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Verbale n. 1/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 21/1/2015 
   

 

Il giorno 21 gennaio 2015 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 di tutti i componenti 

I. Personale docente  

 Punto I.1 in composizione professori prima fascia 

I.1 Conferma Ruolo prof. Gaetano Zilio Grandi  

 Punto I.2-3 in composizione professori prima e seconda fascia 

I.2 Chiamata diretta ex art. 1 co. 9 legge 230/2005 

I.3 Concorsi da professore associato ex. art. 24 della legge 240/2010 – SECS-P10  

 Punto I.4 in composizione personale docente 

I.4 Relazione triennale prof. Marco Tolotti 

I.5 Nomina membro Comitato Scientifico CLA e componente commissione paritetica SELISI 

I.6 Varie ed eventuali personale docente 

II. Comunicazioni  

II.1 Nuovi rappresentanti degli studenti Busi Caterina, Coglitore Alberto, Longo Simone e 

modifica commissione paritetica Asim Danesh 

II.2 Piano triennale 

II.3 Altre comunicazioni 

III. Approvazione verbali sedute precedenti 18/06/13 –28/11/13 –19/3/14 –28/5/14 

IV. Ricerca 

IV.1 Comunicazioni 

• Processo SUA-RD 

• ADiR 

• Referenti di Settore per la ricerca 

• Regolamento laboratori, centri e gruppi di ricerca 

IV.2  Assegni di Ricerca  

• Valutazioni finali assegnisti  

• Cofinanziamento assegni: chiusura prima call 31/01/2015 

IV.3  Progetti 

• Progetto FSE “ART_Imprendo. L’arte contemporanea entra in azienda (e viceversa)” 

DGR 2092 – rinuncia a parte di quota FESR - prof. Panozzo 
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• Partenariati prof. Bernardi 

• KNOW US proroga – prof. Bagnoli 

IV.5 Varie ed eventuali 

• Ratifica decreti 

• Autorizzazione docenza per la formazione FSE di Fondazione Ca' Foscari 

V. Didattica 

V.1  Comunicazioni / Bando per la realizzazione di attività formative online 

V.2 Programmazione didattica a.a. 2014-15  

V.3  Programmazione didattica a.a. 2015-16  

V.4 Premio di laurea Porsche 

V.5 Insegnamenti curriculari estivi a.a. 2014-15   

V.6 Varie ed eventuali 

VI. Internazionale 

VI.1  Comunicazioni 

VI.2 Accordo con università UIBE (University of Business and Economics) 

  di Beijing – prof. Vescovi 

VI.3 Accordo con Università di Reading – prof. Rigoni 

VI.4  Borse di studio per progetto Atlantis 

VI.5 Varie ed eventuali 

VII. Affidamenti ed incarichi 

VII.1 Richiesta incarico di collaborazione su progetto Know Us - prof. Bagnoli 

VII.2  Varie ed eventuali 

VIII. Dottorato di Ricerca  

IX. Terza missione 

IX.1 La misura di una classe dirigente. La difesa della laguna oggi e nel passato, convengo 

prof.ssa Lanaro (5/02/15) 

IX.2 EIASM workshop 2015 prof. Pontiggia (23 e 24/10/15) 

X. Bilancio 

X.1 Ratifica Decreti 

X.2  Variazioni di Bilancio 

X.3  Varie ed eventuali 

XI. Varie ed eventuali 
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  Presenti Giust. art. 94 

lettera e) RA 

Giustificati Assenti 

ingiustif. 

 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 (fino h10.30)    

6 Li Calzi Marco 6 (da h 12)    

7 Marcon Giuseppe 7    

8 Mio Chiara 8    

9 Olivotto Luciano   1  

10 Pesenti Raffaele 9    

11 Pontiggia Andrea 10    

12 Proto Antonio 11    

13 Sostero Ugo 12    

14 Tosi Loris    1 

15 Trevisan Giovanna   2  

16 Vescovi Tiziano 13    

17 Zilio Grandi Gaetano 14    

18 Warglien Massimo    2 

 Professori di II fascia     

1 Bagnoli Carlo 15    

2 Bernardi Bruno 16    

3 Buzzavo Leonardo    3 

4 Calcagno Monica   3  

5 Cordazzo Michela 17    

6 Ellero Andrea    4 

7 Favaretto Daniela 18    

8 Favero Giovanni 19    

9 Ferrarese Pieremilio 20    

10 Mauracher Christine 21    

11 Micelli Stefano    5 

12 Panozzo Fabrizio   4  
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13 Procidano Isabella 22    

14 Rigoni Ugo 23    

15 Saccon Chiara 24    

16 Stocchetti Andrea 25    

17 Tamma Michele 26    

18 Viotto Antonio 27    

19 Zirpoli Francesco   5  

 Ricercatori     

1 Bonesso Sara   6  

2 Cabigiosu Anna  Art.94   

3 Cavezzali Elisa 28    

4 Checchinato Francesca 29    

5 Colapinto Cinzia    6 

6 Collevecchio Andrea  Art.94   

7 Fasan Marco  30    

8 Fasano Giovanni   7  

9 Finotto Vladi 31    

10 Funari Stefania 32    

11 Gardenal Gloria 33    

12 Gerli Fabrizio 34    

13 Giachetti Claudio 35    

14 Interdonato Maurizio 36    

15 Lusiani Maria 37    

16 Mancin Moreno 38    

17 Mantovani Guido Massimiliano    7 

18 Marcon Carlo 39    

19 Perri Alessandra 40    

20 Rees Maria Frances    8 

21 Rocco Elena   8  

22 Russo Salvatore 41    

23 Tolotti Marco 42    

24 Vaia Giovanni  43    

25 Vedovato Marco     9 

 Rappresentanti degli studenti     
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1 Busi Caterina 44    

2 Coglitore Alberto 45    

3 Longo Simone    10 

 Rappresentanti del personale     

1 Chicca Morena 46    

2 Ruzza Patrizia 47    

 

 

Presenti Giust. Art. 

94 

Giustificat

i 

Assenti ing.

67 Numero legale raggiunto 47 2 8 10 

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

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Segretaria di Dipartimento, avv. Esterita Vanin. 

Sono pervenuti n. 8 giustificativi di assenza; n. 2 giustificativi ex art. 94 lettera e) del R.A. per congedo a 

termini di legge e n. 10 componenti risultano assenti ingiustificati. 

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

seduta ha avuto termine alle ore  12.55 .  

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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I. Personale docente  

Punto I.1 in composizione professori prima fascia 

I.1 Conferma Ruolo prof. Gaetano Zilio Grandi  

Nulla da deliberare. Il punto viene rinviato a seduta successiva. 

 

Punto I.2-3 Personale docente in composizione professori prima e seconda fascia 

I.2 Chiamata diretta ex art. 1 co. 9 legge 230/2005 

Il Direttore comunica al Consiglio che è stato valutato il profilo della studiosa Valentina Vadi, docente alla 

Lancaster University (UK) School of Law onwards Reader (Associate Professor) in International 

Economic Law vincitrice di ERC Starting Grant al fine di poter reclutare tramite chiamata diretta ex art. 1 

co. 9 legge 230/2005 studiosi dall'estero. Tale chiamata non incide in nulla sulle prossime assegnazioni 

di punti organico per il Dipartimento.  

