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Il giorno21 luglio 2020 si è riunito in modalità telematica il Consiglio del Dipartimento di Management per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

I -   Personale docente 

1. Piano straordinario RTD/b 2020: identificazione ssd.  

 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

  presenti giust. art. 94 lett e) RA 
e circ. scattitriennali 

non presenti 

 Professori di I fascia    

1 Avi Maria Silvia   1 

2 Bagnoli Carlo 1   

3 Bertinetti Giorgio Stefano 2   

4 Casarin Francesco 3   

5 Comacchio Anna 4   

6 Favero Giovanni 5   

7 Giachetti Claudio  1  

8 Lanaro Paola 6   

9 Li Calzi Marco 7   

10 Mauracher Christine 8   

11 Micelli Stefano 9   

12 Mio Chiara 10   

13 Pesenti Raffaele 11   

14 Pontiggia Andrea 12   

15 Proto Antonio 13   

16 Rigoni Ugo 14   

17 Rullani Francesco 15   

18 Saccon Chiara  16   

19 Sostero Ugo  2  

20 Tosi Loris 17   

21 Vescovi Tiziano 18   

22 Viotto Antonio 19   

23 Warglien Massimo 20   

24 Zilio Grandi Gaetano 21   
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25 Zirpoli Francesco 22   

 Professori di II fascia    

1 Bonesso Sara 23   

2 Bove Vincenzo 24   

3 Buzzavo Leonardo 25   

4 Cabigiosu Anna 26   

5 Calcagno Monica 27   

6 Cavezzali Elisa 28   

7 Cervellati Enrico Maria 29   

8 Checchinato Francesca 30   

9 Cordazzo Michela 31   

10 Ellero Andrea  3  

11 Fasan Marco   2 

12 Fasano Giovanni 32   

13 Favaretto Daniela  4  

14 Ferrarese Pieremilio 33   

15 FinottoVladi 34   

16 Funari Stefania 35   

17 Gerli Fabrizio 36   

18 Hinterhuber Andreas Michael 37   

19 Lanzini Pietro 38   

20 Lusiani Maria 39   

21 Mantovani Guido Massimiliano 40   

22 Massaro Maurizio 41   

23 Panozzo Fabrizio 42   

24 Perri Alessandra 43   

25 Procidano Isabella 44   

26 Russo Salvatore 45   

27 Stocchetti Andrea   3 

28 Tamma Michele 46   

29 Tolotti Marco 47   

30 Vedovato Marco 48   

 
Ricercatori    
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1 Colapinto Cinzia 49   

2 Gardenal Gloria 50   

3 Interdonato Maurizio 51   

4 Mancin Moreno 52   

5 Marcon Carlo 53   

6 Rocco Elena  5  

7 Slanzi Debora  6  

8 Vaia Giovanni  54   

 RTD lett. b)    

1 Agostini Marisa 55   

2 Beltrame Federico 56   

3 Costantini Antonio 57   

4 Falsone Maurizio 58   

5 Moretti Anna 59   

6 Nuccio Massimiliano 60   

7 Tosetti Elisa 61   

8 TriossiVerondini Matteo Maria   4 

71 Numero legale raggiunto 61 6 4 

 

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

Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Segretaria del Dipartimento, dott.ssa Sonia Pastrello.  

La seduta si è aperta alle ore 10.00; il numero legale (36) è stato determinato dal numero di accessi 

telematici.  

La seduta ha avuto termine alle ore 11.30. 

Le delibere assunte sono riportate di seguito. 

 
la Segretaria verbalizzante      il Presidente 

dott.ssa Sonia Pastrello       prof. Gaetano Zilio Grandi 
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Prima di dare inizio alla discussione dell’unico punto all’odg il Presidente invita il prof. Tamma a informare 

il Dipartimentoin relazione ai lavori del Gruppo di lavoro costituito in Ateneo sui possibili percorsi formativi 

attivabili nell’ambito del progetto Hospitality management. 

Il prof. Tamma evidenzia che all’interno del Gruppo di lavoro la questione viene posta in modo ambiguo, 

nel senso che la decisione di avviare un nuovo percorso di laurea triennale è assodata e poco spazio 

viene dedicato alla discussione su possibili proposte di percorsi diversi quali, ad esempio, master. Per 

questo motivo ha ritenuto opportuno concludere la sua esperienza all’interno del Gruppo di lavoro con la 

redazione di un possibile progetto di laurea triennale professionalizzante in Hospitality management che 

prende a riferimento la classe 18, dati gli obiettivi formativi alla base del progetto, inviato alla prorettrice 

Luisa Bienati. 

Il documento viene inviato ai componenti il Consiglio nel corso della seduta. 

Interviene la prof.ssa Lanaro per segnalare la sua disponibilità a seguire il progetto, se gli obiettivi 

formativi verranno ampliati all’ambito storico, in particolare alla città di Venezia e alla sua storia. 

