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Il giorno 6 aprile 2016 alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Management presso l’aula 

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

 

I. Personale docente 

Punto I in composizione personale docente fascia corrispondente o superiore 

I.1  Relazioni Triennali, proff. Bagnoli e Collevecchio 

I.2   Varie ed eventuali  

Alla presenza di tutti i componenti 

II. Comunicazioni 

III. Approvazione verbali sedute precedenti 13/01/16 e 17/02/16 

IV. Ricerca 

IV.1  Comunicazioni 

IV.2  Relazione ricerca 2015: approvazione 

IV.3  Laboratori di Ricerca 

 Relazioni attività anno 2014 e 2015 

 Lab Day  

V.4  Assegni di Ricerca  

 Valutazioni finali assegnisti 

 Varie ed eventuali 

IV.5 Borse di ricerca 

 Borsa di ricerca “Fenomeni di esternalizzazione e trasferimento di azienda e di ramo d’azienda” – 

relazione finale Maria Laura Picunio – rif. Prof. Zilio Grandi; 

 Varie ed eventuali  

IV.6  Progetti  

   IV.6.1 Call H2020-FETPROACT-2016-2017 Topic identifier FET PROACT-01-    

 2016 – prog. “Culture and conflict. Models and data analysis.”– rif. prof. Warglien; 

   IV.6.2 TIC -TAC. Una Rete per il Lavoro nella Moda (cod. 2121/1/1/2747/2014) –  stipula 

partenariato con “POLITECNICO CALZATURIERO SCARL” – rif. Panozzo; 

   IV.6.3 Progetto FSE “ICT, branding e marketing evoluto per le industrie creative e   

 culturali del lusso” cod. 4049/1/1/784/2015 – modifica partenariato – rif. Panozzo; 
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   IV.6.4 Progetto FSE “NARIAS” cod. 2120-1-1358-2015 – Affidamento incarico di docenza dott. 

Christian Cinetto – intervento “Action Research a supporto dello sviluppo di un piano strategico della 

comunicazione” rif. prof. Panozzo; 

   IV.6.5 Progetto FSE “NARIAS” cod. 2120-1-1358-2015 – Intervento “Specializzato in   

 storytelling audiovisivo dell’identità e dell’innovazione aziendale” – proroga incarichi Panozzo, 

Artuso, Rivi - rif. Panozzo; 

IV.7  Progetti e finanziamenti nazionali su bandi competitivi (PRIN, FIRB, SIR e FIRST): proposta di 

destinazione “overheads” a consuntivo 

IV.8 Fondo Sviluppo Ricerca: apertura Call RESEARCH MEETING 2016 

IV.9 Varie ed eventuali 

• Ratifica decreti 

V. Didattica 

V.1  Comunicazioni  

V.2 Report Equis 

V.3 Rilievi CUN ordinamento corso di laurea in Economia aziendale - Economics and    

  Management 

V.4  Programmazione didattica 2015/16 

V.5  Programmazione didattica 2016/17 

V.6  Programmazione didattica 2017/18 

V.7 Richiesta erogazione liberale per un insegnamento, prof. Lanaro 

V.8 Progetti didattici di Dipartimento: Experior day 

V.9 Varie ed eventuali 

 Guida procedura tesi 

VI. Internazionale 

VI.1 Comunicazioni 

VI.2 Visiting 

 Comunicazione entrata in vigore nuovo regolamento di Ateneo 

 Visiting researcher prof. Fàbio Ferreira Batista 

VI.3  Accordo con l’American University in Dubai 

VI.4  Varie ed eventuali 

VII. Affidamenti ed incarichi 



 

          ______________ 

 

Il Presidente          pag. 3 

 

Verbale n. 4/2016 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 6/04/2016 

 

3

 

VII.1 Affidamento di incarico su convenzione conto terzi CCSE – AGSM, autorizzazione selezione 

collaboratore esterno con contratto di co.co.co – rif. prof. Bertinetti 

VII.2 Varie ed eventuali 

VIII. Dottorato di Ricerca 

VIII.1 Comunicazioni 

VIII.2 Programmazione didattica a.a. 2015/16 

VIII.3 Programmazione didattica a.a. 2016/17 

VIII.4 Composizione collegio didattico 

VIII.5 Varie ed eventuali 

IX. Terza missione 

IX.1  Varie ed eventuali 

X. Bilancio 

X.1 Comunicazioni 

X.2 Ratifica Decreti d’urgenza 

X.3 Variazioni di Bilancio 

X.4 Erogazioni liberali/Sponsorizzazioni – CARIPARMA Credit Agricole 

X.5 Varie ed eventuali 

XI. Varie ed eventuali 

 

  Presenti Giust. art. 

94 lett e) RA 

Giustificati Assenti  

 Professori di I fascia     

1 Avi Maria Silvia 1    

2 Bertinetti Giorgio Stefano 2    

3 Casarin Francesco 3    

4 Comacchio Anna 4    

5 Lanaro Paola   1  

6 Li Calzi Marco 5    

7 Marcon Giuseppe    1 

8 Mio Chiara   2  

9 Olivotto Luciano 6    

10 Pesenti Raffaele   3  
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11 Pontiggia Andrea 7    

12 Proto Antonio 8    

13 Rigoni Ugo 9    

14 Sostero Ugo 10    

15 Tosi Loris 11    

16 Trevisan Giovanna 12    

17 Vescovi Tiziano 13    

18 Warglien Massimo 14    

19 Zilio Grandi Gaetano 15    

20 Zirpoli Francesco 16    

 Professori di II fascia     

1 Bagnoli Carlo 17    

2 Bernardi Bruno   4  

3 Bonesso Sara  1   

4 Buzzavo Leonardo 18    

5 Calcagno Monica 19    

6 Cavezzali Elisa 20    

7 Checchinato Francesca 21    

8 Cordazzo Michela   5  

9 Ellero Andrea 22    

10 Favaretto Daniela 23    

11 Favero Giovanni   6  

12 Ferrarese Pieremilio 24    

13 Funari Stefania   7  

14 Gerli Fabrizio 25    

15 Giachetti Claudio 26    

16 Mantovani Guido Massimo   8  

17 Mauracher Christine  2   

18 Micelli Stefano    2 

19 Panozzo Fabrizio    3 

20 Procidano Isabella 27    

21 Russo Salvatore 28    

22 Saccon Chiara 29    
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23 Stocchetti Andrea 30    

24 Tamma Michele   9  

25 Viotto Antonio 31    

 Ricercatori     

1 Baschieri Giulia 32    

2 Cabigiosu Anna 33    

3 Colapinto Cinzia    4 

4 Collevecchio Andrea  3   

5 Fasano Giovanni    5 

6 Finotto Vladi   10  

7 Gardenal Gloria  4   

8 Interdonato Maurizio    6 

9 Lusiani Maria 34    

10 Mancin Moreno 35    

11 Marcon Carlo    7 

12 Perri Alessandra 36    

13 Rocco Elena   11  

14 Tolotti Marco   12  

15 Vaia Giovanni  37    

16 Vedovato Marco     8 

 Rappresentante degli assegnisti     

1 Li Pira Stefano    9 

 Rappresentanti degli studenti     

1 Busi Caterina    10 

2 Coglitore Alberto   13  

3 Longo Simone    11 

 Rappresentanti del personale     

1 Chicca Morena   14  

2 Ruzza Patrizia   15  

  Presenti Giust.Art.94 Giustificati Assenti ing. 

67 Numero legale raggiunto 37 4 15 11 

 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Gaetano Zilio Grandi. 
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Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Segretaria di Dipartimento, avv. Esterita Vanin. 

Sono pervenuti n. 15 giustificativi di assenza; n. 4 giustificativi ex art. 94 lettera e) del R.A. per congedo a 

termini di legge e n. 11 componenti risultano assenti ingiustificati. 