Il Direttore, attesa la particolare rilevanza scientifica della docente e dunque le ricadute esclusivamente 

positive, sul piano della ricerca e altresì della didattica, che potrebbero aversi con un suo inserimento 

nell’organico del Dipartimento per lo sviluppo dei corsi in inglese e in specie su quelli in beni culturali, in 

marketing e in management dell'asia, propone al Consiglio la chiamata di Valentina Vadi come segue: 

- fascia per la quale viene richiesto la chiamata: II fascia PA 

- sede di servizio: Venezia, S. Giobbe, Dipartimento di Management 

- settore concorsuale per il quale viene richiesta la chiamata: 12/E1  

- settori scientifico disciplinari e specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la 

tipologia di impegno didattico e scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per 

l’attribuzione, l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei 

professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 7 della Legge 240/2010”: IUS 13 Diritto Internazionale; per 

i primi tre anni alla docente saranno assegnate 30 ore di insegnamento annuo in International law o 

analogo insegnamento; successivamente le saranno anche assegnate materie attinenti alla tutela dei 

beni culturali in genere e specificamente “heritage and law” ed “art and culture law” la cui docenza è 

inserita in corsi di master e nel dottorato di ricerca, il tutto in lingua inglese. 

- inquadramento nella relativa classe di stipendio tenuto conto della eventuale anzianità di servizio, 

della posizione rivestita dal chiamato nell’istituzione di provenienza, delle esperienze didattico-

scientifiche svolte e dei contributi scientifici apportati: professore associato classe II - d.p.r. 232/2011. 

Il Dipartimento unanime nella composizione di docenti di prima e seconda fase propone la chiamata. 
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I.3 Concorsi da professore associato ex. art. 24 della legge 240/2010 – SECS-P10 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con riferimento alle procedure di reclutamento dei professori 

ordinari PA ex art. 24 della legge 240/2010, l’Ateneo ha chiesto ai Dipartimenti di specificare per ciascun 

Ricercatore abilitato all'interno dei Settori proposti, oltre al curriculum anche i giudizi ricevuti da ciascuno 

in sede di abilitazione nazionale e il posizionamento rispetto alle mediane ANVUR.  

A tal fine sono stati pubblicati tra i documenti in area riservata web di Dipartimento, i CV ed i giudizi 

ANVUR dei ricercatori abilitati del Settore per il quale il Dipartimento ha segnalato di voler bandire (Sara 

Bonesso e Fabrizio Gerli - SECS-P10), che danno piena evidenza del un profilo di "elevate qualità 

scientifiche" a suffragio della solidità della proposta. 

Il Consiglio approva. 

 

Punto I.4 in composizione personale docente 

I.4 Relazione triennale prof. Marco Tolotti 

Il Direttore, in presenza delle fasce corrispondenti ed in assenza dell’interessato che esce per rientrare 

subito dopo la delibera, pone in approvazione dell’assemblea la relazione triennale del dott. Marco Tolotti 

relativa al periodo 1/12/2011 - 30/11/2014. 

La Relazione triennale è stata anticipata ai membri del Consiglio chiamati a deliberare tramite 

pubblicazione in area web riservata di Dipartimento dal 16/01/2015 e lì consultabile. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità approva la relazione triennale. 

 

I.5 Nomina membro Comitato Scientifico CLA e componente commissione paritetica SELISI 

Il Direttore comunica al Consiglio che il Regolamento del Centro linguistico di Ateneo prevede tra i propri 

organi un Comitato Scientifico, composto da Presidente, Direttore, rappresentante dei CEL, 

rappresentante degli studenti e "un docente per ogni Dipartimento, detto referente di Dipartimento, che 

mantiene i contatti tra il Dipartimento d'appartenenza e il CLA; ogni Direttore di Dipartimento nomina il 

referente, che resta in carica tre anni o fino alla revoca da parte del Direttore stesso (art. 7, comma c)". 

Alla luce dei termini del Regolamento, emanato con D.R. n. 165 del 10.01.2012, il Comitato scientifico 

attuale deve essere rinnovato è quindi necessario nominare il docente  referente per il Dipartimento. 

Il Direttore nomina il prof. Pesenti ed il Consiglio prende atto. 

Il Direttore comunica al Consiglio che è altresì necessario nominare un membro del Componente 

commissione paritetica di SELISI. 

Il Direttore nomina la prof.ssa Rocco. Il Consiglio prende atto. 
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I.6 Varie ed eventuali personale docente 

Il Direttore comunica che il prof. Panozzo è stato nominato membro effettivo del Collegio Regionale di 

Garanzia Elettorale presso la corte d’appello di Venezia per il Quadriennio 2015-2018, ed il prof. Casarin 

quale componente supplente. 

Il Consiglio prende atto. 

 

II. Comunicazioni  

II.1 Il Direttore comunica i nominativi dei nuovi rappresentanti degli studenti Busi Caterina, Coglitore 

Alberto, Longo Simone ai quali dà il ben venuto. Il Direttore comunica altresì che, lo studente proclamato 

eletto nella Commissione paritetica del Dipartimento in oggetto, STAGNITTA Mattia, ha rinunciato 

all'incarico nell'organo indicato e che è stato sostituito con il primo degli studenti non proclamati eletti 

all'interno della medesima lista, ASIM Danesh, del quale si è già ricevuta la dichiarazione di non 

incompatibilità per l'accettazione dell'incarico. I nominativi degli altri studenti proclamati eletti rimangono 

invariati. 

 

II.2 Piano triennale 

Il Direttore comunica al Consiglio che l’Ateneo non ha dato disposizioni relativamente alla necessità di 

adeguare il piano strategico per i prossimi anni. Ad ogni buon conto il Direttore invita il Consiglio ad 

iniziare a pensare ad una programmazione per il prossimo triennio sulla base dei nuovi indicatori utilizzati 

dal Ministero per la definizione della quota premiale. In particolare, il Direttore comunica che l’attivazione 

di assegni di ricerca non viene più valutata dall’ANVUR in termini di FFO ma che sono premiati solo i 

dottorati (nr. pubblicazioni, qualità del collegio di dottorato ecc..). 

 

II.3 Altre comunicazioni 

Nessuna comunicazione 

 

III. Approvazione verbali sedute precedenti 18/06/13 –28/11/13 –19/3/14 –28/5/14 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare i verbali del 18/06/13 –28/11/13 –19/3/14 –28/5/14 in visione 

tra i documenti in area web riservata del Consiglio. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

IV. Ricerca 

IV.1 Comunicazioni 
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• Processo SUA-RD 

Il Direttore informa il Consiglio che il delegato alla Ricerca, prof. Zirpoli ed il Settore Ricerca del 

Dipartimento hanno predisposto le informazioni per la redazione della Scheda Unica Annuale della 

Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) valevole per la valutazione della ricerca del Dipartimento relativa al 

triennio 2011-2013. Tale Scheda dovrà essere approvata dal Consiglio nella prossima seduta del 4/2/15 

pertanto il Direttore invita il Consiglio a visionare la scheda già caricata in area web riservata di 

Dipartimento e comunicare eventuali suggerimenti. 

