategica. 

Il Direttore chiede di dunque di confermare la programmazione già deliberata per il 2017 ed indicata nella 

tabella e di rinviare il resto della programmazione. 

Il Consiglio approva. 
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Alla presenza di tutti i componenti 

II. Comunicazioni 

Alla presenza personale docente fascia superiore o corrispondente 

Il Direttore dà il benvenuto ai nuovi assunti proff. Cervellati, Moretti, Lanzini ed Agostini. Ringrazia anche 

per la fiducia espressa dal Dipartimento con l’elezione a Direttore per il prossimo triennio. Il Direttore 

comunica che la delega per ricerca e didattica per il prossimo anno accademico saranno conferite a 

Mauracher e Finotto. 

 

Il Direttore informa il Consiglio sul posizionamento del Dipartimento nel ranking dei Dipartimenti 

eccellenti. Sarà necessario iniziare a lavorare sul progetto finanziato dal MIUR per i migliori 180 

dipartimenti prima possibile.   

 

Il Direttore comunica che Banca Ifis, membroe del Consilium si è offerta di collaborare con il Dipartimento 

per altre iniziative.  

 

Il prof. Micelli comunica che IUAV ha proposto al Dipartimento di partecipare il prossimo a.a. 

all’organizzazione di un Master in manifacturing 4.0. Il master è diviso in 3 moduli ed il primo modulo ha 

ad oggetto è il design thinking.  

  

III. Approvazione verbali sedute precedenti 26/4/07 e approvazione Procedura Onboarding 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale della seduta del 26/4/07 e approvazione Procedura 

Onboarding. 

Il Consiglio approva. 

 

IV. Ricerca 

IV.1  Comunicazioni 

Non vi sono comunicazioni. 

 

IV.2  ADiR 2018: scadenza aggiornamento catalogo ARCA 

Il Direttore ricorda al Consiglio che il riparto ADiR con le assegnazioni individuali 2018 dovrà essere 

deliberato entro l'autunno. 

Per il calcolo del riparto dell’ADIR 2018, il Comitato Ricerca valuterà esclusivamente le pubblicazioni 

edite nel 2016 per cui è disponibile il pdf nel catalogo ARCA. 
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A tal fine il Direttore invita i docenti ad aggiornare le pubblicazioni 2016 nel catalogo di Ateneo entro 

e non oltre il 15 GIUGNO 2017 facendo particolare attenzione all'inserimento del pdf, dei codici ISSN 

/ISBN e degli eventuali codici Scopus e WoS. 

Dopo tale data il Comitato Ricerca procederà alla valutazione dei prodotti attraverso l’applicativo di 

Ateneo. 

Le valutazioni dei prodotti dell'anno 2014 e 2015 rimarranno congelate. 

Il Consiglio approva. 

 

IV.3 Borse di Ricerca  

  IV.3.1 Borsa di ricerca “Il link concettuale tra onnivorismo e beneficio artistico nella 

fruizione di arte e cultura. Approfondimenti e ricadute manageriali” – attivazione bando di 

selezione – rif. prof. F. Casarin; 

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Francesco Casarin ha presentato richiesta formale (prot. 19348 

– III/13 del 04/05/2017) di attivazione di una borsa di ricerca dal titolo “Il link concettuale tra onnivorismo e 

beneficio artistico nella fruizione di arte e cultura. Approfondimenti e ricadute manageriali” con durata 12 

mesi. 

L’importo della borsa di ricerca è pari ad Euro 14.950,00 e graverà su fondi esterni provenienti da 

Fondazione Università Ca’ Foscari (lettera di intenti prot. 16811 – III/13 del 18/04/2017), in conformità a 

quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse per attività di ricerca, art. 4; il tutor è 

individuato nella persona del prof. Francesco Casarin. 

La borsa di ricerca avrà decorrenza a partire da ottobre 2017 con emanazione del bando di selezione 

entro la fine del mese di maggio. 

Il Consiglio approva. 

 

IV.3.2 Borsa di ricerca “Management e Nuovo Realismo” – attivazione bando di selezione – 

rif. prof. F. Casarin; 

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Francesco Casarin ha presentato richiesta formale (prot. 20305 

– III/13 del 09/05/2017) di attivazione di una borsa di ricerca dal titolo “La filosofia del nuovo realismo e la 

sua rilevanza per il marketing” con durata 18 mesi. In ottemperanza all’art. 4 del Regolamento di Ateneo 

per l’attivazione di borse per attività di ricerca, con particolare riferimento alla normale durata di una borsa 

di ricerca, il professore giustifica la durata superiore ai 12 mesi specificando i risultati attesi dall’attività di 

ricerca secondo quanto segue: 
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“Dalla ricerca si attende un approfondimento della valutazione complessiva della rilevanza delle principali 

innovazioni teoriche, concettuali e metodologiche introdotte dal recente dibattito nella filosofia di stampo 

neo-realista per la filosofia del marketing e per la ricerca in ambito di marketing. Tale risultato dovrà 

concretizzarsi, congiuntamente a precedenti ricerche già svolte nel Dipartimento, che ne costituiscono il 

punto di avvio, nella pubblicazione di una monografia di filosofia e marketing. L’obiettivo della 

pubblicazione di un volume rende, peraltro, necessaria una durata della borsa di 18 mesi, che saranno 

dedicati anche alle fasi di redazione del volume stesso” (si veda la scheda tecnica resa disponibile tra i 

materiali allegati, per la seduta odierna). 

L’importo della borsa di ricerca è pari ad Euro 26.100,00 e graverà su fondi esterni provenienti da 

Fondazione Università Ca’ Foscari (lettera di intenti prot. 16919 – III/13 del 19/04/2017), in conformità a 

quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse per attività di ricerca, art. 4; il tutor è 

individuato nella persona del prof. Francesco Casarin. 

La borsa di ricerca avrà decorrenza a partire da settembre 2017 con emanazione del bando di selezione 

entro le fine del mese di maggio. 

Il Consiglio approva. 

 

IV.3.3 Borsa di ricerca “Mappatura strategica delle industrie culturali e creative (ICC) in 

Veneto nell’ambito della programmazione POR-FESR” – finanziamento L.R. n. 49/1978 

iniziative dirette – D.G.R. 347 del 22/03/2017 – attivazione bando di selezione – rif. prof. F. 

Panozzo. 

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Fabrizio Panozzo ha presentato richiesta formale (prot. 20575 – 

III/13 del 10/05/2017) di attivazione di una borsa di ricerca dal titolo “Mappatura strategica delle industrie 

culturali e creative (ICC) in Veneto nell’ambito della programmazione POR-FESR” con durata 4 mesi. 

L’importo della borsa di ricerca, pari ad Euro 5.000,00, graverà sui fondi esterni provenienti dal 

finanziamento L.R. n. 49/1978 iniziative dirette approvato con D.G.R. 347 del 22/03/2017, come 

precedentemente riferito nella seduta del Consiglio del 05/04/2017, in conformità a quanto stabilito nel 

Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse per attività di ricerca, art. 4; il tutor è individuato nella 

persona del prof. Fabrizio Panozzo. 

