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Il giorno 19 giugno 2019, alle ore 11.00 presso l’aula Saraceno, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di 

Management per discutere il seguente ordine del giorno: 

alla presenza del personale docente di fascia superiore o corrispondente 

I - Personale docente  

1. Contratto RTD/b Marco Fasan: conclusione procedura di valutazione e proposta chiamata (solo 

docenti di I e II fascia) 

2. Procedure selettive per RTD ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 nell’ambito del 

Piano straordinario RTD/b 2019: nomina Commissioni (solo docenti di I e II fascia) 

3. Relazioni triennali PA (solo docenti di I e II fascia) 

4. Reclutamento Progetto di Eccellenza – ratifica decreti: 

1. schede profilo 2 posizioni RTD/b (solo docenti di I e II fascia) 

2. posizione PO, bando rep. 225/2019: proposta Commissione giudicatrice (solo docenti di I fascia) 

5. Relazioni triennali PO (solo docenti di I fascia) 

6. Nulla osta svolgimento docenza/esercitazioni in corsi di studio di altri Dipartimenti (solo docenti di I 

fascia) 

alla presenza di tutti i componenti 

II - Comunicazioni     

III - Ricerca 

1. Comunicazioni 

2. Assegni di ricerca 

1. attivazione nuovi assegni/rinnovi 

2. valutazioni finali assegnisti/e 

3. Borse di ricerca: relazioni finali 

4. Laboratori di ricerca: proposta attivazione “FoodLab” 

5. Proof-reading 2019: apertura call 

6. Progetti: proposte Marie Sklodowska Curie Action 2019 

7. Convenzioni 

8. Ratifica decreti 

9. Varie ed eventuali 

IV - Didattica 

1. Comunicazioni  

2. Offerta formativa 2020/2021 

1. orientamenti per corsi di studio esterni al Dipartimento 
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2. attivazione nuovi corsi di studio 

3. Programmazione didattica 2019/2020 

1. modifica coperture  

2. affidamento attività didattiche integrative a dottorandi 

4. Titolari contratti di docenza e/o attività didattica integrativa: proposta regole interne per tesi e tutor 

tirocini 

5. Schede SUA-DID 2019/2020 

6. Ratifica decreti 

7. Varie ed eventuali 

V - Internazionalizzazione 

1. Comunicazioni     

2. Ratifica decreti 

3. Varie ed eventuali 

VI -   Affidamento incarichi: proposte e/o ratifica decreti 

VII - Bilancio 

1. Variazioni di bilancio  

2. Quote associative 

3. Eventi: ratifica decreti per contratti sponsorizzazione e contributi  

4. Ratifica decreti      

5. Varie ed eventuali 

 
La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

  presenti giustificati/e giust. art. 94 
lett e) RA 

assenti 

 Professori di I fascia     

1 Avi Maria Silvia 1 
 

  

2 Bagnoli Carlo 2    

3 Bertinetti Giorgio Stefano  1  
 

4 Casarin Francesco 3    

5 Comacchio Anna 4    

6 Favero Giovanni entra alle ore 
11.20 

   

7 Lanaro Paola 5    

8 Li Calzi Marco 6    

9 Mauracher Christine 7    
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10 Micelli Stefano 
 

2   

11 Mio Chiara 
 

3   

12 Pesenti Raffaele 8    

13 Pontiggia Andrea 9    

14 Proto Antonio 10    

15 Rigoni Ugo 11    

16 Saccon Chiara  
 

4   

17 Sostero Ugo 12    

18 Tosi Loris  5   

19 Vescovi Tiziano 
 

6   

20 Viotto Antonio 13    

21 Warglien Massimo 14    

22 Zilio Grandi Gaetano 15    

23 Zirpoli Francesco   1  

 Professori di II fascia     

1 Bonesso Sara   2  

2 Bove Vincenzo  7   

3 Buzzavo Leonardo 16 
 

  

4 Cabigiosu Anna 17    

5 Calcagno Monica 18 
 

  

6 Cavezzali Elisa   3  

7 Cervellati Enrico Maria 19    

8 Checchinato Francesca 20    

9 Cordazzo Michela 21    

10 Ellero Andrea 22    

11 Fasano Giovanni  8   

12 Favaretto Daniela entra alle ore 
12.45  

  

13 Ferrarese Pieremilio 23    

14 Finotto Vladi 24    

15 Funari Stefania 25 
 

  

16 Gerli Fabrizio 26    

17 Giachetti Claudio 
 

9   
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18 Hinterhuber Andreas Michael 27    

19 Mantovani Guido Massimiliano 28    

20 Massaro Maurizio 29 
 

  

21 Panozzo Fabrizio  10   

22 Perri Alessandra  11   

23 Procidano Isabella 30    

24 Russo Salvatore 31    

25 Stocchetti Andrea 32    

26 Tamma Michele 33    

27 Tolotti Marco 34    

28 Vedovato Marco 35    

 Ricercatori     

1 Colapinto Cinzia 36  
 

 

2 Gardenal Gloria   4  

3 Interdonato Maurizio 37 
 

  

4 Mancin Moreno 38    

5 Marcon Carlo 39    

6 Rocco Elena  12   

7 Slanzi Debora 
 

13   

8 Vaia Giovanni  40 
 

  

 RTD lett. b)     

1 Beltrame Federico 41    

2 Falsone Maurizio 
 

14   

3 Fasan Marco 42 
 

  

4 Lanzini Pietro 43    

5 Lusiani Maria entra alle ore 
11.15 

   

6 Moretti Anna   5  

 RTD lett. a)     

1 Agostini Marisa 44  
 

 

2 Arkhipova Daria 
 

 6  

3 Bagarotto Ernesto-Marco 45    

4 Cancellieri Giulia 46    
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5 Costantini Antonio 47    

6 Cruciani Caterina 48    

 Rappresentanti degli studenti     

1 Fossaluzza Lilian  15   

2 Rossi Paride  16   

3 Ruvolo Giuseppe 49    

 Rappresentanti del personale     

1 Colombini Marta 50    

2 Semenzato Chiara 51    

 Rappresentanti altre categorie 
(senza diritto di voto) 

    

1 Brugnoli Alberto    1 

77 Numero legale raggiunto 51+3 16 6 1 

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

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

Constatato che le presenze raggiungono il numero legale per le relative fasce (PO 12 + PA 25) il 

Presidente dichiara aperta la seduta. 

Conclusa la discussione del punto I e constatato che le presenze raggiungo il numero legale (36), il 

Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione dei punti all’odg successivi, in seduta aperta a 

tutte le componenti. 

Il prof. Vladi Finotto segue la riunione in collegamento telematico. 