 

• ADiR 

Il Direttore comunica che sono in corso le operazioni di valutazione dei prodotti di ricerca del 2013 dei 

docenti da parte del Comitato Ricerca. 

  

• Referenti di Settore per la ricerca 

Con riferimento a quanto comunicato dal Direttore nella seduta del 17/12/14 sulla nomina di un referente 

per ciascun SSD per le procedure che riguardano la “ricerca” affinché quest’ultimo possa fare da tramite 

tra il SSD ed il Delegato e/o Comitato ricerca del Dipartimento per tutte le questioni tecniche inerenti la 

ricerca, il Direttore comunica che sono nominati: 

 

SSD REFERENTE PER LA RICERCA 

AGR/01 Giovanna Trevisan 

IUS/07 Gaetano Zilio Grandi 

IUS/12 Loris Tosi 

LIN/12 Maria Francesca Rees 

MAT/09 Raffaele Pesenti 

SECS-P/07 Michela Cordazzo 

SECS-P/08 Warglien Massimo 

SECS-P/09 Giorgio Stefano Bertinetti 

SECS-P/10 Fabrizio Gerli 

SECS-P/11 Ugo Rigoni 

SECS-P/12 Paola Lanaro 

SECS-S/03 Isabella Procidano 

SECS-S/06 Stefania Funari 
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• Regolamento laboratori, centri e gruppi di ricerca 

Il Direttore informa il Consiglio che a breve si terrà una riunione tra i Direttore dei centri per verificare le 

eventuali modiche da apportare alla bozza del Regolamento sui  laboratori, centri e gruppi di ricerca. 

 

IV.2  Assegni di Ricerca  

• Valutazioni finali assegnisti – nulla da deliberare 

• Cofinanziamento assegni 

Il Direttore ricorda al Consiglio che la prima call interna per presentare proposte di attivazione assegni di 

ricerca cofinanziate dal Dipartimento scade il 31/01/2015. Il Consiglio prende atto. 

 

IV.3  Progetti 

• Progetto FSE “ART_Imprendo. L’arte contemporanea entra in azienda (e viceversa)” DGR 2092 – 

rinuncia a parte di quota FESR - prof. Panozzo;  

Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche 

Il Direttore comunica che, in data 19 gennaio 2015, è stata inviata alla Regione la formale rinuncia a 

parte del contributo previsto dal Piano Finanziario del progetto FSE “ART_Imprendo. L’arte 

contemporanea entra in azienda (e viceversa)” cod. 2120/1/1/2092/2013, CUP H36G13002670002, resp. 

scientifico prof. Fabrizio Panozzo, a valere sui costi ammissibili al FESR per un totale di € 17.400,00 (si 

veda il dettaglio in tabella): 
Ammontare del contributo totale a valere sui costi 
ammissibili al FESR inizialmente previsto dal Piano 
Finanziario del Progetto dell’Università Cà Foscari  di 
Venezia e destinato alla costituzione di 3 start-up di 
impresa 

€ 26.100 
 

Ammontare del contributo oggetto della rinuncia da 
parte del soggetto proponente e beneficiario del 
contributo Università Cà Foscari di Venezia 
inizialmente destinato a 2 delle 3 start up di impresa 
previste dal Progetto 

€ 17.400. 
 

Ammontare del contributo residuo a valere sui costi 
ammissibili a FESR e destinato all’unica start-up di 
impresa costituitasi nel corso dell’implementazione 
del Progetto dell’ Università Cà Foscari di Venezia 

€ 8.700 
 

 

La rinuncia si è resa necessaria per l’impossibilità di attivare le 2 start up, tra le 3 previste dal progetto 

medesimo, come specificamente documentato dal prof. Panozzo nel report sullo stato di 

implementazione delle attività, allegato alla documentazione trasmessa in Regione. 
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Nella stessa comunicazione si è provveduto anche a richiedere il trasferimento di budget all’interno della 

medesima macrocategoria spostando l’importo pari a € 2.000,00 dalla voce B5.7 – Acquisizione banche 

dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche, alla voce B5.5 – Acquisto hardware e software, per 

espressa richiesta della start up avviata, Grigio’ di Giulia Grotto. 

Nel dettaglio il quadro della quota FESR, suddivisa per le varie categorie di spesa, a disposizione 

dell’unica start up: 

 
Voce di spesa Q.tà Valore 

unitario 
Valore totale 

B5.5 – Acquisto hardware e software 1 € 2.000,00 € 2.000,00 

C1.4 – Consulenze specialistiche (ore o 
num) 

1 € 1.700,00 € 1.700,00 

C1.5 – Pubblicità indiretta (num) 1 € 5.000,00 € 5.000,00 

Il Consiglio approva. 

 

• Partenariati prof. Bernardi 

Il Direttore rinvia l’approvazione dei partenariati al prossimo Consiglio in quanto mancano i piani finanziari 

relativi ai progetti per i quali il Dipartimento è coinvolto in qualità di partner, ed invita il docente a 

presentarli per la prossima convocazione al fine di consentire la stipula degli accordi di partenariato con i 

soggetti proponenti, ancora in fase di revisione. 

 

• KNOW US richiesta di proroga progetto – prof. Bagnoli 

Il Direttore comunica al Consiglio che la Regione Veneto  lead partner del progetto di ricerca Interreg 

KNOW US, responsabile scientifico prof. Bagnoli, ha proposto una proroga dello stesso progetto al 30 

aprile 2015 ed il finanziamento di 25.000,00 per lo svolgimento di attività tecnico rendicontative.  

La Regione formalizzerà la proroga entro 30 aprile 2015, pertanto viene chiesto al Dipartimento di 

autorizzare l’ulteriore spesa per a spesa 21.250,00€ sul progetto MAN.KNOWUS2010.  

Il Consiglio approva la spesa sul progetto MAN.KNOWUS2010 vincolando a garanzia le entrate 

provenienti dal progetto conto terzi NORDEST del prof. Bagnoli, per l’ipotesi in cui la Regione non 

dovesse formalizzare la proroga ed il contributo aggiuntivo di cui sopra.  

 

IV.5 Varie ed eventuali 

• Ratifica decreti 

Il Direttore illustra i seguenti decreti  d’urgenza per la ratifica: 
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1) Decreto rep. 2/2015 prot. 605 – III/13 del 09/01/2015: revoca borsa di studio per attività di ricerca 

dott.ssa Stefania Zulian e nuova assegnazione – Progetto FSE “VE.S.NET_Veneto Smart Network – 

progetto modellizzazione cod. 57/1/1/448/2014 CUP H79J14000580007; 

2) Decreto rep. 6/2015 prot. 954 – III/13 del 12/01/2015: attivazione bando per il conferimento di 1 borsa 

di studio per la ricerca all’interno del progetto – Progetto FSE “VE.S.NET_Veneto Smart Network – 

progetto modellizzazione cod. 57/1/1/448/2014 CUP H79J14000580007; 

3) Decreto rep. 7/2015 prot. 957 – III/13 del 12/01/2015: attivazione bando per il conferimento di 3 borse 

di studio per la ricerca all’interno del progetto – I sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in 

Italy – progetto modellizzazione”, cod. 2120/1/12/448/2014, CUP H79J14000110002, resp. scientifico 

prof. Fabrizio Panozzo. 