La borsa di ricerca avrà decorrenza entro il mese di luglio 2017 con emanazione del bando di selezione 

entro la fine del mese di maggio. 

Il Consiglio approva. 
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IV.4 Assegni di ricerca 

IV.4.1 Regolamento assegni di Dipartimento: proposta modifica. 

Il Direttore illustra al Consiglio la proposta di modifica al Regolamento Assegni di Ricerca di Dipartimento 

predisposta dal Comitato Ricerca e chiede di esprimersi in merito: 

Regolamento del Dipartimento di Management per il 

bando ed il conferimento degli assegni di ricerca in 

vigore dal 12.01.2016 

 

Proposta di modifica 

4 Condizioni per il rinnovo.  

Nei limiti fissati dall’art. 2 del RA, l’eventuale primo rinnovo 

degli assegni tipo (A) e (B) è subordinato:  

all’esplicita richiesta avanzata dal tutor (allegato n. 3), inviata 

al Comitato Ricerca almeno 60 giorni prima del termine del 

contratto, con allegata la relazione finale a cura 

dell’assegnista; 

all’accertata disponibilità di risorse per coprire la seconda 

annualità. 

Ulteriore condizione per ogni rinnovo o passaggio ad anno 

successivo al secondo (per entrambe le tipologie di assegno) è 

la presentazione da parte dell’assegnista di almeno tre 

pubblicazioni scientifiche (anche soltanto accettate e non 

ancora pubblicate) valutabili con metodo bibliometrico che 

raggiungano un punteggio medio non inferiore a 50. 

Nel caso in cui il rinnovo sia approvato dal Consiglio di 

Dipartimento, il titolare dell’assegno è automaticamente 

confermato per un anno senza doversi sottoporre a una 

nuova procedura di selezione. 

5 Condizioni per il rinnovo.  

Nei limiti fissati dall’art. 2 del RA, l’eventuale primo rinnovo degli 

assegni tipo (A) e (B) è subordinato:  

all’esplicita richiesta avanzata dal tutor (allegato n. 3), inviata al 

Comitato Ricerca almeno 60 giorni prima del termine del 

contratto, con allegata la relazione finale a cura dell’assegnista; 

all’accertata disponibilità di risorse per coprire la seconda 

annualità. 

Ulteriore condizione per ogni rinnovo o passaggio ad anno 

successivo al secondo (per entrambe le tipologie di assegno) è la 

presentazione da parte dell’assegnista di almeno tre pubblicazioni 

scientifiche (anche soltanto accettate e non ancora pubblicate) 

valutabili con criteri ADiR metodo bibliometrico che raggiungano 

un punteggio medio non inferiore a 50. 

Nel caso in cui il rinnovo sia approvato dal Consiglio di 

Dipartimento, il titolare dell’assegno è automaticamente 

confermato per un anno senza doversi sottoporre a una nuova 

procedura di selezione. 

 

Il Consiglio, unanime, approva le modifiche su descritte. 
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IV.4.2 Attivazione assegni 

Il Direttore comunica che il Comitato Ricerca, nella seduta telematica del 15/05/2017, ha espresso, per 

quanto di competenza, parere favorevole alla richiesta di attivazione assegno di ricerca dal titolo: Gli enti 

pubblici economici e le società partecipate: profili giuslavoristici fra diritto privato e legislazione 

speciale-SSD: IUS/07 - Tutor: Gaetano Zilio Grandi - durata 12 mesi. 

Su comunicazione del prof. Zilio Grandi, l’importo dell’assegno graverà su fondi esterni provenienti da 

Fondazione Ca’ Foscari. 

Il Consiglio approva subordinatamente alla ricezione da parte di Fondazione Ca’ Foscari della lettera di 

impegno al finanziamento. 

 

Il Direttore, informa il Consiglio che l’Area Ricerca Nazionale in data 5/5/2017 e 11/5/2017, ha 

comunicato la pubblicazione sul sito della Regione del Veneto, pagina 

https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse della graduatoria dei progetti FSE collegati 

ad assegni di ricerca, tra i quali risultano in capo al Dipartimento di Management i seguenti 4 Progetti: 

 

Progetto Tipologia Codice Progetto Titolo Progetto 
Responsabile 

scientifico 
n. 

assegni 

Importo 
finanziato 

per assegni 

1 B 2120-22-2216-2016 

Processi di innovazione e strategie di 
OsservAzione presso due aziende 

manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. 
e Foscarini S.p.a. 

Fasan Marco  1 24.000,00 

2 A 2120-37-2216-2016 

Robotica e intelligenza artificiale per 
l'innovazione nei processi: una 

sperimentazione nell'ambito dei business 
della ristorazione 

Tamma Michele 1 24.000,00 

3 C 2120-43-2216-2016 
L’impatto dell’Industria 4.0. sui modelli di 

business delle imprese del 
Made in Italy 

Bagnoli Carlo 3 72.000,00 

4 C 2120-42-2216-2016 
Teatro, Ricerca, Innovazione. La scena 

digitale 
Panozzo Fabrizio 2 48.000,00 

 

Visto che la Regione Veneto ha indicato nel 28 giugno 2017 il termine ultimo per l'avvio dei contratti 

collegati ai progetti FSE e preso atto della comunicazione del prof. Panozzo, pervenuta con mail prot. 

21059 – III/13 del 12/05/2017, con la quale comunica che il progetto “Teatro, Ricerca, Innovazione. La 

scena digitale” è stato concepito e scritto in collaborazione con la collega Prof. Biggi del Dipartimento di 

Filosofia e Beni Culturali, mentre l’area manageriale è coperta dall’assegno attivato presso l’Università di 

Udine in quanto partner accademico inter-regionale come prevedeva la linea C del bando, il risultato per 

Ca’ Foscari è che entrambi gli assegni di cui il nostro Ateneo è titolare in questo progetto sono nel SSD L-

https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
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ART/05 - Discipline dello spettacolo, area disciplinare della Prof.ssa Biggi, e dovranno quindi essere 

gestiti dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare l’avvio 

delle selezioni collegate ai bandi per gli assegni di ricerca e liquidare le eventuali spese di missione, 

laddove previste nei progetti finanziati, nonché la nomina dei relativi tutor per i seguenti progetti: 

Progetto Tipologia Codice Progetto Titolo Assegno 
Responsabile 
scientifico e 

tutor 
SSD n. assegni 

1 B 2120-22-2216-2016 

Processi di innovazione e strategie di 
OsservAzione presso due aziende 

manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. 
e Foscarini S.p.a. 