Nel corso della riunione sono intervenute la prof.ssa Romana Frattini (delegata alla valorizzazione del 

personale e componente della Commissione etica) e la dott.ssa Francesca Torelli (Consigliera di fiducia 

dell’Ateneo) per presentare, nell’ambito del Piano HRS4R, l’avvio di un’azione di sensibilizzazione e 

diffusione sui temi del codice antimobbing, del codice di condotta contro le molestie sessuali e sulla figura 

della consigliera di fiducia. 

La seduta ha avuto termine alle ore 13.40. 

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

 
 la Segretaria verbalizzante    il Presidente 

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

I - Personale docente  

I.1 – Contratto RTD/b Marco Fasan: conclusione procedura di valutazione e proposta chiamata 

(solo docenti di I e II fascia) 

Il Presidente informa che, con decreto del Rettore n. 390 del 21 maggio 2019, sono stati approvati gli atti 

della procedura di valutazione, con esito positivo, dell’attività didattica e di ricerca del dott. Marco Fasan, 

RTD/b afferente al settore concorsuale 13/B1 (Economia aziendale), ssd SECS-P/07 (Economia 

aziendale). Contestualmente è stata trasmessa al Dipartimento copia dei verbali della Commissione. 

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

Il Comitato reclutamento ha esaminato la documentazione relativa alla luce dei criteri approvati nel 

Consiglio del 27 giugno 2018 e ritiene che il profilo del dott. Marco Fasan sia coerente con la promozione 

a professore di seconda fascia. In particolare, il Co.Re. ha accertato il superamento della soglia di 

qualificazione scientifica e ha espresso parere ampiamente positivo sull’attività didattica e di ricerca 

svolta. 

Il Consiglio è oggi chiamato a esprimersi in relazione alla chiamata del dott. Marco Fasan come docente 

di II fascia. Se il Consiglio si esprimerà favorevolmente, il dott. Fasan prenderà servizio a conclusione del 

contratto RTD/b. 

Presa visione del verbale relativo alla selezione, il Consiglio, unanime, delibera di esprimere parere 

favorevole alla chiamata di Marco Fasan quale docente di II fascia sul settore concorsuale 13/B1, ssd 

SECS-P/07 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto RTD/b. 

 

I – Personale docente   

I.2 – Procedure selettive per RTD/b ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 nell’ambito 

del Piano straordinario RTD/b 2019: nomina Commissioni (solo docenti I e II fascia) 

Il Presidente informa che il 30 maggio 2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature 

relative alle procedure selettive in oggetto. Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è 

chiamato oggi a deliberare la proposta di composizione delle Commissioni giudicatrici (3 docenti di ruolo, 

dei quali almeno due esterni all’Ateneo), che verranno nominate con decreto del Rettore. 

Sentiti i colleghi del settore, il Presidente propone i seguenti nominativi e chiede al Consiglio di esprimersi 

in merito: 

1. 

bando D.R. 324 del 29 aprile 2019 

Settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale 
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Ssd SECS-P/07 Economia aziendale 

 prof.ssa Chiara Mio (componente interno) 

 prof. Fabrizio Cerbioni (Università di Padova) 

 prof. Roberto Biloslavo (Università di Primorska) 

2. 

bando D.R. 325 del 29 aprile 2019 

Settore concorsuale 13/D2 Statistica economica 

Ssd SECS-S/03 Statistica economica 

 prof.ssa Mauro Mazzocchi (componente interno, PO Università di Bologna) 

 prof. Roberto Benedetti (PO Università di Chieti) 

 prof.ssa Silvia Figini (Università di Pavia) 

3. 

bando D.R. 326 del 29 aprile 2019 

Settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale 

Ssd SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari e SECS-P/09 Finanza aziendale 

 prof. Enrico Maria Cervellati (componente interno) 

 prof.ssa Francesca Arnaboldi (PA Università Statale di Milano) 

 prof. Daniele Previati (PO Università Roma 3) 

Udita la relazione del Presidente il Consiglio, unanime, approva la composizione delle Commissioni su 

esposta.  

 

I – Personale docente      

I.3 – Relazioni triennali PA (solo docenti I e II fascia) 

Stefania Funari     

(esce l’interessata) 

Il Presidente informa che la prof.ssa Stefania Funari ha consegnato la relazione sulle attività didattiche, di 

ricerca e istituzionali svolte in qualità di docente di II fascia – ssd SECS-S/06 Metodi matematici 

dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie nel periodo dal 21 maggio 2015 al 20 maggio 2018 e 

la illustra. 

Copia della relazione è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, approva all’unanimità la relazione presentata dalla prof.ssa 

Stefania Funari. 

(rientra l’interessata) 
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(entra Favero) 

I – Personale docente      

I.4 – Reclutamento Progetto di Eccellenza – ratifica decreti 

 I.4.1 – schede profilo 2 posizioni RTD/b (solo docenti I e II fascia) 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti decreti:  

1. rep. 463 - prot. 29829 del 27 maggio 2019 – reclutamento RTD/b Progetto di Eccellenza 2018-2020: 

approvazione scheda profilo 1  

2. rep. 464 - prot. 29830 del 27 maggio 2019 – reclutamento RTD/b Progetto di Eccellenza 2018-2020: 

approvazione scheda profilo 2.  

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

I decreti sono depositati presso la segreteria del Dipartimento. 

 
I – Personale docente      

I.4 – Reclutamento Progetto di Eccellenza – ratifica decreti 

 I.4.2 – posizione PO, bando rep. 225/2019: proposta Commissione giudicatrice (solo docenti I fascia) 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il seguente decreto:  

1. rep. 495 - prot. 32165 del 4 giugno 2019 – selezione posizione PO su progetto di Eccellenza, bando 

rep. 225/2019: proposta Commissione giudicatrice.  

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

Il decreto è depositato presso la segreteria del Dipartimento. 

 

I – Personale docente      

I.5 – Relazioni triennali PO (solo docenti I fascia) 

Loris Tosi     

1. 

(l’interessato non è presente) 

Il Presidente informa che il prof. Loris Tosi ha consegnato la relazione sulle attività didattiche, di ricerca e 

istituzionali svolte in qualità di docente di I fascia – ssd IUS/12 Diritto tributario nel periodo dal 1 

settembre 2015 al 1 settembre 2018 e la illustra. 

Copia della relazione è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, approva all’unanimità la relazione presentata dal prof. Loris 

Tosi. 

 

 



 

            anno accademico 2018/19 

 

            pag. 9 

 

Verbale n. 6/2019 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

in data 19 giugno 2019 

 

9

 

2. 