Il Dipartimento unanime ratifica. 

 

• Autorizzazione docenza per la formazione FSE di Fondazione Ca’ Foscari. 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta dalla Fondazione una richiesta di richiesta di verifica 

delle risorse interne al Dipartimento per un eventuale conferimento di incarichi nell’ambito delle attività di 

Action Research degli Assegni di Ricerca 2013 Programma Operativo FSE 2007-20163 Asse Capitale 

Umano. 

Verificata disponibilità il Consiglio all’unanimità autorizza la prof.ssa Sara Bonesso alla docenza. 

 

 

V. Didattica 

V.1  Comunicazioni/Bando per la realizzazione di attività formative online 

V.1.1 ANVUR 

Il Direttore informa il Consiglio che si è tenuta una riunione in Rettorato sui nuovi criteri ANVUR e l’analisi 

degli indicatori che verranno utilizzati per la prossima assegnazione dell'FFO. Il Direttore comunica inoltre 

che il materiale presentato in tale riunione è stato trasmesso ai Delegati e al Presidente della 

Commissione Paritetica per competenza e che è a disposizione per chi lo desidera. 

Il Consiglio prende atto 

 

V.1.2 Bando Sconfini 

Il Direttore comunica che è arrivata da parte del Rettore la comunicazione per il finanziamento per la III 

edizione del progetto di Ateneo sConfini – esplorazione d’impresa, pertanto si procederà alla 

pubblicazione del bando edizione 2015/2016.  
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Il Consiglio prende atto.  

 

V.1.3 Bando per la realizzazione di attività formative online (MOOC) 

Il Direttore chiede al Delegato alla didattica, prof. Pesenti, di illustrare il Bando per la realizzazione di 

attività formative online che è stato inviato a tutti i docenti del Dipartimento in via telematica. Il bando 

prevede che ogni Dipartimento interessato debba realizzare circa 3 corsi MOOC, in modo da ottenere 20 

corsi a livello di Ateneo. In questa prima tornata, i corsi MOOC avranno tra i loro scopi principali quello di 

fare conoscere le competenze dell’Ateneo ed attirare nuovi studenti dall’estero. l corsi MOOC verranno 

registrati entro giugno affinché siano pronti per settembre. Ogni Dipartimento deve dichiarare se desidera 

realizzare corsi MOOC entra il 28 febbraio pertanto il prof. Pesenti invita i docenti a comunicare 

l’interesse alla realizzazione dei corsi.  

Si apre un dibattito. Le rappresentanze degli studenti suggeriscono che si realizzino in modalità MOOC 

dei pre-corsi per i test di ingresso o di preparazione alla laurea Magistrale, e dei corsi che permettano 

alle future matricole di capire quali argomenti andranno ad affrontare nei corsi frontali. es. economia 

aziendale e matematica. 

Il Direttore invita chi volesse proporsi a comunicare la candidatura al Prof. Pesenti entro il prossimo 

Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio prende atto.  

 

V.2 Programmazione didattica a.a. 2014-15  

V.2.1 Sostituzioni commissioni di esami per congedo di maternità 

Il Direttore comunica che a seguito della comunicazione del congedo per maternità alle prof.sse Noemi 

Pace e Anna Cabigiosu,  ha provveduto a fare due decreti urgenti per la loro sostituzione. (Sostituzione 

prof.ssa Pace, decreto n.15/2015, Prot. n. 1592-III/2 del 15/01/2015; sostituzione Prof.ssa Cabigiosu 

decreto n.14/2015, Prot. n. 1590-III/2 del 15/01/2015).   

La prof. Noemi Pace è sostituita per l’appello di gennaio dell’insegnamento di Economia Politica dalla 

prof.ssa Elisabetta Lodigiani. 

La prof.ssa Anna Cabigiosu ad integrazione del decreto, sarà sostituita per gli appelli di Gestione delle 

imprese e marketing, della sessione  di gennaio e maggio dal prof. Claudio Giachetti che si coordinerà 

con il prof. Francesco Casarin titolare della prima parte dell’insegnamento. 

Il Consiglio approva. 

 

V.2.2 Affidamento incarico corso integrativo 
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Il Direttore informa che a seguito della rinuncia del dott. Daniele Bortolotti a cui erano stati affidati nel 

Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2014, i corsi integrativi di Economia politica – 1 e Economia 

politica – 2, partizione  A-Di,  si è provveduto a contattare il secondo in graduatoria, dott. Andrea 

Borghesan. 

Corso di 
studio Insegnamento 

Anno 
cors

o 
Ssd CFU Ore Periodo Compens

o Graduatoria 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0031-1 ES - 1 
ECONOMIA 
POLITICA – 1 
ESERCITAZION
I - 1 A – Di  

1 SECS-
P/01 0.00 10.00 3° Periodo 675.00 E 

1. Bortolotti Daniele 
Assegnazione 

2. Borghesan 
Andrea 

3. Possamai Anna 

ET10 - 
Economia 
aziendale - 
Economics 
and 
Management 

ET0031-2 ES - 2 
ECONOMIA 
POLITICA – 2 
ESERCITAZION
I - 1 A – Di  

1 SECS-
P/01 

0.00 10.00 4° Periodo 675.00 E 1. Bortolotti Daniele 
Assegnazione 

2. Borghesan 
Andrea 

3. Possamai Anna 

Il dott. Andrea Borghesan ha accettato l’incarico, pertanto si procede all’assegnazione dei corsi integrativi 

di ET0031-1 ES-1 Economia politica–1 (A-Di) e  ET0031-2 ES-2 Economia politica–2 (A-Di).  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

V.3  Programmazione didattica a.a. 2015-16  

V.3.1 Miniguide 

Il Direttore comunica che in data 15/01/2015 sono state inviate all’Ufficio Offerta formativa le Miniguide 

per la presentazione dei corsi di laurea e laurea magistrale  a.a. 2015/2016, da parte dei coordinatori dei 

Collegi didattici.  

Il Consiglio prende atto. 

 

V.3.2 Nulla osta per i ricercatori del Dipartimento per attività didattiche presso altro Dipartimento 

a.a. 2015-2016 

Il Direttore comunica che è pervenuta dal Dipartimento di Economia, la richiesta di nulla osta per i docenti 

del Dipartimento che svolgono insegnamenti nei corsi di studio sotto elencati: 
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Il Consiglio unanime approva. 

 

V.3.3 - Insegnamento  Leadership, organization and strategy per il corso di laurea in Economia 

aziendale - Economics and management 

Il Direttore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Anna Comacchio la richiesta di inserire 

nell’offerta didattica a.a. 2015/2016, un insegnamento tra i crediti a libera scelta per il corso di laurea di 

Economics and Management.  

L’insegnamento di “Leadership , organization and startegy” (SSD SECS-P/10) sarà  finanziato da 

Electrolux Professional .  

Il Consiglio di Dipartimento, sentito il coordinatore del corso di laurea, valutate le caratteristiche 

dell’insegnamento e la richiesta da parte degli studenti di aumentare l’offerta didattica degli insegnamenti 

a libera scelta su temi di management , autorizza all’unanimità l’inserimento dell’insegnamento nell’offerta 

didattica a.a. 2015/2016 del corso di laurea di Economia aziendale – Economics and management. 