Il Presidente ringrazia il prof. Tamma per l’aggiornamento e per il lavoro svolto. 
 
Prende la parola il prof. Bagnoli per segnalare che si sta lavorando alla proposta di riconoscimento della 

laura honoris causa a Federico Zoppas e illusra brevemente il profilo dell’azienda. 

Interviene il dott. Nuccio per invitare a verificare se l’azienda è stata coinvolta nei casi di greenwashing 

emersi a inizio anni 2000. 

Il Presidente ringrazia il prof. Bagnoli e il prof. Nuccio e dà inizio alla presentazione del punto all’ordine 

del giorno. 

 

alla presenza del personale docente (no RTD/a) 

I - Personale docente 

I.1 - Piano straordinario RTD/b 2020: identificazione ssd 

Il Presidente informa che Senato accademico (1/7/2020) e Consiglio di amministrazione (10/7/2020) 

hanno deliberato la distribuzione tra i Dipartimenti delle posizioni RTD/b assegnate all’Ateneo a valere sul 

Piano straordinario RTD/b.  

Il 14 luglio scorso, la Dirigente dell’Area risorse umane ha inviato una mail con la richiesta di comunicare i 

settori scientifico disciplinari delle posizioni assegnate a ogni Dipartimento entro il 17 luglio 2020, 

inviando la relativa delibera o decreto direttoriale in tempo utile per l’approvazione degli Organi collegiali 

di Ateneo nelle sedute di fine luglio. 
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Nella stessa mail la Dirigente ricordava che per la definizione dei ssd si deve fare riferimento a settori con 

indice di copertura didattica inferiore al 100% e, tra questi, prioritariamente ai settori con indice R 

maggiore.  

Per quanto riguarda il nostro Dipartimento si tratta di 3 posizioni. 

In area riservata sono disponibili i dati sulla copertura didattica presentati nelle sedute di Senato 

accademico e CdA. 

Il Presidente informa, inoltre, in merito all’assegnazione delle risorse stanziate per consentire la 

progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, da reclutare attraverso 

procedure concorsuali ai sensi degli articoli 18 e/o 24 della legge 240/2010 (le procedure avviate ai sensi 

dell’art. 18 non potranno essere inferiori a quelle avviate ai sensi dell’articolo 24).  

A seguito della convocazione della seduta odierna e richiamando il documento Co.Re. approvato nella 

seduta del 7 luglio 2020, alcuni Consiglieri, hanno segnalato l’opportunità di rinviare ogni decisione 

richiamando la proposta del Comitato Reclutamento che formulerà una graduatoria di priorità per i ssd 

sulla base della quale il Dipartimento potrà assumere le decisioni sul futuro reclutamento. 

A tale proposito il Presidente ha risposto alla richiesta ricordando che il documento Co.Re. separa la 

programmazione ordinaria dalla programmazione straordinaria RTD/b e upgrade RU/PA il cui criterio di 

identificazione dei ssd è definito dal grado di copertura didattica e ha confermato la convocazione della 

seduta odierna. 

Il Presidente, sulla base dei dati sulla sofferenza didattica forniti dall’Ateneo, espone l’elenco dei settori 

con percentuale inferiore al 100% e, accogliendo la segnalazione di sofferenza dei colleghi del ssd 

SECS-S/06 relativamente all’assegnazione di una delle posizioni e considerato l’indice particolarmente 

basso del ssd SECS-P/07 (69,6%) propone la seguente distribuzione:2 posizioni ssd SECS-P/07 e una 

posizione ssd SECS-S/06. 

Interviene il prof. Proto per invitare a non considerare i ssd SECS-/09 e P/11 come unico settore 

scientifico disciplinare nel calcolare la sofferenza didattica come è stato fatto oggi nel corso della 

presentazione; chiede inoltre se è già nota la procedura di selezione per l’upgrade sul ssd SECS-P/09 

(articolo 18 o articolo 24?). 

Il prof. Warglien evidenzia l’impossibilità di esprimere i ssd in assenza del completamento di una 

istruttoria che porti a avere dati sulla sofferenza didattica in Dipartimento e a una graduatoria interna. 

Il Presidente ricorda che per quanto riguarda la decisione sulle posizioni in discussione oggi la 

graduatoria è già disponibile e viene rappresentata dai dati sulla sofferenza didattica forniti dall’Ateneo. 