(esce l’interessato) 

Il Presidente informa che il prof. Massimo Warglien ha consegnato la relazione sulle attività didattiche, di 

ricerca e istituzionali svolte in qualità di docente di I fascia – ssd SECS-P/08 Economia e gestione delle 

imprese nel periodo dal 1 novembre 2015 al 31 ottobre 2018 e la illustra. 

Copia della relazione è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, approva all’unanimità la relazione presentata dal prof. 

Massimo Warglien. 

(rientra l’interessato) 

 

I – Personale docente      

I.6 – Nulla osta svolgimento docenza/esercitazioni in corsi di studio di altri Dipartimenti (solo 

docenti I fascia) 

(esce l’interessata) 

Il Presidente informa che è pervenuta dalla prof.ssa Avi la richiesta di nulla osta per le seguenti attività di 

esercitazione in corsi di studio del dipartimento di Economia: 

- insegnamento “Economia aziendale 2 – part. A-La”, cds Commercio estero (Treviso) – 20 ore, 2° 

periodo, a.a. 2019/20 

Le attività vengono svolte come affidamento retribuito. 

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

(rientra l’interessata) 

 

alla presenza di tutti i componenti 

Il Presidente propone al Consiglio di anticipare la discussione relativa alla Didattica per dar modo al prof. 

Finotto di partecipare in collegamento telematico.  

Il Consiglio accoglie la proposta. 

 

IV – Didattica 

IV.1 – Comunicazioni  

Nessuna comunicazione. 
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IV – Didattica 

IV.2 – Offerta formativa 2020/21 

 IV.2.1 – orientamenti per corsi di studio esterni al Dipartimento 

Il Presidente ricorda che a partire dal 2019/20 verrà attivato un curriculum in lingua inglese nel cds 

Economia e gestione delle arti e delle attività culturali. 

Come Dipartimento abbiamo partecipato a una riunione (presenti i Direttori e i Delegati alla didattica) 

per la revisione del curriculum in lingua italiana e per definire il titolo del nuovo curriculum: al momento 

la proposta del Direttore DFBC è “Arts Management”. 

In quell’occasione abbiamo chiesto di non utilizzare il termine “management”, e proposto “Art Studies 

and Administration”, in particolare la definizione rispecchia la natura del corso di studi che non è un 

corso di management, ma un corso che offre delle competenze manageriali. Il titolo Arts Management 

diventa, in questo contesto, fuorviante con il rischio di veicolare informazioni scorrette ai futuri studenti e 

alle loro famiglie. 

Il prof. Casarin segnala la necessità di mantenere il titolo “Arts Management” per l’anno accademico 

2019/20, sul quale è troppo tardi per intervenire.  

Si apre la discussione nel corso del quale emergono due possibili ipotesi: 

1. “Art Studies and Administration” 

2. affiancare all’attuale titolo “arts Management” la traduzione in lingua italiana 

Il Presidente mette ai voti la proposta. 

Il Consiglio, a maggioranza, propone quale titolo per il curriculum in inglese del corso di studi EGART 

“Art Studies and Administration”; la proposta di affiancare all’attuale titolo “arts Management” la 

traduzione in lingua italiana ha ricevuto 9 voti; 5 astenuti. 

(esce Stocchetti) 

 

IV – Didattica 

IV.2 – Offerta formativa 2020/21 

 IV.2.2 – attivazione nuovi corsi di studio 

Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito all’attivazione di nuovi corsi di studio magistrale in 

collaborazione con altri dipartimenti per l’a.a. 2020/21. 

1. 

LAMAC/Lingua e Management per la Cina – in collaborazione con lo DSAAM 
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Abbiamo confermato, come Dipartimento, la disponibilità di un docente di riferimento; nei prossimi mesi ci 

troveremo per concordare la Convenzione interdipartimentale per definire l’organizzazione del corso di 

studio.  

2. 

Data Analytics/Lingua e Management per la Cina – in collaborazione con lo DSAAM 

Il Presidente cede la parola al prof. Bagnoli che illustra la proposta di attivazione di un nuovo corso di 

studi magistrale in “(Data) analytics for business and society”, classe di laurea in Data Science (proposta 

disponibile in area riservata) elaborata in collaborazione con il dipartimento di Economia e il DAIS. In 

particolare si sofferma sul piano di studi e sugli insegnamenti nei ssd afferenti al Dipartimento, nell’ambito 

dei quali dovrà essere fatta una scelta tra l’inserimento, tra i crediti obbligatori (grappolo Business 

Analytics) di un due possibili insegnamenti SECS-P/10: 1. Soft skills for data and business analytics 

roles, 2. Digital HR & Organisation (entrambi 6 CFU). 

Si apre il dibattito nel corso del quale emergono due diverse posizioni: 

1. dare priorità all’insegnamento Digital HR & Organisation, “insegnamento di contenuto disciplinare” con 

l’impegno a rivedere l’intera offerta formativa del Dipartimento con l’inserimento di un’offerta di laboratori, 

trasversale a tutti i corsi di studio, che includa le soft skills (e si auspica anche il design thinking)  

2. dare priorità all’insegnamento Soft skills for data and business analytics roles e dare maggior evidenza 

all’esperienza di laboratorio. 

Nel corso della presentazione escono Semenzato e Colombini) 

Prima di porre in approvazione il progetto nel suo insieme, il Presidente pone in votazione le due 

proposte: 

1. inserimento dell’insegnamento Digital HR & Organisation e revisione offerta formativa di Dipartimento 

nell’ottica della previsione di laboratori sulle soft skills trasversali a tutti i corsi di studio 

2. inserimento dell’insegnamento Soft skills for data and business analytics roles. 

Il Consiglio, a maggioranza, propone l’inserimento dell’insegnamento Digital HR & Organisation; la 

proposta di inserimento dell’insegnamento Soft skills for data and business analytics roles ha ricevuto 7 

voti; 7 astenuti. 

(esce Pontiggia) 

Il Presidente pone in votazione la proposta di attivazione di un nuovo corso di studio magistrale in “(Data) 

analytics for business and society”, classe di laurea in Data Science, in collaborazione con il dipartimento 

di Economia e il DAIS. 

Il Consiglio, a maggioranza, approva (2 astenuti). 
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Il Consiglio di Dipartimento auspica che venga riconosciuto lo sforzo del Dipartimento nel sostenere 

l’avvio delle nuove proposte con l’assegnazione di maggiori risorse in termini di punti organico a valere 

sulla quota strategica di Ateneo. 