 

V.3.4 Visiting Professor Mike Munchow 
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Il Direttore propone di affidare l’insegnamento di “Leadership , organization and startegy” (SSD SECS-

P/10) per Chiara Fama al prof. Mike Munchow come Visiting Professor.  

Il Professore terrà l’insegnamento al costo di 1800.00€ di compenso come definito dall’Ateneo.  

Il Consiglio unanime approva.   

 

V.4 Premio di laurea Porsche 

Il Direttore comunica che è’ in corso di stipula una convenzione con Centro Porsche Padova s.r.l per 

l’istituzione di un premio di laurea di 2000€ riservato ai laureandi dell’Università iscritti ai corsi di laurea 

magistrale in Economia e Gestione delle aziende; Amministrazione, finanza e controllo; Marketing e 

comunicazione.  

E’ intenzione dell’Ente Finanziatore offrire: 

- un premio di laurea di 2.000€ per la stesura di una tesi inerente le problematiche aziendali del settore 

automobilistico, la quale sarà elaborata durante uno stage universitario presso l’Ente Finanziatore; 

- valutare l’opportunità di attivazione di uno stage post lauream presso l’Ente Finanziatore con un 

rimborso spese a favore del vincitore del premio di 500€ mensili oltre all’utilizzo della mensa aziendale 

con costo a carico dell’Ente Finanziatore 

Il Consiglio autorizza la stipula della convenzione e la successiva emanazione del bando per il 

conferimento del premio di laurea.  

 

V.5 Insegnamenti curriculari estivi a.a. 2014-15 

Il Consiglio chiede al Prof. Raffaele Pesenti, delegato alla didattica, di coordinarsi con il Dipartimento di 

Economia e sentire i Collegi didattici e i docenti interessati per stilare una proposta di insegnamenti da 

attivare nel periodo estivo e che sarà presentata nel prossimo Consiglio.  

Il Consiglio prende atto.  

 

V.6 Varie ed eventuali 

V.6.1  Equipollenza Titolo Accademico  portoghese sig Lorenzo Stefanuto 

Il Direttore comunica che dall’Area Didattica e Servizi agli studenti, International Welcome Desk, è 

pervenuta la documentazione relativa alla domanda di riconoscimento del Titolo Accademico portoghese  

conseguito da Lorenzo Stefanuto, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 31/01/1990. Il Sig. Stefanuto ha 

conseguito il titolo presso la Nova School of Business and Economics di Lisbona e chiede il 

riconoscimento con la laurea magistrale italiana in “Economia e gestione delle Aziende”. . 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata alla domanda, che consta di: 
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Fotocopia del Titolo Accademico, con esami, tradotto e legalizzato;  

Fotocopia del Diploma supplement 

Programmi di Studio. 

 

delibera all’unanimità che il titolo accademico  di “Master in Management”, rilasciato dalla Nova School of 

Business and Economics di Lisbona (Portogallo) a Lorenzo Stefanuto, non è Equipollente  alla Laurea 

magistrale in “Economia e gestione delle Aziende” rilasciata dal Dipartimento di Management 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Il coordinatore del corso di laurea magistrale in Economia e gestione delle Aziende, ha esaminato la 

carriera dello studente, pertanto se lo studente ha  i requisiti necessari per accedere alla laurea 

magistrale, gli potranno essere riconosciuti 36 CFU, nel curriculum International Management.  

 

V.6.2  Equipollenza Titolo Accademico  rumeno Sig.ra Tecu Marilena  

Il Direttore comunica che dall’Area Didattica e Servizi agli studenti, International Welcome Desk è 

pervenuta la documentazione relativa alla domanda di riconoscimento del Titolo Accademico rumeno  

conseguito dalla sig.ra Tecu Marilena, nata a Bucarest il 09/05/1982. La Sig.ra Tecu ha conseguito il 

titolo presso l’Università statale Academia de Studii Economice di Bucarest e chiede il riconoscimento 

con la laurea triennale  italiana in Economia Aziendale – Economics and Management.  

Il Consiglio esaminata la documentazione allegata alla domanda, che consta di: 

 

Fotocopia del Diploma di Maturità, con traduzione e dichiarazione di valore; 

Fotocopia del Titolo Accademico, legalizzato con dichiarazione di valore; 

Fotocopia del Certificato di Esami;  

Programmi di Studio tradotti e legalizzati;. 

Copia della Dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata italiana 

 

delibera all’unanimità che il titolo accademico  di Diploma de Licenta, rilasciato dall’Academia de Studii 

Economice di Bucarest (Romania) a Marilena Tecu, non è Equipollente  alla Laurea triennale in 

Economia Aziendale – Economics and Management rilasciata dal Dipartimento di Management 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Il coordinatore del corso di laurea di Economia Aziendale – Economics and Management, ha esaminato 

la carriera della studentessa, pertanto se la studentessa  ha  i requisiti necessari per accedere alla 

laurea, gli potranno essere riconosciuti 81 CFU, nel curriculum Economia Aziendale.  
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V.6.3 Tutorato Specialistico:  

V.6.3.1- proroga temporale del contratto di tutorato del tutor Antonio Pezzato 

Il Direttore informa che il prof. Moreno Mancin chiede la proroga del contratto di tutorato del tutor Antonio 

Pezzato; il contratto del tutor  termina il 31/01/2015 e viene prorogato fino al 27/02/2015 per dar modo 

agli studenti di essere maggiormente supportati nella stesura dell’elaborato finale. A fronte delle ore 

finora svolte dal tutor, le ore impiegate in questo periodo andranno a coprire le ore previste nel contratto; 

a tal riguardo non ci saranno costi aggiuntivi per il Dipartimento. 

Il Consiglio approva. 

V.6.3.2 – rendicontazione qualitativa I semestre 2014/15 

Il Direttore comunica che è arrivata dall’Ufficio tutorato la richiesta di formulare la rendicontazione 

qualitativa del I semestre a.a. 2014/2015 relativo i tutorati specialistici finanziati dai fondi Moratti; La 

segreteria, inviata la comunicazione ai docenti e ai tutor referenti, ha provveduto il 20 gennaio 2015 ad 

inviare la documentazione all’Ufficio tutorato.  

Il Consiglio prende atto.  

 

V.6.3.3 Presentazione all’ Ufficio Orientamento e tutorato delle nuove proposte di Tutorato 

Specialistico 

Il Direttore comunica che, è pervenuta il 15 dicembre 2014 comunicazione dell’ADISS - Ufficio 

Orientamento, Stage e Placement, con la quale si richiedeva la presentazione dei progetti di tutorato 

specialistico per il secondo semestre dell’a.a. 2014/2015. 

I progetti presentati dai docenti interessati, come da tabella allegata (ALLEGATO V.6), sono stati valutati 

in data 15/01/2015 dalla Commissione paritetica docenti – studenti del Dipartimento e dal Delegato alla 

Didattica Prof. Pesenti.  

la Segreteria Didattica ha provveduto ad inviare il  16/01/2015 all’ADISS le proposte di progetto tutorato 

presentate dal Dipartimento, tali proposte saranno valutate da un’ apposita commissione di Ateneo, che 

deciderà, sulla base di specifici criteri, quali progetti saranno finanziati. I progetti finanziati saranno 

comunicati al Dipartimento il giorno 27 gennaio 2015.  