Fasan Marco  
SECS-
P/07 

1 

2 A 2120-37-2216-2016 

Robotica e intelligenza artificiale per 
l'innovazione nei processi: una 

sperimentazione nell'ambito dei business 
della ristorazione 

Tamma Michele 
SECS-
P/08 

1 

3 C 2120-43-2216-2016 

L’impatto dell’Industria 4.0. sui modelli di 
business delle imprese del 

Made in Italy - L'impatto dell'Industria 4.0 
nel design della strategia delle imprese 

dell'arredo 

Bagnoli Carlo 
SECS-
P/07 

1 

3 C 2120-43-2216-2016 

L’impatto dell’Industria 4.0. sui modelli di 
business delle imprese del 
Made in Italy - L'impatto 

dell'Industria 4.0 nel design della strategia 
delle imprese 

dell'abbigliamento e del sistema moda 

Bagnoli Carlo 
SECS-
P/07 

1 

3 C 2120-43-2216-2016 

L’impatto dell’Industria 4.0. sui modelli di 
business delle imprese del 

Made in Italy - L'impatto dell'Industria 4.0 
nel design della strategia delle 

imprese dell'automazione 

Bagnoli Carlo 
SECS-
P/07 

1 

 

Dopo breve discussione il Consiglio, all’unanimità autorizza l’indizione dei bandi e incarica il Direttore di 

informare il prof. Panozzo di aver preso atto della sua comunicazione e che pertanto il Dipartimento non 

procederà con l’indizione dei bandi collegati al suo progetto. 

 

IV.4.3 Valutazioni finali assegnisti 

Il Direttore comunica che il Comitato Ricerca, nelle sedute del 11/05/2017 e del 15/05/2017, ha espresso 

i seguenti pareri in merito alle Relazioni finali dell’attività di ricerca svolta da:  

 Lanzini Pietro (tutor prof. A. Stocchetti) assegno di ricerca - Tipo AREA – avanzo libero 2013 - 

dal titolo “Investigating the determinants of travel mode choice in urban settings: an extension of the Theory 

of Planned Behavior model”, Rinnovo prot. n. 12574 –III/13 al contratto Rep. 79 - prot. 14568-III/13 del 

31/03/2015, con scadenza 31 marzo 2017. Presa visione dei documenti e accertato l’assolvimento dei 

requisiti previsti all’art. 8 del Regolamento assegni di Dipartimento, il Comitato Ricerca esprime parere 
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positivo per quanto di sua competenza sulla relazione finale e giudizio ai fini dell’approvazione nella seduta 

del Consiglio del 17/05/2017; 

 Gusso Riccardo (tutor prof. G. Fasano) assegno di ricerca - Tipo AREA – avanzo libero 2013 - dal 

titolo “Application of evolutionary computation techniques to outranking based multi criteria decision aid 

methods”, Rinnovo prot. n. 12572 –III/13 al contratto Rep. 80 - prot. 14573-III/13 del 31/03/2015, con 

scadenza 31 marzo 2017. Presa visione dei documenti 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 

17/05/2017. 

 Moretti Anna (tutor prof. F. Zirpoli) assegno di ricerca - Tipo AREA - dal titolo “Network of 

interdependencies in the automotive industry: evolutionary dynamics and performance implications”, Rep. 

152 - prot. 51513-III/13 del 30/10/2015, con scadenza 8 maggio 2017. Presa visione dei documenti 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 17/05/2017. 

Il Consiglio approva le relazioni finali. 

 

IV.4.4 Varie ed eventuali 

Il Direttore comunica che, a seguito alla nomina dei vincitori di assegno d’area (decreto direttoriale rep. 

210 prot. 16800 – III/13 del 18/04/2017) è necessario procedere alla nomina dei tutor: 

Titolo progetto di 
ricerca 

Area Vincitore Tutor Decorrenza Fondi 

“Consumer adoption and 
role of digital media in the 
strategies of foreign 
brands in China” 

13 – Scienze economiche e 
statistiche, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/08 – 
Economia e gestione delle 
imprese, settore concorsuale 
13/B2 – Economia e gestione 
delle imprese 

Hu Lala Perri 
01/10/2017 – 
30/09/2018 
 

progetto 
MAN.ASSEGNIT
A 
 

“Competences at work to 
innovate” 

13 – Scienze economiche e 
statistiche, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/10 – 
Organizzazione aziendale, 
settore concorsuale 13/B3 – 
Organizzazione aziendale  

Bruni Elena Bonesso 
01/10/2017 – 
30/09/2018 
 

progetto 
MAN.ASSEGNIT
A 
 

“Slot allocation for ports” 

01 – Scienze matematiche e 
informatiche, settore 
scientifico-disciplinare MAT/09 
– Ricerca operativa, settore 
concorsuale 01/A6 – Ricerca 
operativa  

Di Tollo 
Giacomo 

Pesenti 
01/10/2017 – 
30/09/2018 
 

progetto 
MAN.ASSEGNIT
A 
 

Il Consiglio approva. 
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IV.5 Progetti 

 IV.5.1 Progetto LIFE 2016 “GOAST – Green Organic Agents for Sustainable Tanneries” – 

avvio e budget – rif. Prof. Zilio Grandi; 

Il Direttore informa il Consiglio che in data 02/05/2017 è stato comunicato il finanziamento del progetto 

“GOAST – Green Organic Agent for Sustainablee Tanneries” bando LIFE 2014-2020 Action Grants “Life 

Environmental and Resource Efficiency”, dal Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi nella 

persona della dott.ssa Valentina Beghetto, coordinatrice progettuale. 

Il progetto è stato presentato da Società G.S.C di Montebello in qualità di Lead Partner; il Consorzio dei 

Partner si compone di: Medio Chiampo s.p.a.; Conceria Pasubio s.p.a.; Università Ca’ Foscari, per il 

tramite dei Dipartimenti di Scienze Molecolari e Nanosistemi e di Management. 

Brevemente, il progetto si concentrerà sul seguente focus di ricerca: 

“LIFE GOAST is a pilot project aiming to implement an eco-friendly tanning technique at preindustrial scale 

and that offers environmental advantages, with equal or even better technological performance, compared 

to current best practices and to be subsequently applied on a larger scale to similar situations throughout 

Italy and Europe. GOAST new products/process require implementation on a pilot and pre-industrial scale 

as at present they have only been tested at a laboratory level. The aim of the project is to verify that, on a 

pilot scale, such new tanning agents/protocol are able to reduce toxic/harmful substances, water 

consumption and solid waste disposal. These achievements will prompt strong dissemination and 

communication to the companies involved in the compartment, stakeholders, and eventually their 

environmental policies could change”. 

La data ufficiale di avvio del progetto è fissata per il 01/07/2017 con conclusione al 30/06/2020. Per il 

Dipartimento di Management, il responsabile scientifico è stato identificato nella persona del prof. Gaetano 

Zilio Grandi come da Decreto d’urgenza del Direttore rep. 498/2016. Il budget assegnato al Dipartimento è 

così ripartito (come da tabella resa disponibile tra i materiali per la seduta odierna): 

 

PERMANENT STAFF Euro 32.705,00 

ADDITIONAL STAFF Euro 17.760,00 

TOTALE COMPLESSIVO Euro 50.465,00 

 

La quota di budget alla voce “Permanent Staff” corrisponde alla valorizzazione del costo del personale 

interno direttamente impegnato nelle attività del progetto; la quota di budget alla voce “Additional Staff” 

sarà destinata all’attivazione di un assegno di ricerca direttamente impegnato nelle attività del progetto.  

Si rinvia l’approvazione del budget di spesa in attesa della sottoscrizione del grant. 
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IV.5.2 Interreg Italia Croazia 2014-2020 – presentazione proposta progettuale  “S.TO.RE. Strategies 

to enhance natural and cultural heritage of TOuristic REgions with anthropic pressure” – rif. Prof. 