 

IV – Didattica 

IV.3 – Programmazione didattica 2019/20 

 IV.3.1 - modifica coperture  

Il Presidente illustra alcune modifiche intervenute nell’assetto dell’offerta 2019/20: 

1. il dipartimento di Economia ha segnalato che si stanno allungando i tempi di reclutamento del nuovo 

PA sul ssd SECS-P/02 (chiamata diretta) che dovrebbe coprire l’insegnamento “Macroeconomics”, cds 

Economia aziendale; in considerazione del fatto che l’insegnamento è programmato nel 1° periodo – 3° 

anno (coorte 2017/18), è stato pubblicato un bando per l’affidamento dello stesso a contratto con la 

clausola che, nel caso il nuovo docente dovesse prendere servizio in tempo, l’insegnamento verrà 

affidato a personale di ruolo 

2. il prof. Li Calzi, referente di area quantitativa del Dipartimento, è stato delegato dal prof. Finotto a 

tenere i rapporti con i colleghi del dipartimento di Economia per le coperture degli insegnamenti di area 

quantitativa nei CdS del Dipartimento; vengono proposte le seguenti modifiche per l’a.a. 2019-2020: 

- l’insegnamento ET2005 Data Analysis del CdS ET11 Economia aziendale (ssd SECS-S/05) sarà 

tenuto, per continuità didattica, dalla prof.ssa Silvia Bozza del DEC (ssd SECS-S/01); 

- l’insegnamento ET7024 Data Analytics (ssd SECS-S/03) del CdS ET7 Digital Management sarà tenuto 

dal nuovo RTD (ssd SECS-S/01) del DEC. 

3. si propone la modifica delle coperture dell’insegnamento EM4042 Advanced Management Control 

come si seguito riportato: 

EM 13 Management 

 

 curriculum insegnamento periodo precedente 
assegnazione 

attuale 
assegnazione 

Accounting and 
Finance 

EM4042 Advanced 
Management Control 

3 Fasan Marco Arkhipova Daria 

Innovation and 
Marketing 

EM4042 Advanced 
Management Control 

2 Arkhipova Daria Fasan Marco 
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IV – Didattica 

IV.3 – Programmazione didattica 2019/20 

 IV.3.2 – affidamento attività didattiche integrative a dottorandi  

Il Presidente informa che si è conclusa la call interna per l’affidamento di attività didattiche integrative 

a.a. 2019/2020 a dottorandi, nell’ambito dell’impegno di 40 ore (obbligatorie) previsto dal Regolamento 

dei Dottorati. Si riportano le candidature pervenute, per le quali il Collegio dei docenti dei rispettivi 

Dottorati hanno espresso parere positivo all’affidamento delle attività/ai Dottorandi indicate nella tabella. 

 
Dottorandi PhD Management 

 

TITOLO_MODULO  

CFU_IN
SEGNA
MENT
O 

TIPO_
AF_C
OD 

SETT_C
OD_INS
EGNAM
ENTO 

AA_R
EGDID
_ID 

AA_O
FF_ID 

SE
M 

periodo ORE TEACHER location dottorando 

PRINCIPLES OF 
MANAGEMENT AND 
INTERNATIONAL 
ACCOUNTING -1 / ADI 

12 A 
SECS-
P/07 

2019 1 I 1° Periodo 10 Panozzo VENEZIA Sayed Elhoushy 

PRINCIPLES OF 
MANAGEMENT AND 
INTERNATIONAL 
ACCOUNTING - 2 /ADI 

12 A 
SECS-
P/07 

2019 1 I 2° Periodo 10 Saccon VENEZIA Deborah Mensah 

STATISTICS  /ADI 6 B 
SECS-
S/01 

2018 2 II 3° Periodo 10 Prosdocimi VENEZIA 
Konstantin 
Grasmik 

Introduction to Digital 
Management - 2 
/ESERCITAZIONI 

12 A 
SECS-
P/07 

2019 1 I 2° Periodo 20 Massaro RONCADE 
Anna Fedorova 

 
Dottorandi PhD Economics 

 

TITOLO_MODULO  

CFU_I
NSEGN
AMEN
TO 

TIP
O_
AF
_C
OD 

SETT_CO
D_INSEG
NAMENT
O 

AA_RE
GDID_I
D 

AA_OF
F_ID 

SE
ME
STR
E 

DES_
TIPO
_CIC
LO 

Diparti
mento 
di 
afferen
za 

ORE TEACHER  location esercitatore 

MICROECONOMICS - 
1 /ADI 

12 A 
SECS-
P/01 

2019 1 II 3°  DE 10 Bove VENEZIA Rozzi Roberto 

MICROECONOMICS - 
2 /ADI 

12 A 
SECS-
P/01 

2019 1 II 4°  DE 10 Corazzini VENEZIA Rozzi Roberto 

MACROECONOMICS  
/ADI 

6 B 
SECS-
P/02 

2018 2 II 
4° 
Perio
do 

DE 10 Maggioni VENEZIA Ghisletti Michael 
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Il Consiglio è chiamato e esprimersi in relazione all’affidamento di tali attività ai Dottorandi su indicati; le 

attività costituisco parte del progetto formativo del dottorando/della dottoranda.  

Il Consiglio, unanime, autorizza l’affidamento delle attività di didattica integrativa ai dottorandi/alle 

dottorande come indicato nelle due tabelle nel corpo della delibera. 

 

IV – Didattica 

IV.4 – Titolari contratti di docenza e/o attività didattiche integrativa: proposta regole interne per 

tesi e tutor tirocini 

Docente a contratto/relatore di tesi 

Il Presidente propone che, a partire dai prossimi bandi, venga inserita nei contratti di docenza per 

insegnamenti ufficiali la seguente clausola: “Il titolare dell’incarico potrà accettare, attraverso l’apposito 

applicativo del Dipartimento, studenti in tesi di laurea triennale fino alla data di scadenza del suo 

contratto, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento. Si impegna inoltre a partecipare 

alle Commissioni di laurea in qualità di relatore almeno per 4 sessioni di laurea dalla data di scadenza del 

suo contratto”.  

Propone, inoltre, che i docenti che intendono seguire tesi nell’ambito di corsi di studio magistrale siano 

preventivamente autorizzati dal Collegio didattico (attraverso la Segreteria didattica che raccoglierà le 

richieste e le trasmetterà al Coordinatore). 

Il Presidente chiede, infine, di confermare che i titolari di contratti per attività didattiche integrative 

(esercitazioni) non posso essere relatori di tesi. 

Udita la relazione del Presidente, il Consiglio accoglie le proposte su descritte. 

 
Docente a contratto/tutor di tirocinio curriculare 

Il Presidente propone di prevedere la possibilità di nominare tutor di tirocinio curriculare un docente 

titolare di contratto di insegnamento purché il tirocinio si svolga all’interno del periodo di contratto. 