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare ora per allora.  

Il Consiglio unanime approva. 

 

V.6.3.4 Master a.a. 2013/2014 
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Il Direttore comunica che è pervenuta dal CISET, la richiesta di autorizzare, come da tabella sottostante, 

il pagamento dei compensi per i docenti del Dipartimento che hanno svolto lezioni presso il Master in 

Economia e Gestione del Turismo a.a. 2013/2014. Il Direttore precisa che tali attività dovranno essere 

svolte in aggiunta al carico didattico istituzionale, e potranno essere retribuite solo se saranno rispettati 

tutti i vincoli del “Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti 

didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 c. 7 della Legge 

240/2010”. 

Verificati tali vincoli, il consiglio autorizza il pagamento dei docenti sotto elencati. 

 

Nome docente Descrizione 
dell'attività Periodo  Numero 

ore  

Compens
o lordo da 

erogare 

SPESA 
TOTALE 

compenso + 
oneri tesoro 

24,20% + IRAP 
8,50% = 
32,70% 

Bonesso Sara Docenza dal 29/01/14 al 06/02/14 15 € 1.055,01 € 1.400,00
Calcagno Monica Docenza 17/12/2013 3  € 226,07 € 300,00
Casarin Francesco Docenza dal 23/01/14 al 17/04/14 27  € 2.238,13 € 2.970,00
Comacchio Anna Docenza dal 16/12/13 al 31/01/14 30 € 1.492,09 € 1.980,00
Mancin Moreno Docenza dal 14/11/13 al 07/02/14 27  € 1.899,02 € 2.520,00
Proto Antonio Docenza 26/05/14 6  € 497,36 € 660,00
Rigoni Ugo Docenza 27/05/14 6  € 452,15 € 600,00
Tamma Michele Docenza dal 27/11/13 al 29/05/14 30  € 2.260,74 € 3.000,00

Totale       
€ 

10.120,57 € 13.430,00
 

VI.Internazionale 

VI.1  Comunicazioni 

La prof.ssa Saccon ricorda che esiste una commissione per la valutazione dei learning agreement per gli 

studenti Erasmus e Overseas, composta da: Gloria Gardenal, Maria Lusiani, Elisa Cavezzali.  

Le docenti si sono suddivise per area geografica nel seguente modo:  

OVERSEAS: 

Elisa Cavezzali - ASIA (incluso Medio Oriente) + RUSSIA + AFRICA 

Gloria Gardenal - AUSTRALIA 

Maria Lusiani - AMERICA (Nord e Sud) 
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ERASMUS: 

Elisa Cavezzali: Spagna, Turchia, Belgio, Austria, Finlandia 

Gloria Gardenal: Portogallo, Germania, Grecia, Est Europa 

Maria Lusiani: Francia, Inghilterra, Scandinavia 

La commissione si occuperà di valutare i syllabus per le equipollenze degli insegnamenti sentendo i 

singoli docenti e il presidente del Collegio didattico.  

Vengono delegate le sopra indicate docenti alla firma del learning agreeement degli studenti. 

La Prof.ssa Chiara Saccon ricorda inoltre che tutte le proposte di nuovi accordi devono essere inviate a 

lei all’indirizzo personale csaccon@unive.it  e a international.management@unive.it 

Il Consiglio prende atto. 

 

VI.2 Accordo con università UIBE (University of International Business and Economics)  

Il Direttore lascia la parola al prof. Tiziano Vescovi il quale informa il Consiglio che la Scuola SAGA, di cui 

è direttore, ha formulato un accordo con detta Università per riservare un numero massimo di 16 posti 

per l’ammissione di studenti provenienti dalla UIBE al corso di laurea magistrale in Lingue, Economie e 

Istituzioni dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (LEISAAM, LM-38), curriculum LAMAC (Language and 

Management to China) e viceversa.  

Il Consiglio esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro da parte della Scuola 

SAGA alla quale il Dipartimento afferisce. 

 

VI.3 Accordo con Università di Reading – prof. Ugo Rigoni 

Il Direttore comunica che è stato chiesto di approvare un accordo con l’Università di Reading che 

prevede lo scambio di studenti del corso di laurea in Economia aziendale – Economics and management.  

Il Consiglio di Dipartimento di Management approva l’accordo subordinatamente alle seguenti condizioni: 

1) gli insegnamenti previsti nell’offerta didattica del curriculum in Economics and management che 

frequenteranno gli studenti provenienti dall’Università di Reading sono previsti in anni diversi, per cui 

potrebbero verificarsi delle sovrapposizioni negli orari di lezione. Ogni richiesta di cambiamento non deve 

interferire con la coerenza di contenuti e propedeuticità degli insegnamenti previsti dal piano frequenze;  

2) Il punto 51 della “Business Proposal” prevede che “UoV will supply copies of CVs of all staff appointed 

to the programme to the relevant Head of Programme Area and the Programme Director for approval”. I 

CV sono già disponibili online. Ciò premesso, si sottolinea che non può tradursi nel diritto da parte 

dell’Università di Reading di entrare nel merito della scelta dei docenti dei corsi;  
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3) Nell’accordo sono previsti servizi specifici, in particolare un tutor e “tailor made 6 credit exams”. È 

necessario essere più precisi su questo punto per comprendere meglio la natura degli impegni che si 

vanno a sottoscrivere; 

4) Il riferimento per l’accordo è la prof.ssa Monica Billio del Dipartimento di Economia la quale dovrà 

coordinarsi preventivamente con una persona designata dal Dipartimento di Management per ogni 

questione relativa all’accordo; 

5) Agli studenti di Reading sono garantiti 3 appelli anche per gli esami del 3-4 periodo: si indicano le date 

di maggio – inizio giugno – settembre. La data di giugno sarebbe pertanto in aggiunta a quelle del nostro 

Ateneo. Si deve fare presente che per questa data potrà essere prevista una modalità ad hoc per il 

sostenimento dell’esame, che potrebbe prevedere la non presenza in aula durante l’esame del docente 

di riferimento; 

6) Il corso di International Financial and Management Accounting è stato sostituito dal corso di Principles 

of Management and International Accounting. Ciò ha comportato anche un cambio dell’ordine con cui è 

svolto il programma del corso, con la conseguenza che gli studenti di Reading dovranno seguire le 

lezioni del primo periodo e non del secondo; 

7) Si propone che il surplus derivante dall’attivazione del “Collaborative BSc” (al netto delle quote di 

iscrizione a Ca’ Foscari e delle spese per il tutor) sia equamente (50-50) ripartito fra i due dipartimenti; 

Il Consiglio autorizza la stipula subordinatamente all’inserimento delle clausole sopra riportate 

specificando che ai fini dell’accettazione della proposta, l’applicazione dell’accordo non può in alcun 

modo pregiudicare o modificare l’assetto organizzativo e il regolare svolgimento degli insegnamenti della 

laurea triennale “Economics and Management” così come stabilito dall’offerta didattica nel rispetto delle 

indicazioni ministeriali. 

VI.4  Borse di studio per progetto Atlantis 

Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Rigoni di attivare delle borse di studio 

per il doppio diploma Atlantis. 