Constatato che i presenti (37) raggiungono il numero legale (32) il Presidente dichiara aperta la seduta. La 

seduta ha avuto termine alle ore 13.19. 

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 in composizione personale docente fascia corrispondente o superiore 

I.1  Relazioni Triennali, proff. Bagnoli e Collevecchio 

Il Direttore, in presenza della fascia corrispondente ed in assenza degli interessato, pone in approvazione 

dell’assemblea la relazione triennale del Prof. Carlo Bagnoli (relativa al periodo 01/11/2012 - 31/10/2015) 

che è stata anticipata ai membri del Consiglio chiamati a deliberare tramite pubblicazione in area web 

riservata di Dipartimento dal 1/04/16 e lì consultabile. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità dei professori di prima e seconda fascia approva la 

relazione triennale. 

Rientrano i ricercatori a tempo indeterminato ed il prof. Bagnoli. 

Il Direttore, in presenza della fascia corrispondente ed in assenza dell’interessato, pone in approvazione 

dell’assemblea la relazione triennale del dott. Andrea Collevecchio (relativa al periodo 01/11/2012 - 

31/10/) che è stata anticipata ai membri del Consiglio chiamati a deliberare tramite pubblicazione in area 

web riservata di Dipartimento dal 1/04/16 e lì consultabile. 

Il Consiglio in composizione personale docente fascia corrispondente o superiore all’unanimità approva. 

 

I.2   Varie ed eventuali  

Il Direttore comunica che la dott.ssa Alessandra Perri è stata assunta in qualità di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24 co. 3 lettera b) L. 240/2010 a decorrere dal 1 aprile 2016 sino al 31/03/2019. 

A tal fine chiede che i fondi di ricerca della dott.sa Perri prima che alla cessazione del precedente 

contratto erano stati assegnati  al prof. Vescovi (premio ateneo) e alla prof.ssa Cecchinato (PRIN) per 

consentirle di continuare a svolgere attività di ricerca in collaborazione con il Dipartimento siano 

riassegnati alla medesima. 

Il Consiglio approva. 

 

Comitato Consultivo – Consilium   

Il Direttore comunica che ha cominciato a richiedere ai docenti l’indicazione di nominativi al fine della 

costituzione di un Consilium composto da imprenditori e da personalità del mondo delle Istituzioni, che 

svolga la funzione di  costante supporto per il Dipartimento nelle scelte decisive attinenti alla didattica, alla 

ricerca e allo sviluppo dei rapporti del Dipartimento con il territorio e con le Imprese più innovative italiane 

nonché le Istituzioni territoriali e centrali. All’esito di tale “sondaggio”, che il Consiglio autorizza, il Direttore 



 

          ______________ 

 

Il Presidente          pag. 8 

 

Verbale n. 4/2016 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 6/04/2016 

 

8

 

presenterà una lista di personalità esterne che, riunendosi due volte l’anno, anche in occasione di una loro 

partecipazione ad incontri con gli studenti, possano coadiuvare il Dipartimento. Si provvederà a creare un 

apposito fondo per il rimborso delle spese dei soggetti coinvolti e la composizione del Consilium sarà 

approvata al prossimo Consiglio di Dipartimento, anche a seguito di una ulteriore indicazione di tutti i 

docenti interessati.  

  

Alla presenza di tutti i componenti 

II. Comunicazioni 

Il Direttore ricorda che il 27 aprile p.v. dalle ore 13.30 alle 15.00 si terrà il lunch Time talk dal titolo “English 

– Medium Instruction in Practice” tenuto dalla prof.ssa Susanne Gudermann ed invita docenti e personale 

a parteciparvi muniti di pranzo (take your own food). Il costo dell’ospitalità della docente come deliberato 

nel Consiglio di febbraio 2016 è a carico del Dipartimento. 

 

Software 

Il Direttore comunica che l’Ateneo ha rinnovato le licenze del software Matlab della Mathworks. 

Il prodotto è utilizzato da 4 Dipartimenti (DAIS, DEC, DMAN, DSMN) e nel decreto di autorizzazione n. 149 

del 16 marzo 2013, il Direttore Generale ha stabilito che il costo del rinnovo pari a 26.013 euro + IVA vada 

ai Vostri dipartimenti in base all’utilizzo (indicativamente, DAIS 29%, DEC 54%, DMAN 11%, DSMN 6%). 

Successivamente sono stati presi accordi per suddividere la spesa 50% Ateneo e 50% tra i 4 Dipartimenti. 

Il Dipartimento contribuirà quindi con una quota pari a 3.900€ da trasferire ad ASIT. 

Considerato che il software non interessa a tutti i docenti, tale importo graverà per: 

2000€ Pesenti adir 

1500€ Tolotti premio 

400€ con un prelievo del fondo di ricerca. Il Direttore comunica inoltre che è pervenuta proposta dalla 

dirigente SBA circa l’opportunità di acquisto di un software MarketLine utile alla ricerca degli studenti a 

prezzo scontato. Il Direttore propone l’utilizzo del fondo di ricerca per il trasferimento alla Biblioteca 

economica di € 3.000 per l’acquisto della licenza annuale di MarketLine. 

Il Consiglio approva. 

 

III. Approvazione verbali sedute precedenti 13/01/16 e 17/02/16 
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Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale della seduta del 13/01/16 che è stata anticipata ai 

membri del Consiglio chiamati a deliberare tramite pubblicazione in area web riservata di Dipartimento dal 

1/04/16 e lì consultabile. 

Il Consiglio approva. 

Il Direttore comunica che l’approvazione del verbale del Consiglio del 17/02/16 è rinviato a seduta 

successiva. 

 

IV. Ricerca 

IV.1 Comunicazioni  

Aggiornamento Catalogo ARCA prodotti 2015: proroga al 08/04/2016 

Il Direttore comunica che è stato prorogato a venerdì 8 aprile il termine per l’aggiornamento del Catalogo 

ARCA per il caricamento dei prodotti editi nel 2015 oggetto di valutazione da parte del Comitato Ricerca ai 

fini della procedura ADiR 2017. I docenti sono invitati a completare l’operazione e non oltre tale termine.  

 

Seminari di Dipartimento: conferma coordinatrici per l’a.a. 2016/2017  

Il Direttore comunica che per l’a.a. 2016/2017 conferma l’incarico di coordinatrici seminari a Giulia 

Baschieri e Cinzia Colapinto che, svolgendo un’eccellente lavoro di gestione delle attività in corso, hanno 

proposto delle modifiche all'organizzazione dei seminari che sono contenute nel nuovo Regolamento del 

Dipartimento di Management per l’organizzazione dei seminari con Invited Speakers esterni a Ca’ 

Foscari disponibile nell’area riservata del Dipartimento.  

Con l’occasione il Direttore ricorda che è aperta la Call for speaker per raccogliere proposte di invito di 

docenti esterni al Dipartimento in occasione delle Management Lectures previste per il prossimo a.a. Le 

proposte dovranno essere inviate via mail a phd.seminar@unive.it entro il 31 maggio 2016. 

Il Direttore, su proposta del Comitato Ricerca, propone la pubblicizzazione dei seminari di Dipartimento 

attraverso l’utilizzo di una newsletter. 

 

SUA RD 2014: Terza Missione 

Il Dipartimento ha completato, entro il termine previsto del 11/03/2016, la parte III della Scheda 2014 con 

“Obiettivi e linee strategiche relative alle attività di Terza Missione” come da documentazione resa 

disponibile online per la seduta odierna. Invece entro il 15 Aprile i dipartimenti sono chiamati a inserire i 

dati riferiti alla produzione di beni pubblici di natura educativa, culturale e sociale (SUA RD 2014 Parte III 

mailto:phd.seminar@unive.it
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Quadri: I.4, I.5, I.7). Il Comitato Ricerca si sta occupando di raccogliere i dati per completare la procedura 

nelle parti relative alla rilevazione di attività di Public Engagement e Formazione Continua. 