I titolari di contratto per attività didattiche integrative (esercitazioni) non potranno essere tutor di tirocinio 

curriculare  

Udita la relazione del Presidente, il Consiglio accoglie le proposte su descritte. 

 

IV – Didattica 

IV.5 – Schede SUA-DID 2019/2020 

Il Presidente comunica che sono state completate le schede SUA dei corsi di studio del Dipartimento 

(scadenza ANVUR 14 giugno 2019). 

Le schede sono disponibili nell’area riservata. 
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IV – Didattica 

IV.6 - Ratifica decreti 

Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare i seguenti decreti, disponibili in area riservata: 

studenti 

1. rep. 450 – prot. 29259 del 23 maggio 2019 – bando per la selezione di studenti in qualità di 

rappresentanti nella CPST e nei Gruppi AQ per i corsi di studio del Dipartimento: approvazione atti 

2. rep. 517 – prot. 34606 del 14 giugno 2019 – bando Agile Business Day n. 366/2019: approvazione atti 

e pubblicazione graduatoria 

tutor – DM 198/2003 

3. rep. 476 – prot. 30900 del 30 maggio 2019 - selezione per l’affidamento di attività didattiche tutoriali 

(art. 2, DM 198/2003) 1° semestre 2019/2020: approvazione atti e pubblicazione graduatoria 

corsi estivi 

4. rep. 485 – prot. 31718 del 3 giugno 2019 – attivazione corso estivo 2018/19 “EM4001 Bilancio dei 

gruppi e delle operazioni straordinarie” 

5. rep. 504 – prot. 32978 del 7 giugno 2019 – selezione per il conferimento di incarichi aventi per oggetto 

lo svolgimento di insegnamenti estivi a supporto di insegnamenti curriculari – a.a. 2018/19: approvazione 

atti e pubblicazione graduatoria. 

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

I decreti sono depositati presso la segreteria del Dipartimento. 

(escono Gerli, Comacchio e Ruvolo; entra Favaretto) 

 

IV – Didattica 

V.7 – Varie ed eventuali 

 IV.7.1 - regolamento EM13 

Il Presidente segnala che il Coordinatore del CdS EM13 Management ha comunicato l’avvenuta modifica 

del Regolamento del corso di studio, a seguito di alcune criticità legate all’insegnamento “International 

Labour Law” emerse nel corso dell’Assemblea con gli studenti del 2 maggio 2019. 

La modifica, attiva fin dall’a.a. 2019/20, riguarda i contenuti del nuovo insegnamento, nel senso che verrà 

valorizzata maggiormente la prospettiva di studio utile al manager che deve affrontare le questioni di 

diritto del lavoro che si presentano quando l'impresa si muove in un contesto internazionale; verrà dato 

rilievo allo studio di casi e di materiali che arricchiscano il profilo istituzionale dell'insegnamento.  

L'evoluzione di prospettiva impone di rivedere il titolo dell'insegnamento che da "International labour law" 

diviene "Labour law and enterprises in the international context". Si dà in tal modo conto dei tre profili di 
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cui si compone effettivamente l'insegnamento: la normativa lavoristica, l'impresa, il livello internazionale 

di azione. 

La richiesta di modifica in deroga all’offerta didattica di Ateneo approvata a febbraio 2019 dal Senato è 

stata avanzata alla Prorettrice, che ha approvato. 

Tra gli insegnamenti caratterizzanti di ambito giuridico comuni ai 3 curricula sarà pertanto presente 

l’insegnamento “Labour law and enterprises in the international context” (A-K e L-Z) in sostituzione di 

International Labour Law; le coperture rimangono le medesime. Si riporta di seguito il riepilogo:  

 

insegnamento 
ripartizione anno 

Anno / 
periodo 

Attuale 
assegnazione 

 

EM6044 INTERNATIONAL 
LABOUR LAW  

A-K 1 1 / 4 Brino Vania 
disattivare da 
a.a. 2019/2020 

EM6044 INTERNATIONAL 
LABOUR LAW 

L-Z 1 1 / 4 
Falsone 
Maurizio 

disattivare da 
a.a. 2019/2020 

Nuovo codice - LABOUR LAW 
AND ENTERPRISES IN THE 
INTERNATIONAL CONTEXT 

A-K 1 1 / 4 Brino Vania 

nuova 
attivazione a.a. 
2019/2020 per 
modifica 
denominazione 
 

Nuovo codice - LABOUR LAW 
AND ENTERPRISES IN THE 
INTERNATIONAL CONTEXT 

L-Z 1 1 / 4 
Falsone 
Maurizio 

nuova 
attivazione a.a. 
2019/2020 per 
modifica 
denominazione 
 

 

Il Consiglio ratifica la modifica. 

 

IV – Didattica 

V.7 – Varie ed eventuali 

 IV.7.2 - criteri premio didattica 

Il Presidente ricorda che, nell’ambito delle azioni previste dal piano di sviluppo e al fine di incentivare la 

qualità della Didattica, il Dipartimento ha istituito il “Premio alla didattica” da conferire ai/alle tre docenti 

che hanno ricevuto la valutazione più alta da parte degli studenti relativamente alla docenza per gli 

insegnamenti dell’a.a. precedente e che abbia svolto altre attività rilevanti connesse alla Didattica 

(discussione di tesi, presentazioni a Open Day o presso Istituti scolastici ecc.). 

Il Premio consiste nell’assegnazione di 1.000,00 euro, nella forma di fondo per la ricerca. 
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Il Presidente propone di modificare i criteri di attribuzione del Premio, stabiliti nelle riunioni del 3 aprile 

2013 e del 18 giugno 2016 come segue (la modifica in corsivo): 

- la valutazione complessiva è uguale alla media ponderata delle valutazioni calcolata in base al 

numero di studenti per insegnamento curriculare dei CdS ad esclusione degli insegnamenti previsti 

nell’offerta didattica innovativa e digital learning (progetti di Ateneo) e arrotondata al primo decimale, 

peso 75% 

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

peso 25%; 

a parità di valutazione viene premiato: 

- il/la docente che ha avuto nell’a.a. complessivamente un numero maggiore di questionari risposti; 

- a ulteriore parità il/la docente che si sia speso/a in attività di presentazione nel corso di Open Day o 

presso le scuole superiori. 

In Consiglio, unanime, accoglie la proposta di modifica su esposta. 

 

IV – Didattica 

IV.7 – Varie ed eventuali 

 IV.7.3. Collegio docenti PhD in Management: proposta modifica/integrazione 

Il Presidente informa che, nell’ambito del processo di accreditamento del dottorato per il 35° ciclo, Anvur 

ha segnalato la non rispondenza al requisito “qualificazione del collegio dei docenti, in particolare 4 

docenti non rispettano la soglia per il requisito “A4b - Settori bibliometrici: ciascun componente supera il 

primo indicatore ASN per l'abilitazione di II fascia. Settori non bibliometrici: ciascun componente supera la 

terza soglia per l'abilitazione di II fascia oppure la prima soglia per l'abilitazione di II fascia”. 