Il prof. Rigoni informa il Consiglio  che a seguito della reciprocità nel numero di studenti in scambio come 

da accordo, solo i primi in graduatoria potranno usufruire del tuition waiver, mentre ulteriori studenti 

potranno partecipare al programma di doppio diploma solo sostenendo le  spese di iscrizione alla 

Georgia State University (pari a circa 15.000$ a semestre). Per contribuire al sostenimento della spesa, Il 

prof. Rigoni propone di attivare 4  borse di studio da 4.000€ ciascuna. 

Il Consiglio dopo ampia discussione e sentiti gli interventi della prof.ssa Saccon e del prof. Li Calzi, 

decide di delegare la Giunta di Dipartimento a verificare la disponibilità di budget da utilizzare in via 
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eccezionale per l’a.a. 2015/2016 per il finanziamento di borse di studio per tutti i progetti di doppio 

diploma del Dipartimento.  

Il Consiglio rinvia la delibera a seduta successiva sentito il parere della Giunta.  

 

VI.5  Accordo con Università d Okoyama 

Il Direttore comunica che è pervenuta dalla dott.ssa Sara De Vido del Dipartimento di Economia, la 

proposta al Dipartimento di partecipare alla sottoscrizione dell’Accordo con l'università di Okayama, 

Giappone.  

All’accordo partecipano i Dipartimenti di Economia, di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea e la 

Scuola in Relazioni Internazionali.  

L’Accordo di mobilità, aperto sia a docenti che a studenti prevede anche la possibilità di avere una borsa 

di studio mensile per gli studenti e dei corsi gratuiti di lingua giapponese.  

Il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione del Dipartimento di Management all’accordo.  

 

VI.5 Varie ed eventuali 

 
VII. Affidamenti ed incarichi 

VII.1 Richiesta Affidamenti di incarico su progetto KNOW US – rif. Bagnoli Carlo 
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Carlo Bagnoli, responsabile scientifico del Progetto “Co-

generazione di conoscenza competitiva tra le Università e le PMI” – Know Us CUP D47E10000010003, 

nell’ambito del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013” di cui Ca’ 

Foscari è partner, ha ricevuto notizia che il Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-

Slovenia 2007-2013, con Prot. N.3262/FIN del 26 novembre 2014 ha comunicato ai LP dei Progetti la 

disponibilità di ulteriori fondi da assegnare ai singoli progetti. 

La Regione del Veneto, in qualità di capofila del Progetto, ha comunicato in data 09 gennaio 2015 con 

prot.7910 l’accettazione del contributo di importo € 43.371,61 – quota FESR. 

A seguito di questo ulteriore stanziamento, il prof. Bagnoli ha richiesto in data 20 gennaio 2015, prot. 

2534 – III/13 richiesta di poter indire tre procedure comparative per la valutazione di curricula volte ad 

accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo e, qualora le verifiche diano esito negativo, a disciplinare 

l’individuazione dei soggetti esterni mediante la comparazione di ciascun curriculum con i profili richiesti, 

per l’assegnazione di tre incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca 

nell’ambito del Progetto KNOW-US, a gravare sui medesimi fondi e per: 

‐ supervisione e coordinamento della gestione amministrativo-finanziaria e della gestione della 

comunicazione interna e delle relazioni con i partner progettuali italiani e stranieri; 
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‐ valutazione dell’applicabilità e dell’efficacia delle linee-guida, codificate attraverso le attività del 

WP 3 rispetto alle policy regionali a sostegno dello sviluppo di reti di imprese legate all’innovazione; 

‐ raccolta e analisi dati: revisione ed implementazione dello schema di analisi per la misurazione 

della coerenza strategica delle PMI individuate e coinvolte nelle attività progettuali. 

Nello specifico, i profili richiesti sono i seguenti: 

Profilo A - Project Manager/Analista policy pubbliche: 
Titolo: Supervisione e coordinamento della gestione amministrativo/finanziaria e attività di analisi delle 

policy regionali a sostegno dello sviluppo di reti di imprese legate all’innovazione. 

Le prestazioni del soggetto che verrà individuato per la collaborazione hanno per oggetto le seguenti 

attività: 

‐ Supervisione sulla predisposizione di report tecnici e finanziari previsti dal progetto;  

‐ Supervisione sull’attività di raccolta e verifica della conformità della rendicontazione delle spese 

secondo le procedure stabilite per il progetto “Co-generazione di conoscenza competitiva tra le università 

e le PMI - KNOW US” come elaborate all’interno del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera 

ITALIA-SLOVENIA 2007-2013;  

‐ Valutazione – sia in termini concettuali sia attraverso dei casi paradigmatici – dell’applicabilità e 

dell’efficacia delle linee-guida descritte nel WP 3.3. del Progetto Know Us, nel favorire lo sviluppo di reti 

di imprese finalizzate all’innovazione; 

‐ Analisi volta al miglioramento delle linee-guida alla luce dei risultati emergenti dallo studio sulla loro 

applicabilità ed efficacia rispetto alle politiche regionali a favore dello sviluppo di reti di impresa legate 

all’innovazione; 

‐ Supervisione sulle attività di coordinamento dell’implementazione dei contenuti e delle strategie del 

progetto; 

‐ Gestione delle relazioni con il Segretariato Tecnico Congiunto e con gli altri organismi del 

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera ITALIA-SLOVENIA 2007-2013. 

Per le attività descritte è previsto un impegno di massimo 2 mesi e comunque da concludersi entro il 30 

aprile 2015. 

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

‐ Diploma di laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in Giurisprudenza appartenente 

alla classe 22/S, con voto minimo 95/110; 

‐ Significativa esperienza nel supporto alla gestione/attuazione di programmi finanziati dalla 

Commissione Europea, attraverso il Programma quadro sulla Ricerca e/o progetti finanziati dal fondo 

FESR (preferibilmente cooperazione transfrontaliera);  
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‐ Significativa esperienza lavorativa almeno quinquennale presso la Pubblica Amministrazione e/o 

Enti da questa partecipati; 

‐ Significativa esperienza sotto il profilo delle conoscenze amministrative relativamente alle politiche 

regionali, nazionali e comunitarie in tema di Ricerca, Innovazione e trasferimento tecnologico;  

‐ Significativa conoscenza delle legislazioni regionali e dei meccanismi di finanziamento ai processi 

di Ricerca e Innovazione;  

‐ Significativa e comprovabile esperienza nel settore della Ricerca, dell’Innovazione e dello sviluppo 

economico locale; 

‐ Comprovabile esperienza nella valutazione delle politiche di sviluppo locale;  

‐ Attività lavorative attinenti al settore dello sviluppo economico maturate presso la pubblica 

amministrazione e/o presso il settore privato in tema di programmazione (ideazione e disegno 

dell’intervento), gestione e controllo (monitoraggio e valutazione dei risultati) di politiche pubbliche, attività 

di gestione/attuazione di programmi UE mediante contratti anche a tempo determinato e/o di consulenza 

nell’ambito della pubblica amministrazione, con particolare riferimento a progetti finanziati dalla 

commissione europea, attraverso il programma quadro sulla ricerca e/o progetti finanziati dal fondo 

FESR (preferibilmente cooperazione transfrontaliera);  

‐ Attività lavorative attinenti al settore della ricerca e dell’innovazione maturate presso la pubblica 

amministrazione e/o enti partecipati dalla pubblica amministrazione in tema di programmazione 

(ideazione e disegno dell’intervento), gestione e controllo (monitoraggio e valutazione dei risultati) di 

politiche pubbliche; 

‐ Capacità di gestione di progetti di gruppo e di Leadership;  

‐ Ottime capacità di relazione; 

‐ Buona conoscenza della lingua inglese. 