 

IV.2 Relazione ricerca 2015: approvazione 

Il Direttore illustra il lavoro svolto dal Comitato Ricerca, e in particolare dai proff. Gianni Fasano e Stefania 

Funari, con il coordinamento del delegato, prof. Giovanni Favero, per la redazione della Ricerca annuale 

di Dipartimento come da documentazione resa disponibile on-line tra i materiali per la seduta odierna. Il 

Direttore, a nome del Consiglio, ringrazia il Comitato per aver svolto, anche in questa occasione, un 

eccellente lavoro. 

Il Consiglio all’unanimità approva la relazione. 

 

IV.3 Laboratori di Ricerca 

  Relazioni attività anno 2014 e 2015 

Il Direttore informa i presenti che sono pervenute le relazioni 2014 e 2015 sulle attività di ricerca del Risk-

Lab, disponibili tra i documenti online per l’odierna seduta.  

Il Direttore sollecita nuovamente il direttore del m.a.c.lab a consegnare la relazione 2015 entro e non oltre 

il 15 aprile 2016. 

 

 Lab Day  

Il Direttore comunica che nella riunione svolta ieri, i direttori dei Laboratori hanno concordato di fissare il 

Lab Day il 27 maggio 2016 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 in Aula Saraceno del Dipartimento durante il 

quale saranno presentate le attività di Laboratori e Centri di Ricerca.  

Il Direttore propone di utilizzare l’importo di Euro 600,00, già destinato per l’evento calendarizzato a 

marzo, per un aperitivo finale e per la stampa di eventuali locandine. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

V.4 Assegni di Ricerca 

 Valutazioni finali assegnisti 

Il Direttore comunica che il Comitato Ricerca, nella seduta del 31 marzo 2016, ha espresso i seguenti 

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

- Elisabetta Castellan (tutor prof. Guido Massimiliano Mantovani) assegno di ricerca dal titolo 

“Rating Integrato”, Rep. 12 prot. 2751 – III/13 del 21/01/2015, con scadenza 31 gennaio 2016. Presa 
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visione dei documenti e accertato l’assolvimento dei requisiti previsti all’art. 8 del Regolamento assegni di 

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

competenza.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Inoltre il Direttore ricorda che, in base a quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 

17/02/2016 in merito ai rinnovi degli assegni di area su avanzo libero 2013 senza soluzione di continuità, 

nella suddetta seduta, il Comitato Ricerca ha preso visione delle seguenti relazioni finali e giudizi relativi 

agli assegni di area su avanzo libero 2013:  

- Riccardo Gusso (tutor prof. Giovanni Fasano) assegno di ricerca dal titolo “Application of 

evolutionary computation techniques to outranking based multi criteria decision aid methods”, 

Rep. 80 prot. 14573 – III/13 del 31/03/2015, con scadenza 31 marzo 2016; 

- Pietro Lanzini (tutor prof. Andrea Stocchetti) assegno di ricerca dal titolo “Investigating the 

determinants of travel mode choice in urban settings: an extension of the Theory of Planned 

Behavior model”, Rep. 79 prot. 14568 – III/13 del 31/03/2015, con scadenza 31 marzo 2016; 

Presa visione dei documenti e accertato l’assolvimento dei requisiti previsti all’art. 8 del Regolamento 

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

quanto di sua competenza.  

Il Consiglio all’unanimità approva le relazioni e il relativo rinnovo senza soluzione di continuità con 

decorrenza dal 01/04/2016. 

Infine il Direttore comunica che il Comitato Ricerca, nella seduta del 31/03/2016, ha espresso parere 

positivo, per quanto di sua competenza, in merito alla richiesta della dott.ssa Elena Rocco per la proroga 

del termine di consegna della relazione finale e giudizio sull’attività di ricerca dell’assegnista D’Orsi 

Sabrina. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 Varie ed eventuali. 

Nulla da deliberare. 

 

IV.5 Borse di ricerca 

 Borsa di ricerca “Fenomeni di esternalizzazione e trasferimento di azienda e di ramo 

d’azienda” – tutor prof. Gaetano Zilio Grandi – relazione finale della dott.ssa Maria Laura Picunio; 
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Il Direttore comunica che in data 06/03/2016 si è concluso il contratto di collaborazione ad attività di 

ricerca della borsista dott.ssa Maria Laura Picunio (contratto rep. 116/2015 prot. 39063 – III/13 del 

06/08/2015), di cui è tutor il prof. Gaetano Zilio Grandi. 

La borsa di ricerca “Fenomeni di esternalizzazione e trasferimento di azienda e di ramo d’azienda” aveva 

durata semestrale, con avvio dal 07/09/2015 per un importo complessivo di Euro 3.500,00 (finanziamento 

esterno proveniente da Fondazione Università Ca’ Foscari): la dott.ssa Picunio ha consegnato, in data 

09/03/2016 presso la Segreteria Amministrativa, la relazione finale, descrivendo nel dettaglio il percorso di 

ricerca svolto nei sei mesi di attività, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 10 del Regolamento di 

Ateneo per l’attivazione di borse per attività di ricerca.  

Il Consiglio prende atto ed approva la relazione finale. 

 

 Varie ed eventuali  

 Borsa di ricerca “Analisi e mappatura dei comportamenti contabili delle Aziende U.L.S.S. e 

Ospedaliere della Regione Veneto […]” – tutor prof. Moreno Mancin – avvio contratto dott. Alberto 

Brugnoli; 

Il Direttore comunica la decorrenza del contratto di collaborazione ad attività di ricerca del dott. Alberto 

Brugnoli, vincitore della selezione per l’assegnazione della borsa di ricerca “Analisi e mappatura dei 

comportamenti contabili delle Aziende U.L.S.S. e Ospedaliere della Regione Veneto a supporto alla 

predisposizione di un manuale dei principi contabili regionali per le aziende sanitarie pubbliche” di durata 9 

mesi e di importo pari ad Euro 12.000,00 (esente IRPEF e non rilevante IRAP), come stabilito nel Decreto 

del Direttore che approva gli atti della Commissione giudicatrice rep. 83/2016 prot. 5967 – III/13 

dell’11/02/2016. Il contratto decorre dal 19/02/2016 al 18/11/2016. Il tutor è stato individuato nella persona 

del prof. Moreno Mancin come da Decreto d’urgenza del Direttore rep. 823/2015 prot. 60298 – III/13 del 

16/12/2015. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 Progetto FSE “ICT, branding e marketing evoluto per le industrie creative e culturali del 

lusso” cod. 4049/1/1/784/2015 – resp. scientifico prof. Fabrizio Panozzo – avvio contratti borse di 

ricerca; 

Il Direttore comunica la decorrenza dei seguenti contratti di collaborazione ad attività di ricerca, come 

stabilito nel Decreto del Direttore che approva gli atti della Commissione giudicatrice rep. 18/2016 prot. 

1330 – III/13 del 15/01/2016: 
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 Rivi Raffaella, borsa di ricerca “Marketing evoluto nel settore del lusso attraverso lo storytelling video” 

rep. 11/2016 prot. 6187 – III/13 del 12/02/2016, durata 12 mesi e importo pari ad Euro 17.400,00 (esente 

IRPEF e non rilevante IRAP). Il contratto decorre dal 29/02/2016 al 28/02/2017; 

 Trevisan Paola, borsa di ricerca “Innovazione dell’industria creativo-culturale attraverso le interazioni con 

l’arte contemporanea” rep. 12/2016 prot. 6189 – III/13 del 12/02/2016, durata 12 mesi e importo pari ad 

Euro 17.400,00 (esente IRPEF e non rilevante IRAP). Il contratto decorre dal 29/02/2016 al 28/02/2017; 

 Carlucci Paolo, borsa di ricerca “Comunità creative per l’identità territoriale e l’innovazione sociale nelle 

industrie del lusso” rep. 09/2016 prot. 6112 – III/13 dell’11/02/2016, durata 12 mesi e importo pari ad Euro 

17.400,00 (esente IRPEF e non rilevante IRAP). Il contratto decorre dal 29/02/2016 al 28/02/2017. 