Sentiti gli interessati, si propone la seguente modifica alla composizione del Collegio: 

1. Daniela Favaretto, Andrea Stocchetti e Fabrizio Panozzo escono dal collegio 

2. il gruppo dei 16 componenti del Collegio è integrato da Maria Lusiani e Pietro Lanzini.  

Se accolta la proposta, la composizione del Collegio dei docenti del PhD in Management riuslta essere la 

seguente: 

 

Comacchio Anna PO SECS-P/10 Coordinatrice – 16/16 

Warglien Massimo PO SECS-P/08 Componente gruppo 1/16 

Pesenti Raffaele PO MAT/09 Componente gruppo 2/16 

Rigoni Ugo PO SECS-P/11 Componente gruppo 3/16 

Saccon Chiara PO SECS-P/07 Componente gruppo 4/16 



 

            anno accademico 2018/19 

 

            pag. 18 

 

Verbale n. 6/2019 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

in data 19 giugno 2019 

 

1

8

 

Zirpoli Francesco PO SECS-P/08 Componente gruppo 5/16 

Favero Giovanni PO SECS-P/12 Componente gruppo 6/16 

Cordazzo Michela PA SECS-P/07 Componente gruppo 7/16 

Giachetti Claudio PA SECS-P/08 Componente gruppo 8/16 

Bonesso Sara PA SECS-P/10 Componente gruppo 9/16 

Tolotti Marco PA SECS-S/06 Componente gruppo 10/16 

Finotto Vladi PA SECS-P/08 Componente gruppo 11/16 

Cabigiosu Anna PA SECS-P/08 Componente gruppo 12/16 

Perri Alessandra PA SECS-P/08 Componente gruppo 13/16 

Lusiani Maria RTD SECS-P/07 Componente gruppo 14/16 

Lanzini Pietro RTD SECS-P/08 Componente gruppo 15/16 

Massaro Maurizio PA SECS-P/07 altro componente 

Paolacci Gabriele PA esterno altro componente 

Moretti Anna RTD SECS-P/08 altro componente 

Fasan Marco RTD SECS-P/07 altro componente 

 

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

 

III – Ricerca 

III.1 - Comunicazioni 

Bando Spin 2019: riepilogo candidature  

Il Presidente informa che a valere sul Bando SPIN 2019 sono state presentate le seguenti candidature: 

a) a valere sulla Misura 1 (rivolta a ricercatori di qualsiasi provenienza, in ruolo o meno presso l’Università 

Ca’ Foscari Venezia, il cui profilo accademico soddisfa i criteri di eccellenza previsti dai work programme 

ERC, che si impegnano a presentare una proposta progettuale ERC con Ca’ Foscari come host 

institution per le 3 categorie previste: Starting, Consolidator e Advanced): 

- dott.ssa Chiara Certomà, titolo progetto "Exploring Digital Social Innovation Ecosystems and Urban 

Governance Models in a Quadruple Helix Perspective" (DSI4UG) – tutor Vladi Finotto; 

- dott. Francesco Bettarini, titolo progetto “L'emergere di un sistema simbolico: il linguaggio della 

contabilità nel primo capitalismo fiorentino” (ACCOUNTING) – tutor Massimo Warglien; 

- dott.ssa Rosita Zucaro, titolo progetto “The Flexibility for Labour Innovations” (FLY) – tutor Gaetano 

Zilio Grandi. 
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b) a valere sulla Misura 2 (riservata a docenti e ricercatori dell’Ateneo che intendono realizzare progetti di 

ricerca aderenti a standard di livello internazionale): 

- Carlo Bagnoli, titolo progetto “Revealing the Unknown Basis of Enterprises: an Inter-Disciplinary 

Objective” (RUBEDO); 

- Marco Li Calzi, titolo progetto “Economic Choices with Partial Representations” (ECOGNITION); 

- Massimo Warglien, titolo progetto “Roots of Knowledge: Ethnography and Robotics” (RoKER); 

- Francesco Zirpoli, titolo progetto “The Emergence of New Industry Architectures for Sustainable 

Mobility” (NASM). 

(escono Li Calzi e Bagnoli) 

 

III – Ricerca 

III.2 – Assegni di ricerca 

 III.2.1 – attivazione nuovi assegni/rinnovi 

Rinnovo assegno 

Il Presidente comunica che il Comitato ricerca, nella seduta del 12 giugno 2019, ha espresso parere 

favorevole in merito alla relazione finale e alla richiesta di rinnovo per il seguente assegno di ricerca: 

assegnista: Roberto Pettinelli 

tutor: prof. Gaetano Zilio Grandi 

assegno di ricerca di tipo B (progetto specifico), contratto rep. 129/2018 con scadenza 31 agosto 2019 

titolo assegno: “La tutela dei lavoratori nella successione di imprenditori nel contratto di appalto tra 

clausole di riassorbimento della manodopera e trasferimento d’azienda” – ssd IUS/07 

proposta rinnovo: per 12 mesi 

spesa stimata per il rinnovo: euro € 24.000,00 su finanziamento esterno da Fondazione Ca’ Foscari 

(relazione e giudizio del tutor sono disponibili in area riservata),  

Il Consiglio è chiamato a esprimersi in merito: 

1. alla relazione del dott. Roberto Pettinelli 

2. alla proposta di rinnovo dell’assegno per 12 mesi 

3. se accolta la proposta di rinnovo, all’accettazione del contributo di Fondazione Ca’ Foscari e alla 

sottoscrizione della relativa convenzione. 

Il Consiglio, unanime, valuta positivamente l’attività svolta dal dott. Roberto Pettinelli, approva la proposta 

di rinnovo su descritta e autorizza la stipula della relativa convenzione e l’introito del contributo di € 

24.000,00 a copertura della spesa (aziendale). 
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Assegni su Progetto di Eccellenza 

Il Presidente informa che il Comitato Ricerca propone di attivare due assegni di ricerca inerenti le 

tematiche di ricerca contenute nel Progetto di Eccellenza, attribuendo tali assegni ai due settori che si 

trovano al 3° e 4° posto della graduatoria stilata a novembre 2018: SECS-S/06 e MAT/09.  

Se accolta la proposta, verrà chiesto ai referenti dei ssd su citati di presentare al Comitato Ricerca, entro 

il 15 luglio, i rispettivi progetti specifici, secondo il consueto format.  