Tamma; 

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Michele Tamma ha chiesto l’autorizzazione alla partecipazione 

alla Call INTERREG V A ITALIA – CROAZIA CBC PROGRAMME con la proposta progettuale “Smart 

strategies for sustainable tourism in lively cultural destinations”; la scadenza della Call è prevista per il 

19/06/2017. 

Il Dipartimento è coinvolto in qualità di Lead Partner; il Consorzio prevede la partecipazione di 7 Partner 

per la compagine italiana, tra cui CISET, Università di Bologna, Comune di Venezia, e Comune di Bari 

come Enti pubblici, e 4 Partner per la compagine croata, tra cui la Municipalità di Spalato e di Dubrovnik 

come Enti pubblici. Il budget appare stimato nel modo seguente: 

 

Euro 2.000.000,00 Average ERDF contribution per project (85%) 

Euro 2.353.000,00 Totale budget 

 

Il Direttore affida la responsabilità scientifica al prof. Michele Tamma e lo invita a presentare il piano 

finanziario definitivo non appena sottomesso il progetto. 

Il Consiglio approva. 

 

IV.5.3 Interreg Italia Croazia 2014-2020 – partecipazione alla proposta progettuale  “ArTVision 

Enhancing touristic development and promotion through prism of culture” – rif. Prof. Panozzo;  

Il Direttore informa il Consiglio che in data 09/05/2017 il prof. Panozzo ha chiesto autorizzazione per 

partecipare alla proposta progettuale “ArTVision+ Enhancing touristic development and promotion 

through prism of culture” a valere sulla Call Interreg Italia-Croazia in scadenza il 19/5/2017, con Lead 

Partner County of Primorje and Gorski Kotar (Croatia). Gli altri Partners: 

- Split Region 

- Croatian regional touristic Agency 

- Pino Pascali Foundation museum of Contemporary Art 

- Puglia Promozione 

- Academy of Fine Arts of Venice 

- Veneto Region (Culture or Tourism Department) 

Il Dipartimento è coinvolto in qualità di partner con un budget pari a 139.485,00 € (quota ERDF 85% = 

118.562,25 €; quota Fondo di Rotazione 15%= 20.922,75 €).  Operativamente ci viene chiesto di 
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contribuire al "overall objective to use the value and potential of culture as main developer of sustainable 

tourism development” con attività di ricerca condotte con lo strumento del video-storytelling che ormai da 

qualche anno caratterizza il lavoro del maclab e del prof. Panozzo in particolare. La scrittura del progetto 

è ancora in corso e, come avviene per queste tipologie, è fortemente governata dal Lead Partner.  

Al momento è pervenuta la scheda progettuale, come da documentazione resa disponibile online per 

l’odierna seduta, e il prof. Panozzo segnala che in sede di costruzione del budget saranno allocati circa 

100.000 euro da destinare ad assegni di ricerca (3 per circa 75.000 €), spese tecniche per la 

realizzazione dei video (20.000 €) e spese di mobilità (5.000 €). 

Il Consiglio approva. 

 
 

IV.5.4 Altro/Varie ed eventuali.  

Nulla da deliberare. 

 
IV.6 Varie ed eventuali. 

  IV.6.1 Ratifica decreti. 

Nulla da deliberare. 

 

  IV.6.2 Altro. 

Nulla da deliberare. 

 

V.  Didattica 

V.1 Comunicazioni 

Il Direttore comunica che venerdì 19 maggio si terranno i test per l’ammissione alle lauree magistrali. 

Il Direttore comunica che serve un docente per assistenza al test della laurea triennale per la giornata 

dell’8 giugno turno h. 14.00 a seguito di impegni sopravvenuti del prof. Stocchetti. 

 

V.2  Programmazione didattica a.a. 2016/2017 

V.2.1 Corsi estivi 

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

partecipare ai corsi organizzati nel periodo estivo.  

I corsi programmati sono:  
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Codice Insegnamento SECS CFU 

Equipollente all'insegnamento 

previsto nei seguenti corsi di laurea 

ET0060 Statistica  SECS-S/01 

 

 

 

12 

ET0060 in: ET10 Economia aziendale - 

Economics and management curriculum 

Economia aziendale e in ET11 economia 

aziendale 

EM4001 

Bilancio dei gruppi e 

delle operazioni 

straordinarie 

SECS-P/07 

 

 

12 

EM4001 in: EM4 Amministrazione, 

finanza e controllo – curriculum 

consulenza amministrativa 

 

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

estivi di area economica, Rep. 216/2017 Prot.17857 – VII/16 del 26/04/2017, Scadenza 9 giugno 2017 

Il Direttore chiede di ratificare il Decreto n. 263/2017 Prot. n. 18931 - III/2 del 03/05/2017 con il quale 

viene  pubblicato il bando per la copertura degli insegnamenti estivi e il Decreto n. . 235/2017 Prot. n. 

18928 - III/2 del 03/05/2017 con il quale viene  pubblicato il bando per la copertura delle attività 

integrative previste per i corsi estivi con scadenza il 26/05/2017.  

Il Consiglio ratifica. 

V.2.2. Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 

V.3  Programmazione didattica a.a. 2017/2018  

V.3.1 Affidamento diretto per chiara fama 

Il Direttore chiede al Consiglio di attribuire ai proff Luciano Olivotto, Bruno Bernardi e Giovanna Trevisan, 

che saranno collocati in quiescenza a partire dal giorno 1 ottobre 2017, i seguenti insegnamenti a titolo  

oneroso come esperti di alta qualificazione secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del Regolamento di 

Ateneo per il conferimento di incarichi d’insegnamento e di didattica integrativa ai sensi dell’art. 23 della 

legge 240/2010:  

Prof. Luciano Olivotto EM6037-1 PIANIFICAZIONE STRATEGICA E MANAGEMENT DELLA 

SOSTENIBILITÀ -1 Modulo 30 ore 6 CFU - euro 2.250,00 + oneri a carico ateneo 
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Prof. Bruno Bernardi – ET0017-1 ECONOMIA AZIENDALE-1 partizione Dl-Pas, 30 ore 6 CFU - euro 

2.700,00 + oneri a carico ateneo 

Prof.ssa Giovanna Trevisan EM2037 ECONOMIA E GESTIONE DEL TERRITORIO RURALE, 30 ore 6 

CFU - euro 1.800,00 + oneri a carico ateneo 

Il Direttore chiede al Consiglio di attribuire al Prof. Mauro Pizzigati l’insegnamento EM002 - DIRITTO 

FALLIMENTARE Partizione L-Z, per un totale di 30 ore, a titolo  gratuito  come esperto di alta 

qualificazione secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di 

incarichi d’insegnamento e di didattica integrativa ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

V.3.2 Modifiche offerta didattica 2017/18  

Il Direttore comunica che in data  11 maggio u.s. il Dipartimento di Scienze ambientali informatica e 

statistica ha comunicato che il prof. Varin usufruirà della riduzione di 60 ore sulla didattica per l’anno 

accademico 2017/2018 per il suo impegno nel Presidio di Qualità in vista dell’Accreditamento; sentito il 

Delegato alla didattica del DAIS, il prof. Varin lascerà scoperti i seguenti insegnamenti del Dipartimento di 

Management: 

 ET0060 STATISTICA - 2 Cognomi Dl-Pas (ET 10 / ET 11 Economia Aziendale) 

 PHD015 STATISTICAL MODELS FOR MANAGEMENT STUDIES (R250 Dottorato in 

ECONOMIA AZIENDALE - MANAGEMENT) 

Gli insegnamenti saranno banditi. Il Rettorato farà un trasferimento di fondi per la copertura dei corsi 

scoperti  nel caso in cui vengano dati a contratto/affidamento. La richiesta dei fondi va inviata a Veronica 

Giove (con cc rettore@unive.it) specificando il costo e il numero dei contratti. 