Il Direttore ricorda che le borse di ricerca sono attivate all’interno del progetto FSE “ICT, branding e 

marketing evoluto per le industrie creative e culturali del lusso” cod. 4049/1/1/784/2015, di cui è Soggetto 

Proponente e Attuatore Adecco Formazione s.r.l. mentre il Dipartimento di Management è coinvolto in 

qualità di Soggetto Partner, come stabilito nell’Accordo di Partenariato rep. 01/2016 prot. 214 – III/13 del 

07/01/2016. Il tutor e responsabile scientifico del progetto è stato individuato nella persona del prof. 

Fabrizio Panozzo come da Delibera n. 09 del 09/09/2015. 

Il Consiglio prende atto. 

 

IV.6 Progetti 

IV.6.1 Call H2020-FETPROACT-2016-2017 Topic identifier FET PROACT-01-  2016 – prog. 

“Culture and conflict. Models and data analysis.”– rif. prof. Warglien;  

Il Direttore comunica che il prof. Warglien intende partecipare alla call FETPROACT del programma 

Horizon2020, in scadenza il 12 aprile 2016 coinvolgendo il Diaprtiemnto in qualità di partner della proposta 

progettuale che vede il MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN 

come lead.  

Il progetto dal titolo ODYCCEUS- Opinion Dynamics and Cultural Conflict in European Spaces della 

durata di 48 mesi, vede il coinvolgimento dei proff. Massimo Warglien e Marco Li Calzi e la partecipazione 

di Simon Levis Sullam del Dipartimento di Studi Umanistici. L’attività di ricerca è incentrata sull’analisi del 

conflitto culturale in Europa nella quale la parte teorica sarà accompagnata da una parte empirica con 

l’utilizzo di corporate elettronico. 

Il budget affidato al Dipartimento sarà di circa Euro 600.000,00. 

Il Direttore invita il prof. Warglien a inviare copia del progetto che sarà sottomesso entro la scadenza della 

call. 

Il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione al progetto. 
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IV.6.2 TIC -TAC. Una Rete per il Lavoro nella Moda (cod. 2121/1/1/2747/2014) – stipula partenariato 

con “POLITECNICO CALZATURIERO SCARL” – rif. Panozzo; 

Il Direttore comunica che, nonostante i numerosi solleciti fatti dal prof. Panozzo al Politecnico 

Calzaturiero, ad oggi non è possibile stipulare l’accordo di partenariato, atto necessario ed indispensabile 

per regolare tempi e modi di svolgimento delle previste attività didattiche affidate al Dipartimento in sede 

di presentazione del progetto a valere sul bando DGR 2747 Garanzia Giovani. 

Il Direttore precisa che nessuna attività potrà essere avviata senza la sottoscrizione del suddetto accordo 

dalle parti, Dipartimento e Politecnico Calzaturiero. 

Il Consiglio prende atto. 

 

IV.6.3 Progetto FSE “ICT, branding e marketing evoluto per le industrie creative e  culturali del 

lusso” cod. 4049/1/1/784/2015 – modifica partenariato – rif. Panozzo; 

Il Direttore comunica che in data 23/02/2016 (prot. 8116 – III/13) è pervenuta la richiesta di modifica 

dell’art. 3 dell’Accordo di partenariato (rep. 01/2016 prot. 214 – III/13 del 07/01/2016) da parte del 

Soggetto Proponente e Attuatore Adecco Formazione s.r.l. in riferimento al progetto FSE “ICT, branding e 

marketing evoluto per le industrie creative e culturali del lusso” cod. 4049/1/1/784/2015, all’interno del 

quale il Dipartimento è coinvolto in qualità di Soggetto Partner con l’attivazione di tre borse di ricerca. 

Rispetto all’indicazione di emissione da parte del Soggetto Partner – Dipartimento di Management – di 

nota di addebito dell’importo di Euro 72.000,00 in un’unica soluzione, il Soggetto Proponente e Attuatore – 

Adecco Formazione s.r.l. – procederà alla richiesta di fatturazione bimestrale come da calendario di 

seguito indicato: 

-marzo (anticipo mar-apr) Euro 8.700,00; 

-maggio (anticipo mag-giu) Euro 8.700,00; 

-luglio (anticipo lug-ago) Euro 8.700,00; 

-settembre (anticipo sett-ott) Euro 8.700,00; 

-novembre (anticipo nov-dic) Euro 8.700,00; 

-dicembre 2016 gestione borse di ricerca Euro 19.800; 

-gennaio 2017 (anticipo gen-feb) Euro 8.700,00. 

Il Direttore chiede quindi al Consiglio di approvare le modifiche sopra menzionate. 

Il Consiglio approva. 

 



 

          ______________ 

 

Il Presidente          pag. 15 

 

Verbale n. 4/2016 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 6/04/2016 

 

1

5

 

IV.6.4 Progetto FSE “NARIAS” cod. 2120-1-1358-2015 – Affidamento incarico di docenza dott. 

Christian Cinetto – intervento “Action Research a supporto dello sviluppo di un piano strategico 

della comunicazione” rif. prof. Panozzo. 

Il Direttore comunica che il prof. Fabrizio Panozzo, in data 16/03/2016, prot. 13100 – III/13 del 23/03/2016, 

ha richiesto l’autorizzazione all’affidamento di incarico di carattere intellettuale al dott. Christian Cinetto, 

per lo svolgimento dell’intervento “Action Research a supporto dello sviluppo di un piano strategico della 

comunicazione” all’interno del progetto FSE “NARIAS – Narratori delle Innovazioni Industriali, Artigianali e 

Sociali – Work Experience di tipo specialistico”. La presente richiesta rettifica quanto deliberato nel 

Consiglio di Dipartimento n. 02/2016 del 17/02/2016 che, su indicazione del prof. Panozzo, aveva 

autorizzato l’affidamento della docenza in origine alla dott.ssa Viviana Carlet, per un compenso di importo 

pari ad Euro 5.040,00: il professore però comunica che l’elevata professionalità del CV del dott. Cinetto, 

unitamente alle sue particolari competenze in materia di cinematografia applicata alla rappresentazione di 

fenomeni sociali ed economici, e l’esperienza pratica di scrittore per il cinema e regista e formatore per 

giovani videomakers, giustificano la scelta del suo profilo, motivando la conseguente modifica 

nell’affidamento dell’incarico per l’intervento in oggetto e il ricalcolo del compenso a favore del prestatore 

d’opera. 

L’incarico copre 224 ore di attività per un periodo compreso tra l’11/04/2016 e il 30/10/2016. Il compenso, 

da intendersi al lordo degli oneri a carico del percipiente e dell’Ente è pari ad Euro 6.050,00 e la spesa 

graverà sul progetto MAN.WENARIAS “NARIAS – Narratori delle Innovazioni Industriali, Artigianali e 

Sociali – Work Experience di tipo specialistico” CUP H79G15001220007 cod. 2120-1-1358-2015 FSE 

2014-2020 – Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 – Asse I – Occupabilità – Obiettivo Tematico 8 – 

Priorità d’investimento 8.i – Obiettivo Specifico 1 – D.G.R. 1358 del 09/10/2015. 

Il Consiglio approva e autorizza a procedere alla variazione del budget del progetto. 

 

IV.6.5 Progetto FSE “NARIAS” cod. 2120-1-1358-2015 – Intervento “Specializzato in storytelling 

audiovisivo dell’identità e dell’innovazione aziendale” – proroga  incarichi a Panozzo, Artuso, Rivi 

- rif. Panozzo; 

Il Direttore comunica che il prof. Fabrizio Panozzo, responsabile scientifico del progetto FSE “NARIAS – 

Narratori delle Innovazioni Industriali, Artigianali e Sociali – Work Experience di tipo specialistico” cod. 