Tenuto conto della pausa estiva e dei tempi di pubblicazione e selezione, si propone l’attivazione dei 

bandi a settembre 2019 con decorrenza contratti dal 1 novembre 2019. 

Il Consiglio è chiamato a esprimersi in merito: 

1. alla proposta di scorrimento della graduatoria  

2. all’avvio dei bandi per due assegni di ricerca annuali di tipo A (area) sui ssd SECS-S/06 e MAT/09, con 

progetto su tematiche inerenti il Progetto di Eccellenza   

3. all’utilizzo dei fondi del Progetto di Eccellenza per la copertura della spesa stimata in euro 23.250,00 

(compenso assegno, oneri Ateneo esclusi) + 5% per spese ricerca/assegno (euro 1.162 ciascuno) 

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

 

III – Ricerca 

III.2 – Assegni di ricerca 

 III.2.2 – Valutazioni finali assegnisti/assegniste 

Nulla da deliberare. 

 

III – Ricerca 

III.3 – Borse di ricerca 

 III.3.1 – relazioni finali 

Il Presidente sottopone alla valutazione del Consiglio le relazioni finali sull’attività delle seguenti titolari di 

borsa di ricerca (disponibili in area riservata): 

1. 

borsista: Carolina La Perchia 

titolo borsa: “Ascoltare per includere” 

durata: 4,5 mesi (dal 15/1/2019 al 31/5/2019) 

Tutor: Elena Rocco 

2. 

borsista: Martina Brandolino 
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titolo borsa: “Osservatorio Automotive” (profilo 1) 

durata: 1 mese (dal 9/4/2019 al 8/5/2019) 

tutor: Anna Cabigiosu 

3. 

borsista: Caterina Bianchi Michiel 

titolo borsa: “Osservatorio Automotive” (profilo 2) 

durata: 1 mese (dal 9/4/2019 al 8/5/2019) 

tutor: Anna Cabigiosu 

4. 

borsista: Annabella Sperotto 

titolo borsa: “La strategia benefit in ottica interpretativa” – progetto BUMO_BEE, Business Models for 

Benefit Enterprises 

durata: 11 mesi (dal 2/7/2018 al 1/6/2019) 

tutor: Fabrizio Panozzo 

Il Consiglio, unanime, valuta positivamente le relazioni delle borsiste su citate. 

 
III – Ricerca 

III.4 – Laboratori di ricerca: proposta attivazione “FoodLab” 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Christine Mauracher che illustra la proposta di attivazione di un 

nuovo laboratorio, denominato “FoodLab”, che punta a “far esprimere ai ricercatori del dipartimento 

impegnati sul sistema cibo-vino il proprio potenziale sia in termini di posizionamento sul dibattito 

accademico internazionale, sia in termini di supporto alle imprese, agli imprenditori, ai manager e ai 

policy maker del settore”. In particolare, e nella sua fase iniziale, il laboratorio punta a consolidare 

quattro traiettorie di ricerca già avviate: 1. digitalizzazione nel settore del food; 2. analisi del 

consumatore; 3. evoluzione e rinnovamento dei modelli di business delle imprese del settore e delle 

filiere complementari; 4. imprenditorialità nel settore food and wine.  

I docenti proponenti sono: Francesca Checchinato, Christine Mauracher, Isabella Procidano e Vladi 

Finotto. 

La proposta è disponibile in area riservata. 

Il Presidente sottolinea la totale apertura del Laboratorio a tutto il Dipartimento e invita quanti hanno 

interesse alle materie a aderire.  

Il Consiglio è chiamato a esprimersi in merito all’attivazione del laboratorio dipartimentale “FoodLab”.   

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime, approva. 

(esce Finotto) 
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III – Ricerca 

III.5 – Proof-reading 2019: apertura call 

Il Presidente informa che il Comitato ricerca, preso atto della mancata assegnazione di parte dei fondi 

nella precedente call, propone di utilizzare la quota residua di 1.000 euro per nuove eventuale richieste. 

La proposta è attivare una seconda call 2019, con presentazione richieste dal 1 luglio al 1 settembre 

2019. 

Il Consiglio, unanime, accoglie la proposta. 

 

III – Ricerca 

III.6 – Progetti: proposte Marie Sklodowska Curie Action 2019 

Il Presidente informa che a valere sulla call Marie Skłodowska Curie con scadenza 11 settembre 2019, 

sono pervenute le seguenti proposte (è disponibile in area riservata una breve descrizione) e chiede al 

Consiglio di esprimersi in merito alla loro presentazione: 

1. 

fellow: Jesse Dart  

tipologia/durata: European Fellow / 24 mesi 

supervisor : prof. Vladi Finotto 

titolo progetto: GARAGEWINE 

2. 

fellow: Marco Marrone  

tipologia/durata: Global Fellow / 36 mesi 

supervisor : prof. Vladi Finotto 

titolo progetto: “Platform Economy, Urban Spaces and New Forms of Mobilization. The Effects of 

Digitization of Food Delivery and Home Rentals in Four Cities (Bologna, Venice, Berlin and Toronto)”. 

Il Consiglio, unanime, autorizza la presentazione delle proposte progettuali su indicate. 

 

III – Ricerca 

III.7 – Convenzioni 

Il punto viene rinviato. 

 

III – Ricerca 

III.8 – Ratifica decreti 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti decreti:  
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1. rep. 423 - prot. 27815 del 16 maggio 2019 – approvazione atti selezione per il conferimento di due 

assegni di ricerca di durata 12 mesi ciascuno (area) SECS-P/07 e SECS-P/08; procedura bandita con 

decreto n. 272/2019  

2. rep. 436 - prot. 28623 del 21 maggio 2019 – approvazione atti selezione per il conferimento di un 

assegno di ricerca di durata 12 mesi dal titolo “La costruzione di un repertorio di buone pratiche 

nell’intersezione della produzione culturale con l’orientamento al business” nell’ambito del progetto 

Interreg MED 2014-2020 SMATH – CUP H37G18000050005, ssd SECS—P/07 – tutor F. Panozzo; 

bando n. 369/2019 

3. rep. 436 - prot. 28623 del 21 maggio 2019 – approvazione atti selezione per il conferimento di un 

assegno di ricerca di durata 12 mesi dal titolo “Digital Food: determinants and strategic implications on 

the digitalization of agri-food firms” – CUP H74I19000100007, ssd SECS-P/08 – tutor V. Finotto; bando n. 