Decade automaticamente la possibilità di indicare il prof. Varin come docente di riferimento per Economia 

Aziendale. La segreteria didattica del Dipartimento fa presente che va trovato un docente di riferimento in 

sostituzione. 

Il Consiglio approva. 

V.3.2.1 

Il Direttore comunica che in data 11/05/2017 il Dipartimento di Economia ha comunicato che il prof. Coro' 

non potrà tenere nel 2017/18 il corso di ECONOMIA DEI SISTEMI DI IMPRESE - mod. 1 (EGA) previsto 

mailto:rettore@unive.it
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nel 1° periodo.  Il Dipartimento ha anche comunicato che stanno verificando  la possibilità di garantire la 

copertura di quel corso con il personale in via di reclutamento. 

Il Direttore comunica che i seguenti due corsi programmati a condizione che vi fosse un finanziamento 

esterno verranno disattivati per assenza di finanziamento esterno:  

 EM7031 Storia del brand 

 EM6064 Digital Transformation Strategy  

Il Consiglio approva. 
 

Il Direttore comunica che: Marisa Agostini, Pietro Lanzini e Anna Moretti  hanno preso servizio il 15 

maggio 2017 come ricercatori:  

Marisa Agostini come Ricercatore a Tempo determinato lettera A 

Pietro Lanzini e Anna Moretti come Ricercatore a Tempo determinato lettera B 

 

A Marisa Agostini vengono affidati i seguenti insegnamenti per responsabilità didattica: 

 ET0017-2  ECONOMIA AZIENDALE – 2 

 ET2102 – MANAGEMENT ACCOUNTING 

 
Inoltre terrà il corso di ET0017 – ECONOMIA AZIENDALE per il corso di laurea in Economia e 

Commercio 

A Pietro Lanzini vengono affidati i seguenti insegnamenti per responsabilità didattica: 

 ET0036  GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING 

 EM6036 MARKETING AVANZATO 

Inoltre terrà il corso di ET4006 – BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT per il corso di laurea in 

Economia e commercio. 

 

Ad Anna Moretti vengono affidati i seguenti insegnamenti per responsabilità didattica: 

 ET0097-1  BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE FIRM - 1 

 EM6021  ECONOMIA E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE 

Inoltre terrà il corso di EM2036 – DESTINATION MANAGEMENT per il corso di laurea magistrale  in 

SVILUPPO INTERCULTURALE DEI SISTEMI TURISTICI 

Il Consiglio approva. 
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Il Direttore comunica che a partire dal 15 maggio 2017 il Prof. Enrico Maria Cervellati è stato nominato  

professore associato per il settore scientifico disciplinare SECS – P/09.  

Al Prof. Cervellati vengono affidati i seguenti insegnamenti per responsabilità didattica: 

 EM4040-2 FINANCIAL POLICIES & INVESTMENT STRATEGIES – 2 

 ET0033 FINANZA AZIENDALE 

 EM4050-1 POLITIHE FINANZIARIE E STRATEGIE DI INVESTIMENTO 

Inoltre terrà l’insegnamento di EM5026 ADVANCED CORPORATE FINANCE per il corso di laurea 

magistrale in Economia e finanza  

Il Consiglio prende atto. 

 
V.3.3  Varie ed eventuali 

Il Direttore comunica che in data 9 maggio 2017 Il prof Francesco Zirpoli è stato autorizzato con decreto 

del rettore ad una riduzione di 30 ore del carico didattico per l'a.a. 2017/18.  

Il Consiglio prende atto. 

Il Direttore comunica che il Senato e il CdA hanno approvato una deroga al regolamento didattico per il 

Presidio della Qualità di Ateneo per l'AA 17/18 secondo la quale ai componenti devono avere assegnato 

carico didattico di sole 60 ore (due insegnamenti).  

Il prof.  Pesenti componente del Presidio rinuncia per il solo AA 17/18  a una delle partizioni 

dell’insegnamento ET2103 Strumenti  Computazionali per il Management previsto per il primo anno e che 

sarà coperto da un incarico pagato dal Rettorato. 

L’insegnamento di  Quantitative Methods for Supply Chain Management, insegnamento facoltativo ad 

EGA verrà sospeso per un anno, in quanto è molto difficile trovare persone con le competenze didattiche 

del caso. 

Il Prof. Pesenti terrà quindi come carico didattico per l’anno accademico 2017/2018 gli insegnamenti  

 ET2103 Strumenti  Computazionali per il Management partizioni A-Di e dl-Pas 

Il Consiglio prende atto. 

 

V.4. Disattivazione Scuola Interdipartimentale 

Il Direttore comunica che con rifermento al processo chiusura delle Scuole interdipartimentali è pervenuto 

l’accordo per la gestione dei corsi che afferiscono alla Scuola Conservazione e produzione dei Beni in 
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disattivazione. Il Dipartimento partecipa alla Scola con riferimento al Corso di Laurea Magistrale in 

Economia e gestione delle Arti e delle Attività Culturali (EM3 EGART). 

L’accordo, condiviso con i membri del Consiglio attraverso la pubblicazione della bozza tra i documenti in 

visione per la seduta odierna in area amministrativa web, prevede, l’assegnazione del Corso al 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e la partecipazione ed il contributo del Dipartimento di 

Management nella quota del 24% dei CFU da erogare con proprie risorse docenti e docenza a contratto. 

Il Consiglio all’unanimità approva la bozza dell’accordo ed autorizza il Direttore a sottoscriverla dando 

mandato al medesimo di accogliere eventuali modifiche marginali al testo qualora necessario. 

 
V.5  AVA.2  

V.5.1 Accreditamento delle sedi e dei Corsi di Studio 

Il Direttore comunica che è stato pubblicato il nuovo AVA2.1  

 

V.5.2 Nomina rappresentanti studenti commissioni AQ dei Corsi di Studio per il riesame 

Il Direttore comunica che sono in corso le procedure di selezione dei rappresentanti studenti delle 

commissioni AQ dei Corsi di Studio per il riesame . 

 

V.6  Nomina cultore della materia 

Nulla da deliberare. 

 

V.7  Commissione paritetica 

Il Direttore comunica che su indicazione dell’ufficio affari generali, in riferimento a quanto deliberato dal 

Senato accademico in data 12 aprile 2017, si è provveduto a pubblicare il bando di selezione prot. n. 