2120-1-1358-2015, ha richiesto che la proroga della data di conclusione della prestazione, stabilita al 

30/06/2016, sia prorogata al 30/10/2016, per quanto concerne i seguenti incarichi, già autorizzati con 

Delibera n. 02 del 17/02/2016: 

- Fabrizio Panozzo (lettera di incarico prot. 7429 – III/13 del 18/02/2016); 
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- Mirco Artuso (contratto rep. 35/2016 prot. 8850 – III/13 del 26/02/2016); 

- Raffaella Rivi (contratto rep. 33/2016 prot. 8009 – III/13 del 22/02/2016). 

La proroga si rende necessaria a causa di un ritardo nell’avvio degli stage previsti a progetto, rispetto al 

calendario originario, consentendo quindi all’intervento di “Action Research” di accompagnare 

contemporaneamente i destinatari nel corso della loro attività di tirocinio. 

Il Direttore inoltre precisa che, per tutti e tre gli incarichi, rimane invariato quanto stipulato in precedenza in 

merito a: oggetto dell’attività di Docenza; monte ore totale; corrispettivo onnicomprensivo. 

Il Consiglio prende atto e approva. 

 

 

IV.7  Progetti e finanziamenti nazionali su bandi competitivi (PRIN, FIRB, SIR e FIRST):  

proposta di destinazione “overheads” a consuntivo. 

Il Direttore propone di stabilire le percentuali di trattenuta a favore del Dipartimento per progetti e 

finanziamenti nazionali su bandi competitivi, cioè progetti PRIN, FIRB, SIR e FIRST con sede 

amministrativa presso il Dipartimento.  

La proposta prevede di applicare una percentuale di trattenuta, sui margini accertati in seguito a 

rendicontazione, pari al 20% da destinare al Dipartimento. 

La quota rimanente del margine (80%) sarà destinata al docente responsabile del progetto come fondi di 

ricerca.  

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta. 

 

IV.8  Fondo Sviluppo Ricerca: apertura Call RESEARCH MEETING 2016 

Il Direttore comunica che è possibile accedere ai fondi per richiedere il cofinanziamento di inviti di colleghi 

stranieri con cui collaborare su attività di ricerca. Le richieste dovranno pervenire a 

ricerca.management@unive.it compilando l'apposito modulo che vi è stato inviato con l’apertura della 

call, dove vorrete indicare la tipologia di attività che si prevede di svolgere (Europrogettazione, Bandi per 

progetti di ricerca internazionali, proposta o revisione di articoli sottoposti a riviste internazionali, stesura di 

libri/capitoli previo contratto con editore). Il Comitato Ricerca provvederà a valutare le richieste a mano a 

mano che perverranno in base all'ordine di arrivo (farà fede la data di invio dell'email) e fino ad 

esaurimento delle risorse assegnate al Fondo, verificando i seguenti criteri:  

- max 1 cofinanziamento a docente dell'importo massimo di Euro 1.000 per colleghi extra-europei e Euro 

600 per colleghi europei per le seguenti voci di spesa trasporto, vitto e alloggio dell'ospite; 

mailto:ricerca.management@unive.it
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- il cofinanziamento deve essere utilizzato entro il 31/12/2016. Si ricorda che il cofinanziamento sarà 

subordinato alla consegna di una relazione ex-post sui risultati dell'incontro a cura del docente richiedente 

da consegnare alla segreteria amministrativa entro 10 giorni dalla conclusione dell'incontro. In caso di 

inadempienza tutti i costi relativi all’incontro graveranno sui fondi del richiedente. 

Il Direttore ricorda che la call rimarrà aperta fino al 15/10/2016. 

 

IV.9  Varie ed eventuali 

 Ratifica decreti. 

Il Direttore illustra i seguenti decreti assunti d’urgenza, per la ratifica del Consiglio: 

- Decreto rep. 100 prot. 8538 – III/13 del 24/02/2016 - POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – 

Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I – Occupabilità – Obiettivo Tematico 8 – Priorità 

d’investimento 8.i – Obiettivo Specifico 1 – D.G.R. n. 1358 del 09/10/2015 – Direttiva per la 

realizzazione di interventi di “Work Experience” – Modalità a sportello Autorizzazione alla 

presentazione del progetto “Transmedia Web Graphic Editor” (rif. Prof. F. Panozzo). 

 

V. Didattica 

 

V.1  Comunicazioni 

Il Direttore comunica che il delegato alla Didattica sentirà il Dipartimento di economia per attivare anche 

quest’anno i corsi estivi viste le richieste già pervenute da parte degli studenti. 

Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure di assegnazione del premio di laurea Prosche ed 

è risultato vincitore lo studente Fabio Buso.  

Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure di assegnazione della Borsa di Studio Carlotti è 

risultata vincitrice la studentessa Michela Coppo.   

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

all’insegnamento di Leadership organization tenuto dal Visiting professor Detlef Munchow, gli studenti 

ammessi sono stati in tutto 26.  

 

V.2  Report Equis 

Il Direttore comunica in data 29 febbrai e 1 aprile si sono tenuti gli incontri con Mathias Falkestein per 

l’analisi dell’organizzazione dipartimentale in vista di una possibile certificazione Equis e che a breve 

riceveremo un report dal Consulente. 
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V.3 Rilievi CUN ordinamento corso di laurea in Economia aziendale - Economics and 

Management 

Il Direttore comunica che è pervenuto il parere del CUN  in merito alla modifica dell’ordinamento del corso 

di laurea in Economia aziendale - Economics and Management, che rileva che il nome del corso in 

lingua inglese “Economics and Management” non corrisponde al nome italiano “Economia aziendale” e 

chiede di risolvere questa discrasia. Inoltre chiede che a seguito della classificazione ISTAT delle 

professioni (2011) siano espunti i codici aventi struttura (2.X.X.X.X) in quanto. come richiamato dal 

documento CUN del 31 gennaio 2012, per le lauree è necessario indicare unità professionali del terzo 

grande gruppo della classificazione ISTAT. 

Il Direttore comunica che ha analizzato i rilievi pervenuti assieme al Comitato alla didattica, al Collegio 

didattico del CdS e al prorettore alla didattica. Assieme al delegato alla didattica hanno sentito i referenti di 

area aziendale del CUN e il parere dei colleghi del Dipartimento. Alla luce di tutto ciò si è comunicato al 

Cun con Decreto del Direttore quanto segue:   

- La denominazione in lingua inglese del corso di laurea in Economia aziendale diviene Business 

Administration and Management anziché Economics and Management.  

- Sono espunti dall’ordinamento didattico delle professioni i codici aventi struttura (2.X.X.X.X) e sono 

mantenute, come previsto dal documento CUN del 31 gennaio 2012, solo le unità professionali indicate 

del terzo grande gruppo della classificazione ISTAT. 

Il Direttore ricorda che l’anno prossimo dovrà cambiare anche la denominazione del curriculum in inglese 

in Business Administration and Management e chiede alla professoressa Checchinato, delegata alla 

comunicazione, di dare al momento opportuno visibilità al cambiamento affinché gli studenti ricevano 

correttamente l’informazione.  

Il Direttore chiede pertanto di ratificare il decreto n. Decreto n. 187/2016, Prot. n.  14681  –  III/11 del 

01/04/2016 

Il Consiglio approva e ratifica. 

V.4  Programmazione didattica 2015/16 

V.4.1 Sostituzione esami 

Il Direttore comunica che il prof. Marco Fasan il cui contratto scade il 31 marzo p.v., sarà  sostituito dai  

proff. Maria Lusiani e Bruno Bernardi nelle sessioni d'esame previste per l’ insegnamento  ET0003  Analisi 

e Contabilità dei costi erogato nell’a.a. 2015/16, e dalla Prof.ssa Maria Lusiani per l’insegnamento 

EM4014- Programmazione e Controllo erogato nell’a.a. 2015/16.  
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Il Consiglio approva.  