370/2019 

4. rep. 448 - prot. 28981 del 22 maggio 2019 – selezione per il conferimento di due assegni di ricerca di 

durata 12 mesi ciascuno (area) SECS-P/07 e SECS-P/08, bando n. 272/2019: nomina tutor 

5. rep. 452 - prot. 29276 del 23 maggio 2019 – approvazione atti selezione per il conferimento di un 

assegno di ricerca di durata 12 mesi dal titolo “Processo di visioning, competenze trasversali e la loro 

relazione su carriera e occupabilità”, ssd SECS—P/10 – tutor F. Gerli; bando n. 371/2019. 

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

I decreti sono depositati presso la segreteria del Dipartimento. 

 

III.9 – Varie ed eventuali 

Non vi sono varie ed eventuali. 

 

V – Internazionalizzazione 

V.1 – Comunicazioni 

1. 

Il Presidente segnala che quest’anno gli studenti iscritti ai cds afferenti al Dipartimento hanno potuto 

partecipare (a titolo gratuito) a diverse Summer School e workshop organizzati con Atenei internazionali. 

Tali attività saranno riconosciute in piano di studi tra i crediti a libera scelta o in sovrannumero. 

É disponibile in area riservata una tabella riepilogativa delle attività svolte nel periodo estivo 2019. 
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2. 

La prof.ssa Saccon è stata contattata da alcuni Atenei internazionali per definire accordi di Doppio 

diploma e chiede al Consiglio di essere delegata a verificare la possibilità di attivare nuovi percorsi 

internazionali con le seguenti Università: Adelaide; Twente, Corvinius. 

Il Consiglio esprime interesse a futuri accordi con le Università su elencate. 

 

V – Internazionalizzazione 

VI.2 – Ratifica decreti 

Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il seguente decreto, disponibile in area riservata: 

1. rep. 457 - prot. 29308 del 23 maggio 2019 – bando selezione per l’ammissione al workshop in “Social 

Theory and Qualitative Research in Accounting and Accountability” in collaborazione con l’Università di 

Glasgow (bando n. 390/2019): approvazione atti e graduatoria 

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

Il decreto è depositato presso la segreteria del Dipartimento. 

 

V – Internazionalizzazione 

VI.2 – Varie ed eventuali 

Non vi sono varie ed eventuali. 

 

VI - Affidamento incarichi: proposte e/o ratifica decreti 

Nuove proposte 

Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di avvio di procedura comparativa per 

attività a supporto della ricerca: 

1. 

attività: “Revisione e sistematizzazione di capitoli di libro sul tema dei contratti di rete in Italia”; Il dettaglio 

delle attività nella scheda disponibile in area riservata. 

periodo: 1 mese 

costo aziendale: euro 1.970,00 – compenso al percipiente euro 1.500,00 

copertura spesa: fondi progetti FFABR (per euro 1.456,5) e Adir (per euro 513,50) Cabigiosu 

referente: Anna Cabigiosu 

2. 

attività: “Caricamento dati questionari con software SPSS”  

Il dettaglio delle attività nella scheda disponibile in area riservata. 
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periodo: 1,5 giorni 

costo aziendale: euro 434,00 – compenso al percipiente euro 400,00 

copertura spesa: fondi progetto Adir Saccon 

referente: Chiara Saccon 

Il Consiglio è chiamato a esprimersi in merito all’avvio delle procedure comparative su illustrate e 

all’utilizzo dei fondi indicati a copertura della relativa spesa. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 
Ratifica decreti 

Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il seguente decreto, disponibile in area riservata: 

1. rep. 508 - prot. 33851 del 11 giugno 2019 – approvazione atti e affidamento incarico per prestazione 

di lavoro autonomo a Jessica Labriola per attività di supporto alla ricerca avente per oggetto “Sviluppo e 

misurazione di un indicatore di accessibilità relativamente all’area di programma Interreg V-A Italia – 

Slovenia” nell’ambito del progetto CROSSMOBY, CUP H76C18000500006, responsabile A. Stocchetti. 

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

Il decreto è depositato presso la segreteria del Dipartimento. 

 

VII – Bilancio  

VII.1 – Variazioni di bilancio 

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

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

 

VII – Bilancio  

VII.2 – Quote associative 

Il Presidente informa il Consiglio che il regolamento di Ateneo di Amministrazione Finanza e Contabilità, 

di recente modificato con D.R. n. 255 del 4 aprile 2019, prevede all’art 88 che nei Dipartimenti le spese 

per quote associative a istituzioni scientifiche nazionali o internazionali possono essere effettuate anche a 

nome degli assegnatari di fondi di ricerca, purché il Consiglio del Dipartimento ne dichiari l'interesse. 

La Segreteria ha fornito l’elenco di Associazioni per le quali è stata chiesto il rimborso della quota 

associativa; l’elenco è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio è chiamato a:  

- dichiarare l’interesse all’iscrizione alle associazioni, in quanto pertinenti con le tematiche di studio e di 

ricerca del Dipartimento 

- autorizzare il rimborso delle quote associative ai docenti interessati 
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Udita la relazione del Presidente il Consiglio, unanime, approva. 

 

VII – Bilancio  

VII.3 – Eventi: ratifica decreti per contratti sponsorizzazione e contributi 

Il Presidente informa il Consiglio in merito a due eventi alla cui organizzazione partecipa il Dipartimento: 

1. 

Convegno nazionale per la presentazione dei progetti realizzati dagli ITS nell’ambito del Programma ITS 

4.0 –nell’ambito della convenzione stipulata con il MIUR 

L’evento si terrà a Roma, il 24 giugno 2019. 

Umana spa ha espresso l’interesse a sponsorizzare l’evento e mette a disposizione 4.000,00 euro (IVA 

inclusa). 

Il Consiglio è chiamato a ratificare il decreto n. 511, prot. 33968 del 12 giugno 2019 che ha autorizzato la 

stipula del contratto di sponsorizzazione e individuato quale responsabile del contratto il prof. Stefano 

Micelli. Il decreto è disponibile in area riservata. 

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

2. 

Il Rettorato ha assegnato un contributo di 5.000,00 euro per la realizzazione della 15a International 

Conference on Arts and Cultural Management – AIMAC 2019 che verrà ospitata a San Giobbe, dal 22 al 

26 giugno 2019. 

Con decreto n. 510, prot. 33905 del 11 giugno 2019 è stata autorizzata la variazione di bilancio a seguito 

dell’assegnazione del contributo. 

Il Consiglio prende atto. 

 

VII – Bilancio 

VII.4 - Ratifica decreti 

Nessun decreto a ratifica (oltre a quello al punto precedente). 

 

VII – Bilancio 

VII.5 – Varie ed eventuali 

Nessuna varia ed eventuale. 

 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 13.40. 

la Segretaria verbalizzante    il Presidente 

dott.ssa Sonia Pastrello     prof. Gaetano Zilio Grandi 