18400, rep. n. 218/2017 del 28/04/2017, riaperto per posti vacanti con prot. n. 20617 rep. n. 263/2017 del 

10/05/2017 per la nomina rappresentanti studenti in Commissione paritetica docenti-studenti e nei Gruppi 

AQ.   

La Commissione di selezione è stata nominata con Decreto del Direttore n. 262/2017, prot. n. 20606 – 

III/2 del 10/05/17. Il Direttore comunica che in riferimento al bando di selezione prot. n. 20617, rep. n. 

263/2017 del 10/05/2017, scaduto il giorno 15 maggio, considerato che il numero di candidature ricevute 

non è sufficiente a coprire il numero di studenti richiesto per la composizione dei seguenti organismi del 

Dipartimento di Management: 

-              Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)  
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-              Gruppi AQ (di Assicurazione della Qualità) dei corsi di studio  

per lo scorcio del biennio accademico 2016/17 – 2017/18, la Segreteria didattica provvederà a pubblicare 

un terzo avviso invitando gli studenti a partecipare alla selezione. Si fa presente che ogni studente potrà 

essere inserito in un solo organismo, per evitare situazioni di incompatibilità, anche se la proposta di 

candidatura può essere presentata per entrambi gli organismi. 

Gli studenti selezionati saranno comunicati nel prossimo CdD. 

Il Consiglio approva. 

 

V.8  Varie ed eventuali 

Il Direttore comunica che la professoressa Anna Moretti, titolare per l’anno accademico 2016/2017 

dell’insegnamento di Economia e gestione dell’innovazione, ha chiesto di recedere anticipatamente dal 

contratto di docenza il giorno 04/05/2017, in anticipo rispetto alla scadenza prevista il 30 settembre 2017 

perché a partire dal 15 maggio ha preso servizio come ricercatrice.  

Considerato che la docente ha svolto tutte le 30 ore di lezione previste dal contratto,  il Direttore propone 

di liquidare alla docente l’intero importo previsto di 2.250,00€.  

Il Consiglio unanime approva. 

Il Direttore comunica che la professoressa Marisa Agostini  titolare per l’anno accademico 2016/2017 

dell’insegnamento di Management accounting e dell’attività didattica integrativa di Bilancio e analisi 

economico finanziaria,  ha chiesto di recedere anticipatamente dai contratti di docenza il giorno 4 maggio, 

in anticipo rispetto alla scadenza prevista rispettivamente il 30 settembre 2017 e il 17 giugno 2018, 

perché a partire dal 15 maggio ha preso servizio come ricercatrice.   

Considerato che la docente ha svolto tutte le 30 ore di lezione previste dal contratto di docenza e le 10 

ore di esercitazioni previste dal contratto di attività didattiche integrative,  il Direttore propone di liquidare 

alla docente l’intero importo previsto di 3.375,00€.  

Il Consiglio unanime approva. 

 

V.8.1 Ratifica decreti: 

Il Direttore chiede la ratifica dei seguenti decreti:  

- Decreto n. 239, prot. 19213 – V/5 del 4/5/2017: assegnazione della seconda rata della Borsa di Studio 

“Bruna Grandese Carlotti” per Michela Cocco; 

- Decreto n. 204, prot. 19220 – V/5 del 4/5/2017: assegnazione della terza rata della Borsa di Studio 

“Bruna Grandese Carlotti” per Laura Beggiato; 
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- Decreto n. 199, prot. 16928 – V/5 del 13/4/2017: approvazione atti e assegnazione della prima rata 

della Borsa di Studio “Bruna Grandese Carlotti” per Riccardo Barbiero; 

- Decreto n. 241, prot. 19253 – V/5 del 4/5/2017: assegnazione della prima rata del Premio di Laurea 

Centro Porsche Padova per Tommaso Stecca; 

- Decreti n. 217, prot. 17859 - VII/16 del 26/4/2017 e n. 264, prot. 20682 del 10/5/2017 relativi la 

pubblicazione dei bandi di selezione per le attività tutoriali del I° semestre a.a. 2017/18. 

 

VI. Internazionale 

VI.1 Comunicazioni  

Nessuna comunicazione. 

VI.2  Visiting 

Il Direttore comunica che nel Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2016 e nella candidatura che era 

stata presentata in risposta al Bando di Adjunct professor in data 24/2/2017era stato attribuito al prof. Ilan 

Alon chiamato come Adjunct professor l’insegnamento di LM 6240 International management for East 

Asia. Per una migliore organizzazione delle attribuzioni il Direttore propone di assegnare al prof. Alon al 

posto dell’insegnamento previamente attribuito, l’insegnamento EM7037 CONSUMER BEHAVIOUR. 

Il Direttore comunica che in data 15 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle candidature 

relative al bando per l’assegnazione di finanziamenti ai Dipartimenti per chiamate di docenti internazionali 

relativi all’anno accademico 2017/2018.  

Sono pervenute alla Segreteria didattica quattro candidature proposte dai proff: Monica Calcagno, Chiara 

Saccon, Gaetano Zilio Grandi.  

Le candidature sono state vagliate dal Direttore e dalla Delegata all’Internazionalizzazione e quindi 

inviate all’ufficio personale docente e CEL.  

Il Dipartimento ha richiesto i seguenti finanziamenti:  

1- Vincenzo Bove      € 6.000,00 

2- David Alexander     € 8.500,00 

3- Pierdomenico De Gioia Carabellese € 4.000,00 

4- Joerg Metelmann     € 5.000,00 

Poiché il finanziamento di Ateneo ammonta ad un massimo di 20.000,00€ il dipartimento si impegna a 

cofinanziare per 3.500,00€ il costo dei contratti.  

Le candidature proposte e i curricula vitae dei candidati, sono disponibili negli allegati.  
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Il Direttore chiede al Dipartimento di ratificare il Decreto con il quale sottopone le candidature all’ufficio 

preposto, Decreto n. 270/2017 Prot.  21213 – III/14 del 15/05/2017. 

Il Consiglio ratifica. 

 

VI.3 Bando Doppio Diploma Hohenheim 

Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure di selezione degli studenti che parteciperanno al 

programma di Doppio Il direttore comunica che si sono concluse le procedure di selezione degli studenti 

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

decreti di nomina della Commissione giudicatrice n. 202, prot. 166681 – III/14 del 14/4/2017 e di 

approvazione della graduatoria: n. 219,  prot. 18460 – III/14 del 28/4/2017. 

Sono stati selezionati 8 studenti che parteciperanno al programma di Doppio Diploma durante l’anno 

accademico 2017/2018. 

Il Consiglio prende atto. 

 

VI.1.2 Bando Doppio Diploma ESCP Europe 

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

chiede la ratifica del decreto di pubblicazione di cui viene data lettura. 

Il Consiglio ratifica. 