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Gloria Gardenal è in congedo per maternità dal 8 marzo al 7 aprile 

considerato che  dovrebbe pervenire un nuovo decreto di congedo parentale si provvede alla sostituzione 

per gli esami previste per i seguenti insegnamenti erogati nell’a.a. 2015/16: 

ET0033 Finanza aziendale Prof. Giorgio Stefano Bertinetti 

EM4040 Financial Policies and investment strategies Prof. Giorgio Stefano Bertinetti 

EM4012 Politiche finanziarie e strategie di investimento Prof.ssa Giulia Baschieri 

Il Consiglio approva  

V.4.2 Congedi parentali 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Sara Bonesso ha chiesto un congedo parentale dal 6 aprile al 13 

maggio, il congedo non influisce sul calendario degli esami, pertanto non sono necessarie sostituzioni. 

Il Consiglio prende atto 

Il Direttore informa che la prof.ssa Marisa Agostini ha inviato in data 10 marzo, comunicazione di congedo 

parentale per i seguenti periodi 10 - 14/03/2016 e 18 - 24/03/2016 per un totale di 12 giorni.  

L’assenza non influisce sull’attività didattica di e Business planning and performance measurement nè 

sulle esercitazioni di Bilancio e analisi economico finanziaria 

Il Consiglio prende atto 

V.5  Programmazione didattica 2016-17 

V.5.1 Variazione titolarità insegnamento 

Il Direttore comunica che, a differenza di quanto deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre 

2015, ci sono le seguenti modifiche: 

per l’insegnamento di Statistica 1 – ET0060-1 e Statistica 2 – ET0060-2 ci sono stati degli spostamenti 

nelle titolarità degli insegnamenti nelle ripartizioni in lettere. 

Le partizioni in lettere precedentemente assegnate in questo modo: 

GIUMMOLE' Federica: Statistica 1 Pat-Z - 3° periodo 

MAROZZI Marco: Statistica 1 Dl-Pas - 3 periodo + Statistica 2 Dl-Pas 4  periodo 

VARIN Cristiano: Statistica 2 Pat-Z  4° periodo 

 

Sono invece assegnate a:  
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GIUMMOLE' Federica: Statistica 1 Dl-Pas - 3° periodo 

MAROZZI Marco: Statistica 1 Pat-Z 3° periodo + Statistica 2 Pat-Z- 4° periodo 

VARIN Cristiano: Statistica 2 Dl-Pas  - 4° periodo 

L’insegnamento di Diritto del lavoro e della previdenza sociale EM4004 previsto nel corso di laurea 

magistrale in amministrazione, finanza e controllo, curriculum Consulenza amministrativa L-Z , dato per 

contratto, è invece attribuito per responsabilità didattica al prof. Gaetano Zilio Grandi.  

Il prof. Gaetano Zilio Grandi per il 2016/17 non usufruirà di nessuna riduzione del carico didattico. 

L’insegnamento di Advanced Management of non profit organization EM6054, previsto nel corso di laurea 

magistrale in Economia e gestione delle aziende, curriculum International management, dato per 

affidamento diretto a titolo gratuito al Prof. Giuseppe Marcon, è invece attribuito per responsabilità 

didattica al prof. Fabrizio Panozzo.  

Il Consiglio approva 

V.5.2 Variazione denominazione 

Il Direttore comunica che i docenti titolari dell’insegnamento EM7032 (EMI013 e EMI014  per gli studenti 

internazionali) Brand and product management in accordo con il coordinatore del corso di studi hanno 

definito i dettagli del programma dell’insegnamento e hanno deciso di denominarlo diversamente, in modo 

da rendere il titolo più chiaro e attinente al contenuto, pertanto la segretaria didattica ha provveduto ad 

inserire il corso con la nuova denominazione: EM7032 (EMI013 e EMI014 per studenti internazionali) 

Branding and communication anziché Brand and product management. 

Il Consiglio all’unanimità approva 

V.5.3 Nulla osta ricercatori 

Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento di Economia in data 2 marzo ha concesso il nulla 

osta ai docenti di afferenza del Dipartimento di Economia che insegnano nei corsi di laurea e laurea 

magistrale del Dipartimento di Management. 

 

V.5.4 Cambio periodo erogazione corso 

Il Direttore comunica che alcuni insegnamenti previsti tra quelli offerti a libera scelta nella laurea in 

Economia aziendale, curriculum Economia aziendale, modificano il periodo di lezione, previa verifica del 

piano frequenza e approvazione del coordinatore del cdS nello specifico: 
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-la prof.ssa Christine Mauracher terrà l’insegnamento di “Management dell’impresa agroalimentare” nel 

quarto periodo anziché nel secondo; 

- il prof. Gaetano Zilio Grandi terrà l’insegnamento di Diritto della previdenza sociale al 3° anziché al 4° 

periodo. 

Il Consiglio approva 

 

V.6  Programmazione didattica 2017/18 

Il Direttore conferma l’intenzione di procedere ad una revisione del Bachelor, sia in italiano che in inglese, 

al quale stanno lavorando i proff. Olivotto, Pontiggia e Proto, anche mediante sistematiche riunioni con 

tutti i colleghi del Dipartimento e l’ausilio di interventi di colleghi di Economia aziendale delle Università 

Luiss e Bocconi. All’esito del processo il Direttore auspica di addivenire ad una proposta articolata in una 

modifica innovativa del  corso di laurea e delle stesse modalità e tempi di erogazione delle attività 

didattiche. In particolare il Direttore ritiene maturo il tempo di introdurre altresì un curriculum (o parte di) in 

lingua inglese maggiormente orientato a studenti stranieri che vogliano studiare il management tipico del 

territorio, e in specie di Venezia, nei settori turistico, artistico e culturale. In proposito il Direttore segnala 

che una primaria Università cinese ha appunto chiesto di procedere ad un double ,degree sui settori sopra 

sinteticamente descritti. Anche su questa proposta, sostenuta dai colleghi membri del Maclab, i colleghi 

Olivotto, Pontiggia e Proto insieme al Direttore, al collegio didattico e alla Commissione per la didattica 

procederanno ad una istruttoria, che sfoci poi in una proposta fattiva.  

 

V.7 Richiesta erogazione liberale per un insegnamento, prof. Lanaro 

Richiesta di erogazione liberale al Banco San Marco/ Banca Popolare di Verona per la 

realizzazione del corso “Storia del Brand” a.a. 2016/2017 

Il Direttore informa il Consiglio della proposta pervenuta dalla prof. P. Lanaro di richiedere al Banco San 

Marco un erogazione liberare per la realizzazione del corso “La storia del brand”, a.a. 2016/2017 per 

2.500 euro. 

Il corso ha avuto nel 2015 un costo di euro 2340.00 per la docenza del prof Riccardo Cella, e già nel 2015 

il Banco ha voluto contribuire con euro 1.000,00. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta ed incarica il Direttore all’invio della richiesta di erogazione 

liberale. 

Il Consiglio approva. 

 

V.8 Progetti didattici di Dipartimento: Experior day 
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Il Direttore comunica che l’evento dell’Experior Day si terrà il 13 giugno ad ore 15.00 in Aula 8/A 

Il convegno oltre a dare spazio alla presentazione dei lavori dell’edizione che si è ora chiusa, vuole essere 

un momento di dibattito sul tema della collaborazione tra aziende ed università e l’occasione per 

presentare alle aziende ed agli altri stakeholder i progetti Experior che potranno essere realizzati il 

prossimo anno accademico. 