La prof.ssa Mio riconosce che nella seduta del 7 luglio si era deciso di accogliere la proposta del Co.Re. 

di basare le future scelte sui ssd sui quali investire i punti organico sulla base di una graduatoria interna 



 

            anno accademico 2019/20 

 

            pag. 6 

 

Verbale n. 15/2020 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

in data 21 luglio 2020 

 

6

(cui lavorerà il Co.Re.) che tenga conto della sofferenza didattica e altri aspetti quali l’impatto della ricerca 

e la qualità del reclutamento; pur tuttavia comprende i motivi di urgenza che hanno indotto il Direttore a 

convocare la riunione odierna, a seguito delle comunicazioni ricevute dagli Uffici e, a proposito dei dati 

relativi alla sofferenza didattica del settore SECS-P/07, evidenzia come questi siano tali, in termini 

assoluti e come distanza dagli altri ssd, da non correre il rischio di essere modificati in presenza di 

eventuali correttivi. 

Esprime rammarico nel constatare che solo poche settimane fa il Consiglio ha assegnato posizioni RTD/b 

senza porsi la questione dell’istruttoria, senza invocare quadri generali o metter in dubbio i dati forniti 

dall’Ateneo.  

Pur concordando sulla necessità di avviare una discussione più ampia, propone di deliberare su queste 

tre posizioni come si è fatto nelle precedenti riunioni; in seguito definiremo la graduatoria e daremo 

risposta a tutti i ssd, compresi i ssd più piccoli. 

Il prof. Zirpoli chiede di rispettare la procedura deliberata nella riunione del 7 luglio, considerato che al 

momento non è ancora disponibile la delibera del CdA e abbiamo ricevuto le informazioni da una mail 

degli Uffici. 

La prof.ssa Comacchio concorda con la richiesta di rinvio, non avendo oggi tutti gli elementi per prendere 

una decisione; non rileva inoltre l’urgenza di definire oggi i ssd. 

La prof.ssa Mio ribadisce che la proposta di rinvio mortifica i colleghi del settore e ricorda che i dati relativi 

alla perfomance nella ricerca sono superiori a quelli di altri settori ai quali recentemente sono state 

assegnate posizioni RTD/b.  

Il prof. Bagnoli esprime la sensazione che si stia cercando di applicare le regole a seconda della 

convenienza;ricorda la decisione di attivare le posizioni sul Progetto di Eccellenza su ssd che fossero in 

linea con la nuova area di ricerca e, ad esempio, ritiene che tale auspicio non siastato rispettato. 

Evidenzia, inoltre, l’aumento nei nostri cds degli insegnamenti sul ssd SECS-P/08 negli ultimi 5 anni e 

sottolinea l’importanza del ssd SECS-P/07 nell’ambito dell’offerta formativa del Dipartimento, a suo 

parere sottostimata dai colleghi. 

Il prof. Casarin, pur comprendendo le ragioni dei colleghi del ssd SECS-P/07, ritiene che un rinvio sia 

importante perché è in gioco la legittimazione del Co.Re; segnala inoltre che anche il numero di 

insegnamenti sul ssd SECS-P/07 è aumentato negli ultimi anni. 

Il prof. Pontiggia invita a attendere che il Co.Re. completi l’istruttoria e metta a disposizione del Consiglio 

un documento (non vincolante) che sarà utile per assumere la decisione sulle tre posizioni oggetto della 

discussione di oggi e in futuro. 

Il Presidente ringrazia i colleghi per gli interventi. 
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A seguito di quanto emerso nel corso del dibattito, il Presidente chiede al Consiglio se deliberare i ssd o 

se rinviare ogni decisione a una futura riunione. 

Il quesito sul quale si vota: Chi è d'accordo sul rinviare la questione al prossimo cdd? 

Gli esiti della votazione sono i seguenti: 

favorevoli: 33 

(Casarin, Comacchio, Favero, Lanaro, Li Calzi, Mauracher, Pesenti, Pontiggia, Proto, Rigoni, Rullani, 
Vescovi, Warglien, Zirpoli, Bonesso, Buzzavo, Cabigiosu, Calcagno, Cavezzali, Checchinato, Fasano, 
Finotto, Funari, Gerli, Lanzini, Perri, Procidano, Tamma, Tolotti, Colapinto, Moretti, Nuccio, Tosetti) 
 
contrari: 19 

(Bagnoli, Bertinetti, Mio, Saccon, Tosi, Viotto, Cordazzo, Ferrarese, Lusiani, Massaro, Panozzo, Russo, 
Vedovato, Marcon, Vaia, Agostini, Beltrame, Costantini, Falsone) 
 
astenuti: 6 

(Micelli, Zilio Grandi, Bove, Hinterhuber, Mantovani, Interdonato) 
 
non hanno votato: 3 

(Cervellati, Gardenal, Mancin). 
 
Il Consiglio, a maggioranza, delibera di rinviare ogni decisione in merito all'identificazione dei ssd sulle 

posizioni rtd/b assegnate al Dipartimento a una successiva riunione, a conclusione dell’istruttoria affidata 

al Comitato per il Reclutamento per la formulazione di una graduatoria di priorità dei settori scientifico 

disciplinari sulla quale basare le decisioni per il reclutamento delle future posizioni/programmazione. 

 

 

 