 

VI.4  Varie ed eventuali 

Il Direttore chiede al Dipartimento di ratificare il Decreto con il quale autorizza l’affidamento di un incarico 

di collaborazione occasionale e di didattica sul tema “I mosaici della Basilica di San Marco” a Giuseppina 

Giudice, guida turistica autorizzata, per un totale compenso di 160,00 Euro a valere sul progetto 

MAN.SCRIBE 21 visita organizzata in occasione della Settimana intensiva SCRIBE 21  Decreto del 

Direttore n. 213, prot. 17108– III/14 del 20/04/2017. Il Consiglio ratifica. 

 

VII. Affidamento incarichi 

Nulla da deliberare. 

 

VIII. Dottorato di Ricerca 

La prof. Comacchio comunica che il 27/28 agosto 2017 si terrà l’evento ‘European Doctoral programs 

Association in Management & Business Administration’, organizzato con National Assembly di Edamba e 
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Fondazione Ca’ Foscari, ref. scientifico prof. Comacchio. E’ prevista la partecipazione di 2 Key note 

speaker. Il Consiglio di Dipartimento autorizza l’organizzazione dell’evento. 

 

IX. Terza missione 

IX.1 Evento Istituzionale “2017 iBegin conference” organizzato con la Fox School of Business 

at Temple University, referente scientifico prof.ssa Alessandra Perri 

Il Direttore informa il Consiglio che la prof. A. Perri sta organizzando in collaborazione con il prof. Ram 

Mudambi della Fox School of Business at Temple University la  “2017 iBegin conference” La 

conferenza rientra  nell’attività istituzionale di ricerca ed è prevista per il mese di dicembre 2017 a San 

Giobbe. La prof. Perri chiede l’autorizzazione ed il supporto del dipartimento per: 

- prenotazione degli spazi necessari  

- acquisti legati all’organizzazione dell’evento, in particolare il catering per colazioni di lavoro, cena 

sociale e kit di benvenuto; 

- pubblicità nel sito dell’Ateneo con iscrizione e pagamento fee on line; 

- acquisizione contributi a copertura delle spese; 

I costi dell’evento verranno coperti dal premio alla ricerca 2015, MAN.PA2015VESCOVI, dalle fee e da 

contributi di finanziatori esterni.  

Il Consiglio di Dipartimento autorizza l’organizzazione dell’evento ed il supporto richiesto dalla docente. 

 

IX.2 Evento istituzionale “Business Model Conference” co-organizzato con Aalborg 

Universitet, BMDC, referente scientifico Prof. C. Bagnoli 

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. C. Bagnoli sta organizzando in collaborazione con la Aalborg 

Universitet, BMDC la  “Business Model Conference”. La conferenza rientra  nell’attività istituzionale di 

ricerca e si terrà il 18 e 19 maggio 2017 a San Giobbe. Il prof. Bagnoli chiede l’autorizzazione ed il 

supporto del dipartimento per: 

- spese di logistica  

- l’acquisizione contributi a copertura delle spese 

Il Docente prevede che non ci saranno costi diretti a carico del dipartimento in quanto gli stessi verranno 

coperti da contributi della “Business Model Society” di Aalborg. 

Il Consiglio di Dipartimento autorizza l’organizzazione dell’evento ed il finanziamento della Business 

Model Society. 
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IX.3 “BIENNALE INNOVAZIONE” coorganizzato con Dipartimento di Economia  - referente 

scientifico Prof. C. Bagnoli e prof. Campostrini; 

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. C. Bagnoli sta organizzando in collaborazione con il prof. 

Campostrini del dipartimento di Economia la “BIENNALE INNOVAZIONE 2017”. L’evento si terrà il 23 e 

24 giugno 2017 a San Giobbe. Il prof. Bagnoli chiede l’autorizzazione ed il supporto del dipartimento per: 

- spese di logistica 

- acquisizione finanziamenti a copertura delle spese 

Il prof. Bagnoli ha chiesto a Maserati Spa la sponsorizzazione dell’evento. La proposta del contratto di 

sponsorizzazione è disponibile nell’area riservata del sito di dipartimento. 

Il Docente prevede che non ci saranno costi diretti a carico del dipartimento in quanto gli stessi potranno 

essere coperti da tale sponsorizzazione.  

Il Consiglio di Dipartimento autorizza l’organizzazione dell’evento ed il contratto di sponsorizzazione. 

 

IX.4 Varie ed eventuali  

IX.4.1 Patrocinio per il Convegno "Industria 4.0: innovazione e sviluppo. Aspetti aziendali, fiscali e 

imprenditoriali” - Azienda W&C 

Il Direttore comunica che l'azienda W&C, nella figura del dott. Schiavon Matteo, ha richiesto il patrocinio 

del Dipartimento di Management per il  Convegno dal titolo "Industria 4.0: innovazione e sviluppo. Aspetti 

aziendali, fiscali e imprenditoriali", che si terrà il giorno 23.5.2017 a Longarone presso la sede 

CERTOTTICA SCR (che è l'Istituto Italiano di Certificazione dei prodotti ottici, leader nel rilascio di 

attestati di conformità per la certificazione CE dei prodotti ottici). Al Convegno è previsto tra gli altri, 

l'intervento del prof. Tosi. 

Il Convegno è rivolto alle imprese virtuose del territorio che abbiano l’intenzione di investire 

nell’innovazione tecnologica sfruttando le leve dell’incentivo fiscale previste del Piano nazionale Industria 

4.0 del MISE e più in generale dagli stimoli fiscali introdotti dalla Legge di Bilancio 2017. 

Per tale iniziativa il Direttore ha concesso il patrocinio gratuito del Dipartimento e la possibilità di apporre 

il logo sulle locandine. 

Il Consiglio prende atto. 

 

IX.4.2 Patrocinio per il Convegno " Giurisdizione e legislazione tributaria: un “cantiere” sempre 

aperto” - ref. prof. Antonio Viotto 

Il Direttore comunica che il prof. Antonio Viotto, ha richiesto il patrocinio del Dipartimento di Management 

per il Convegno che l’Associazione Magistrati Tributari del Veneto sta organizzando dal titolo 
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"Giurisdizione e legislazione tributaria: un “cantiere” sempre aperto", che si terrà il giorno 9 Giugno 2017 

presso Villa Brai a Mogliano. Al convegno parteciperanno professori universitari, professionisti e giudici 

tributari. Per tale iniziativa il Direttore ha concesso il patrocinio gratuito del Dipartimento e la possibilità di 

apporre il logo sulle locandine. 

Il Consiglio prende atto. 