L’Experior Day sul tema di "avvicinare l'Università all'impresa e viceversa" ha in programma: 

- Resoconto dell'edizione a.a. 15/16 

- Creazione del network Experior (università / aziende / mentori / studenti) 

- Parola alle istituzioni 

- Tavola rotonda 

- Presentazione della proposta 16/17 

- Momento conviviale 

All’evento saranno invitate le aziende coinvolte (EcorNaturaSì, The Merchant of Venice, Loison, Majer, 

Consept, Crowe Horwath, Banco delle Tre Venezie, Lega Serie B, Promovetro, Seguso, Signoretto, De 

Majo, Berengo, Studio Horvath Crowe), i mentori e gli studenti che hanno partecipato al progetto Experior 

a.a. 15-16, i partner potenziali per la prossima edizione di Experior a.a. 16-17, le istituzioni del territorio, un 

panel di esperti per il dibattito. 

Al fine di organizzare il convegno il Direttore chiede al Consiglio di utilizzare i fondi del progetto di didattica 

innovativa MAN.MOOC sino ad un massimo di € 10.000 complessivi per: 

- l’acquisto del materiale di cancelleria necessario per l’evento 

- la realizzazione grafica di brochure per la diffusione dei risultati e loro stampa cartacea 

- la realizzazione di un sito web dedicato al progetto Experior dove raccogliere i risultati dell’edizione a.a. 

15-16 e quelli delle edizioni future 

- compensi, rimborsi viaggio ed ospitalità dei relatori 

- organizzazione momento conviviale al termine del convegno. 

Il Consiglio approva. 

 

V.9 Varie ed eventuali 

V.9.1 Il Direttore comunica che è stata rivista la Guida Tesi del Dipartimento, apportando alcune modifiche 

nello specifico: 

- variazione criteri di valutazione  (punti 1 se l’allievo ha una media ponderata dei voti superiore o uguale a 

26 anziché 27) a pag. 28; 
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- revisione del paragrafo  3.8. Servizi BEC - Biblioteca Area Economica e  “banche dati” servizio offerto 

dalla BEC a partire da pag. 16. L’implementazione è stata curata dal tutor Riccardo Busin con il supporto 

del tecnico bibliotecario Carlo Miclet  e supervisionata dal Direttore BEC Maria Adriana Stama. 

In allegato, una breve descrizione delle modifiche attuate e la “guida alla tesi” con le relative modifiche. 

La “Guida alla tesi” sarà pubblicata online, in sostituzione alla precedente nella seguente pagina web: 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=134098 

Il Consiglio unanime approva 

 

Il Direttore comunica che la professoressa Alessandra Perri  titolare per l’anno accademico 2015/2016 

degli insegnamenti di Strategia d’impresa e Gestione delle imprese e Marketing, ha interrotto il periodo di 

contratto di docenza il giorno 01/04/2016, in anticipo rispetto alla scadenza prevista il 30 settembre 2016.  

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

di liquidare alla docente l’intero importo previsto di 4500,00€.  

Il Consiglio unanime approva 

 

Il Direttore comunica che il Prof David Alexander, Visiting professor  titolare per l’anno accademico 

2015/2016 dell’insegnamento di Contemporary issues in accounting and auditin, ha interrotto il periodo di 

contratto di docenza il giorno 5/03/2016, in anticipo rispetto alla scadenza prevista il 30 settembre 2016.  

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

liquidare al docente l’intero importo previsto di 7000,00€.  

Il Consiglio unanime approva 

 

V.9.2 Lezione fuori sede: 

Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del Visiting Professor Detlef Munchow che 

accompagnerà  gli studenti che frequentano l’insegnamento di Leadership Organization previsto nel corso 

di laurea in Economia aziendale – Economics and Management a una lezione presso Electrolux di 

Pordenone il giorno 26 aprile dalle 9 alle 17.  

Il Consiglio approva 

V.9.3 Ratifica decreti: 

Il Direttore chiede di ratificare i seguenti decreti di cui dà lettura:  
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Decreto di assegnazione e erogazione Premio di laurea Centro Porsche Padova, DD n. 175/2016, Prot. n. 

14137 V/2 del 30/03/2016 

Decreto di assegnazione e erogazione Borsa di studio Bruna Grandese Carlotti, DD n. 152//2016, Prot. n. 

12912 - V/2 del 22/03/2016 

Il consiglio ratifica 

 

VI. Internazionale 

VI.1 Comunicazioni 

Nuovo regolamento di Ateneo. 

Il Direttore comunica che in data 22 marzo 2016 è stato modificato il Regolamento di Ateneo per i Visiting 

Professor e Visiting Scholar.  

In particolare, il presente Regolamento disciplina la procedura di chiamata e la permanenza presso le 

strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo, di esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata 

qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che, anche sulla base 

di specifici accordi internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso le 

seguenti attività:  

a) attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 1 della Legge n. 240/2010, e/o attività di tipo 

seminariale nell’ambito di un corso di studi (Visiting Professor);  

b) attività di ricerca nonché eventuale attività di tipo seminariale (Visiting Scholar).  

I contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 1 della Legge n. 240/2010, sono stipulati 

dal Rettore, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo,  

 

VI.2 Visiting 

Visiting researcher prof. Fàbio Ferreira Batista 

Il Direttore comunica che il prof. Carlo Bagnoli chiede di invitare come Visiting Researcher presso il 

Dipartimento di Management il prof.  Fábio Ferreira Batista della Institute of Applied Economic Research – 

Ipea and the Catholic University of Brasilia  nel periodo dal 12 settembre al 12 dicembre 2016, perché 

possa svolgere un’attività di ricerca nell’ambito del “Knowledge Management” .  

Il docente interno di riferimento sarà il Prof. Carlo Bagnoli  che illustra brevemente il CV tale documento è  

disponibile presso la Segreteria del Dipartimento.. 

Il Prof. Fábio Ferreira Batista finanzierà il periodo come Visiting Researcher con i propri fondi di ricerca, il 

Dipartimento si impegna a fornire al Prof Fábio Ferreira Batista appositi spazi per lo svolgimento della sua 

attività di ricerca. 

Il Consiglio unanime approva. 
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VI.3  Accordo di scambio internazionale docenti/studenti – MOU con AMERICAN UNIVERSITY IN 

DUBAI (AUD) 

Il Direttore comunica che è in fase di attivazione, su proposta della prof. Francesco Casarin,  l’accordo 

internazionale tra l'Università Ca' Foscari Venezia e l’American University in Dubai (AUD). Partecipa alla 

proposta di accordo il Dipartimento di Filosofia e Beni culturali.  

L’accordo prevede lo scambio di studenti e docenti  il cui numero e la durata del soggiorno verranno 

stabiliti da un Supplementary agreement e da eventuali progetti di ricerca congiunti. 

Il Consiglio esprime all'unanimità parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione d’Ateneo. Il 

documento completo con la proposta è stato messo a disposizione ed è  consultabile tra i materiali del 

Consiglio in area web riservata del Dipartimento.  

 

VI.4  Varie ed eventuali 

Nomina commissione selezione Summer School alla Summer School in 

“Innovation/Finance/Entrepreneurship” 2016 Universität Hohenheim 

Il Direttore propone che per procedere alla selezione dei candidati che hanno presentato domanda per la 

partecipazione alla alla Summer School in “Innovation/Finance/Entrepreneurship” in accordo con 

l’Universität Hohenheim venga nominata una commissione composta da:  

Prof.ssa Chiara Saccon 

Prof. Ugo Rigoni  

Sig.ra Morena Chicca 

 

Nomina commissione selezione Doppio Diploma Universität Hohenheim  

Il Direttore chiede di nominare la Commissione per la valutazione delle candidature del Doppio Diploma 

con l’Università di Hohenheim, che sarà composta  

dalla prof.ssa Chiara Saccon 

dal prof.  Stefano Micelli 

dalla sig.ra Morena Chicca. 