Importo lordo onnicomprensivo, al lordo delle ritenute a carico del percipiente e dell’ente: € 8.500,00 

(Euro Ottomilacinquecento/00) a gravare sui fondi di ricerca del conto A.C.03.07.02 “Incarichi 

professionali e occasionali – ricerca”, UE.A.DMAN.KNOWUS2010, esercizio 2015. 

 

Profilo B - Project Manager Assistant 
Titolo: Attività di supporto alla gestione amministrativo/finanziaria e della gestione della comunicazione 

interna e delle relazioni tra i partner progettuali italiani e stranieri. 

Le prestazioni del soggetto che verrà individuato per la collaborazione hanno per oggetto le seguenti 

attività: 

‐ attività di programmazione, gestione e rendicontazione di carattere tecnico ed economico; 

‐ attività di predisposizione di tutti i report tecnici finanziari previsti dal progetto; 
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‐ attività di organizzazione e gestione di incontri e workshop di condivisione tra i partners del 

progetto; 

‐ gestione delle relazioni con il Segretariato Tecnico Congiunto e con gli altri organismi del 

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera ITALIA-SLOVENIA 2007-2013.  

Per le attività descritte è previsto un impegno di massimo 2 mesi e comunque da concludersi entro il 30 

aprile 2015. 

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

‐ Diploma di laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in specialistica/magistrale/vecchio 

ordinamento in Scienze politiche o Relazioni internazionali – classe 60/S, con voto minimo 95/110; 

‐ esperienze di supporto e controllo della documentazione contabile e delle attività di 

rendicontazione di progetti finanziati con risorse FESR, nonché di aspetti finanziari e di gestione delle 

risorse affidate a un progetto; 

‐ esperienza, almeno biennale, nel coordinamento e nella gestione delle attività previste da progetti 

di cooperazione transfrontaliera/interreg;  

‐ esperienza nell’ambito di servizi e politiche per l’innovazione e lo sviluppo;  

‐ conoscenza delle politiche regionali, nazionali e comunitarie in materia di ricerca e innovazione; 

‐ buona conoscenza della lingua inglese. 

Importo lordo onnicomprensivo, al lordo delle ritenute a carico del percipiente e dell’ente: € 8.500,00 

(Euro Ottomilacinquecento/00) a gravare sui fondi di ricerca del conto A.C.03.07.02 “Incarichi 

professionali e occasionali – ricerca”, UE.A.DMAN.KNOWUS2010, esercizio 2015. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Profilo C - Senior Analyst 
Titolo: Attività di analisi di mappe strategico-cognitive e di realizzazione di piani strategico-cognitivi per 

imprese ideal tipo. 

Le prestazioni del soggetto che verrà individuato per la collaborazione hanno per oggetto le seguenti 

attività: 

‐ attività di analisi di mappe strategico-cognitive già realizzate nell’ambito del progetto; 

‐ attività di realizzazione di piani strategico-cognitivi per imprese ideal tipo appartenenti ai settori 

legno-arredo, logistica, turismo, edilizia, agricoltura. 

Per le attività descritte è previsto un impegno di massimo 2 mesi e comunque da concludersi entro il 30 

aprile 2015. 

Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 
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‐ Diploma di laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in specialistica/magistrale/vecchio 

ordinamento in Ingegneria gestionale, con voto minimo 95/110; 

‐ esperienza in attività di ricerca e analisi all’interno di progetti di cooperazione 

transfrontaliera/interreg;  

‐ comprovabile esperienza nell’ambito dell’erogazione di servizi per l’innovazione strategica;  

‐ buona conoscenza della lingua inglese. 

Per tutti i bandi, la Commissione per la valutazione dei curricula verrà nominata con Decreto del Direttore 

dopo la loro scadenza. 

La data di decorrenza delle prestazioni sarà comunque subordinata all’acquisizione del parere positivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti (ai sensi dell’art. 3 della legge 14.01.1994, n. 20, come 

modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modifiche in legge n. 102/2009) e 

pertanto la decorrenza di ciascun contratto verrà concordata con il contraente, successivamente alla 

stipula dei contratti, con lettera a parte, non oltre 15 giorni dall'assunzione al Protocollo da parte del 

Dipartimento dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti. 

Il Consiglio, all’unanimità approva l’attivazione delle procedure di selezione. 

 

VII.2 Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare 

 

VIII. Dottorato di Ricerca  

Nulla da deliberare 
 

IX. Terza missione 

IX.1 La misura di una classe dirigente. La difesa della laguna oggi e nel passato, convegno 

prof.ssa Lanaro (5/02/15) 

La professoressa Lanaro comunica che in data 5 febbraio 2015 si terrà un seminario dal titolo “La difesa 

della laguna oggi e nel passato” con illustri relatori come da locandina inviata ai docenti del Dipartimento. 

Per l’organizzazione del convegno è richiesto un contributo di 240,00€ per colazione di lavoro dei relatori. 

Il Consiglio autorizza. 

 

IX.2 EIASM workshop 2015 prof. Pontiggia (23 e 24/10/15) 
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Il Direttore comunica che il Prof. Pontiggia il 23 e 24 ottobre prossimo collaborerà all’organizzazione del 

workshop EIASM. A tal fine chiede l’autorizzazione a cofinanziare l’evento tramite la messa a 

disposizione delle aule di Ca’ Foscari. 

Il Consiglio approva ed autorizza il trasferimento di importo massimo pari a € 1.500,00 dal fondo 

MAN.FONDIRICERCA all’ufficio logistica di Ateneo  come contributo per l’utilizzo dell’aula Baratto nelle 

giornate del workshop. 

 

X. Bilancio 

X.1 Ratifica Decreti 

Il Direttore illustra i seguenti decreti di variazione di budget adottati d’urgenza o su mandato del 

Consiglio, per la ratifica: 

Decreto n. 628 del 22.12.2014 Variazione di budget progetto Adir per acquisto beni di investimento del 

Prof. F. Panozzo 

Decreto n. 634 del 22.12.2014 Variazione di bilancio per trasferimenti interni fondi di ricerca per attività 

consiglieri del Collegio Internazionale DDir CICF n. 46/2014 Il Consiglio all’unanimità approva la ratifica 

dei decreti. 

Decreto n. 633 del 22.12.2014 Variazione di bilancio per trasferimenti interni - Premi alla ricerca 2014 

DDG 1197/14 

Decreto n. 635 del 22.12.2014 Variazione di Bilancio a seguito trasferimento in entrata per incentivi alla 

presentazione progetti - secondo semestre 2013 - prof. L. Buzzavo 

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva la ratifica dei decreti. 

 

X.2 Variazioni di Bilancio 

Nulla da deliberare 

 

X.3 Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare 