 

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 e di seguito elencati:  

Decreto del Direttore n. 255/2017: Variazione di budget per stanziamento quota 5% a favore dei titolari di 

assegni di Area; 

Decreto n. 254/2017: Variazione di budget per acquisti strumenti informatici prof. M. Tolotti; 

Decreto n. 250/2017: Variazione di budget progetto DOTAZ.DOTT.MAN 

Decreto n. 248/2017: Variazione di budget a seguito rimborso biglietto areo 

Decreto n. 247/2017: Variazione di budget per il finanziamento della partecipazione del personale 

strutturato all'iniziativa "Research for global challenges" del 30.4.2017 e autorizzazione al trasferimento 

interno 

Decreto n. 246/2017: Variazione di Budget per rinnovo licenza Qualtrics. Progetto 

MAN.INFORMATIZZAZIONE 

Decreto n. 225/2017: Autorizzazione trasferimento in entrata da ARIC dell'incentivo alla ricerca a favore 

del prof. Li Calzi e variazione di budget 

Decreto n. 224/2017: Assegnazioni progetti di Ateneo 2016. Autorizzazione al trasferimento in entrata, 

creazione del progetto MAN.PA2016PERRI e variazione di budget. Resp. sc. prof. A. Perri 

Decreto n. 208/2017: Variazione di budget e creazione progetto MAN.PRICE2017 a seguito stipula 

convenzione con PriceWaterhouseCoopers Spa, rep. 247/2016 del 21.12.2016, resp. prof. M. Mancin 

Decreto n. 207/2017: Girofondi margine progetti conto terzi MAN.CTCFP, CTGOOGLE, MAN.CTAPV 

Decreto n. 206/2017: Variazione di bilancio a seguito contributo per finanziamento Borse di Studio Bruna 

Grandese Carlotti, a.a. 2016/17 

Decreto n. 205/2017: Visiting professors a.a. 2016-2017: assegnazione contributo di Ateneo, 

autorizzazione al trasferimento in entrata e variazione di budget 
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Decreto n. 203/2017: Autorizzazione trasferimento in entrata dal dipartimento di Economia di quota 

finanziamento della Regione Veneto per realizzazione progetto "Studio e valutazione dei modelli di 

governance nel SSR Veneto" e variazione di budget. Resp.sc. prof. Anna Comacchio. 

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

   

X.2 Variazione 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 

Nulla da deliberare 

 

XI. Conto Terzi 

XI.1 Rendiconto consuntivo Convenzione conto terzi di CONSULENZA n. 247/2016 con   

PricewaterhouseCoopers SpA, resp. scientifico prof. Mancin codice progetto: MAN.CTPRICE2017 

Il Direttore richiama la Convenzione conto terzi, rep. n. 247, prot. n. 56811, del 21/12/2016, di consulenza 

per l’analisi dei dati di bilancio delle 500 aziende più grandi della Provincia di Treviso e della Provincia di 

Venezia, con responsabile scientifico il prof. M. Mancin. 

Il Direttore informa il Consiglio che le attività previste dalla convenzione si sono concluse il 28.2.2017 con 

la consegna degli elaborati previsti dall’art. 2 della convenzione, e la diffusione dei risultati. 

Vista la relazione conclusiva presentata dal prof. M. Mancin, acquisita agli atti dalla Segreteria 

Amministrativa e richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.12.2016 di approvazione 

della convenzione e il successivo decreto rep. n. 208/2017 di apertura del progetto conto terzi 

MAN.PRICE2017 e approvazione del budget che segue: 
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BUDGET PREVENTIVO  progetto MAN.PRICE2017 

 

Visto: 

- Il decreto n. 208/2017 di variazione di budget e girofondi  di euro 700,00 a favore del fondo di 

supporto alla ricerca di Ateneo e di euro 900,00 al FCA; 

- la fattura n. 4-VMANE del 12.4.2017 di € 10.000,00 + IVA; 

- l’ordinativo di incasso n. 60009 del 28.04.2017 di euro di € 10.000,00 + IVA; 

- la dichiarazione dei tempi di impegno del personale docente, ricercatore e pta, presentata dal 

responsabile prof. M. Mancin. 

- che non si sono sostenute altre spese di progetto oltre a quelle di personale; 

il Direttore propone al Consiglio di approvare il rendiconto consuntivo di seguito esposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICAVI COSTI

A.R.03. Ricavi da att. commerciale per consulenza  € 10.000,00 

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

18/12/2015)
 €          500,00 

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

18/12/2015)
 €          700,00 

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

18/12/2015)
 €          800,00 

Compensi al personale docente e PTA  €       8.000,00 

TOTALE  € 10.000,00 10.000,00

Compensi al personale docente  €       7.640,00 

Compensi al personale  PTA  €          360,00 
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RENDICONTO CONSUNTIVO  

 
Il Direttore propone che la quota del 5% venga trasferita al progetto MAN.MRGDIPMAN e destinata a 

costi di personale TA a tempo determinato. 

Il Direttore presenta al Consiglio, per l’approvazione, l’elenco del personale docente e tecnico 

amministrativo coinvolto nell’attività della Convenzione e illustra il consuntivo con la liquidazione dei 

compensi. 

Personale Qualifica 

fattore 
moltiplicazione 

(art. 6 
regolamento 
conto terzi) 

Ore 

eff. 

Costo del 
personale 

(inclusi oneri 
conto Ateneo) 

prof. Moreno Mancin RIC 3,3 28 4.940,00 

prof. Ugo Sostero PO 2 2.5 400,00 

prof.ssa Chiara Saccon PO 2 2.5 400,00 

prof. Carlo Marcon RIC 1,3 11 750,00 

prof.ssa Michela Cordazzo PA 1,8 3 400,00 

prof. Marco Fasan RIC 1,3 11 750,00 

Cagnin Elisabetta B 0,5 4 40,00 

Patrizia Ruzza D 1 4 160,00 

Vanin Esterita EP 1,3 2.3 160,00 

      totale € 8.000,00 

RICAVI COSTI

A.R.03. Ricavi da att. commerciale per consulenza  € 10.000,00 

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

18/12/2015)
 €          500,00 

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

18/12/2015)
 €          700,00 

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

18/12/2015)
 €          800,00 

Compensi al personale docente e PTA  €       8.000,00 

TOTALE  € 10.000,00 10.000,00

Compensi al personale docente  €       7.640,00 

Compensi al personale  PTA  €          360,00 
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Il Consiglio all’unanimità approva la relazione finale presentata dal responsabile ed il rendiconto delle 

attività svolte, la corresponsione dei compensi al personale interno al Dipartimento. 

Il Consiglio  incarica il Direttore di adottare le conseguenti variazioni di bilancio e girofondi. 

Il presente consuntivo viene inviato all’Ufficio Ricerca nazionale e di Ateneo per la verifica del versamento 

dei fondi all’amministrazione come previsto dall’art. 7 del Regolamento  di Ateneo per la disciplina delle 

attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca. 

 

XII. Varie ed eventuali 

Il Direttore comunica che il MIUR è interessato a conferire al Dipartimento un incarico per la realizzazione 

di un progetto formativo per le fondazioni ITS, tempistiche inizio 1 luglio 2017. 

Il Budget è di € 150.000,00, il responsabile del progetto il prof. Micelli. 

Il Consiglio dà mandato al Direttore a procedere con la predisposizione della Convenzione.  

Oggetto della convenzione è la riorganizzazione didattica degli istituti tecnici superiori finalizzata al tema 

dell’industria 4.0. L’obiettivo è quello di fornire a queste fondazioni strumenti didattici innovativi coerenti 

con lo sviluppo di profili professionali coerenti con le necessità delle imprese che si confrontano con i temi 

della manifattura digitale. Queste innovazioni didattiche sono pienamente coerenti con quanto promosso 

dal dipartimento in particolare nell’ambito del progetto Experior e dell’Active Learn  ing Lab di Ateneo. 

Il Consiglio prende atto. 

 