 

Il Consiglio ratifica 

 

VI. Affidamenti ed incarichi 
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VII.1 Affidamento di incarico su convenzione conto terzi CCSE – AGSM, autorizzazione selezione 

collaboratore esterno con contratto di co.co.co – rif. prof. Bertinetti 

Il Direttore comunica che, il prof. Giorgio Stefano Bertinetti, responsabile scientifico della Convenzione 

conto terzi per attività di ricerca tra il Dipartimento di Management e la Cassa Conguaglio per il Settore 

Elettrico, ha presentato in data 16 marzo 2016 prot. 12376 – III/19, richiesta di poter indire una procedura 

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

la verifica dia esito negativo, a disciplinare l’individuazione dei soggetti esterni mediante la comparazione 

di ciascun curriculum con il profilo richiesto, per il conferimento di un incarico di collaborazione di lavoro 

autonomo in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di prestazione professionale nel 

caso di libero professionista, per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca aventi per oggetto 

“Attività di valutazione tecnica, calcolo tariffario e conseguente elaborazione dei dati in materia di 

perequazione bilancistica nel campo della distribuzione elettrica, ai sensi di quanto disposto dalla delibera 

n. 101/2012/R/EEL del 22 marzo 2012 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e s.m.i.”. 

Il Direttore ricorda che la convenzione, registrata con Prot. 86/E del 17/05/2010, sottoscritta tra l’ex 

Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale e la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, era stata 

prorogata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/07/2013, con comunicazione inviata alla 

Cassa Conguaglio prot. 34149 – III/19 del 17 luglio 2013, con decorrenza 17/07/2013 – 16/07/2015. 

La complessità dello svolgimento delle attività e le richieste di integrazione delle fasi di perequazione 

aziendale non si erano potute concludere come convenuto. Per tale ragione, a seguito di richiesta della 

Cassa Conguaglio, il Consiglio di Dipartimento del 24/06/2015, con comunicazione inviata alla Cassa 

conguaglio prot. 35484 – III/19 del 16/07/2015, ha autorizzato l’estensione temporale della convenzione 

fino al termine delle attività originariamente previste e comunque per un massimo di 24 mesi. 

Risulta necessario quindi assicurare, per tutta la durata del Progetto, il corretto e puntuale svolgimento 

degli adempimenti previsti, che rivestono elevata importanza per la buona riuscita del progetto nel 

complesso. 

Per le ragioni suindicate, al fine di rispondere ai criteri di efficienza ed efficacia richiesti nella Pubblica 

Amministrazione, si rende necessario procedere con l’affidamento richiesto. Le prestazioni del soggetto 

che sarà individuato avranno per oggetto le seguenti attività: 

-Valutazione tecnica, calcolo tariffario e conseguente elaborazione dei dati in materia di perequazione 

bilancistica per il completamento di n. 1 istruttoria di Perequazione Specifica Aziendale PSA nel campo 

della distribuzione elettrica. 

Durata: 9 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2017. 
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-Importo forfettario onnicomprensivo, al lordo delle ritenute a carico dell’ente ed a carico del percipiente: € 

6.000,00 (Euro seimila/00) a gravare sul capitolo A.C.07.01 “Acquisti in ambito commerciale” 

UA.A.DP.MAN.CTCCSEAGSM. 

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

-Diploma di Laurea Specialistica ex DM 509/99 o Diploma di Laurea dell'Ordinamento previgente al DM 

509/99 in Ingegneria elettrotecnica conseguita da almeno 10 anni; 

-Esperienza nella perequazione bilancistica nei confronti degli esercenti i servizi di distribuzione e vendita 

nei settori elettrico e gas; 

-Competenze professionali maturate nel settore della distribuzione dell’energia elettrica, con riferimento ai 

diversi segmenti che la compongono (impianti AT, MT, etc.); 

-Competenze professionali maturate in materia di regolamenti tariffari (contributi di allacciamento e 

opzioni tariffarie al fine della verifica delle relative componenti di ricavo necessarie per la determinazione 

del costo effettivo di distribuzione e del ricavo ammesso. 

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

scadenza del bando. 

La data di decorrenza della prestazione 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 del contratto verrà concordata con il contraente, successivamente alla stipula del contratto, 

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’avvio della procedura comparativa. 

 

VII.2 Varie ed eventuali 
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VII. Dottorato di Ricerca 

 

VIII.1 Comunicazioni 

La coordinatrice Anna Comacchio comunica le modifiche dell’offerta formativa del dottorato in 

management (approvata come da verbale del CDD 15/2015 del 16/12/2016), ricordando che le modifiche 

per l’.a.a 2015-16 sono state decise congiuntamente con il docente di riferimento e che le modifiche per 

l’a.a. 2016-17 sono state approvate dal Collegio dei Docenti del dottorato in data 14.3.2016 (verbale 

anticipato in area web riservata di Dipartimento).  

 

VIII.2 Programmazione didattica a.a. 2015/16 

 Corso elective non erogato 

Il Direttore comunica che per l’a.a. 2015-16: Il corso di Competitive Analysis a libera scelta tenuto dal Prof. 

Andrea Stocchetti previsto per il 4° periodo non verrà erogato in quanto non è stato raggiunto il numero di 

studenti necessario per la sua attivazione. La decisione è stata presa in accordo con il docente e non 

impatta sul suo carico didattico in quanto tale corso era previsto oltre le 120 ore di didattica (4 corsi) già 

raggiunte dal docente. 

Il Consiglio prende atto 

 

VIII.3 Programmazione didattica a.a. 2016/17 

VIII.3.1 Modifica ai corsi di area statistica erogati da docente DAIS.  

Il Direttore comunica che:  

 Il corso Preparatory Statistics non verrà erogato a partire dall'a.a.2016-17.  

 Il corso di Statistical Models for Management Studies, previsto come a scelta nel 3° term, andrà 

a sostituire come corso obbligatorio di 30 ore + 18 ore il corso Statistics for Management Studies 

del 1° term di 15 ore. 

Il Consiglio approva. 

 

VIII.3.2 Cambio di term/semestre per corsi di area management 

Il Direttore comunica che ci saranno le seguenti variazioni:  

- Anticipo al primo semestre (primo term) del corso di Technology and Innovation Management;  

- Posticipo al secondo semestre (secondo term) di Game theory 

- Anticipo al secondo term del corso di Qualitative research method 

Il Consiglio unanime approva. 
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VIII.3.3Aggiornamento del titolo per corsi di area management 

Il Direttore comunica le seguenti variazioni:  

- Il corso Strategic Management tenuto dal Professor Giachetti  si intitolerà nel 2016-17 Strategic 

Management Theory per differenziarlo dal corso erogato alla triennale. 

- Il corso Organization Theory tenuto dalla Professoressa Comacchio si intitolerà nel 2016-17 

Organisation Studies. 

 

La tabella dell’offerta formativa 2016-17 risulta dunque la seguente con in verde le modifiche sopra citate: 

 

CORSO 

Studi 
SEDE TITOLO INSEGNAMENTO 

SSD 

Corso 

a
n

n
o

 

T
E

R
M

 

C
F

U
  

ore 

PhD 

Management 
Venezia 

PREPARATORY 

MATHEMATICS 

 

SECS-

S/06 

 

1 

Periodo 

OF

A 

0 15 

PhD 

Management 
Venezia 

MATHEMATICS FOR 

MANAGEMENT STUDIES 

 

SECS-

S/06 

 

1 1 3 15 

PhD 

Management 
Venezia 

STATISTICAL MODELS FOR 

MANAGEMENT STUDIES  

SECS-

S/01 

 

1 1 6 

30 + 

1

8 

PhD 

Management 
Venezia 

STRATEGIC MANAGEMENT 

THEORY 

 

SECS-

P/08 

 

1 1 6 30 
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PhD 

Management 
Venezia ORGANIZATION STUDIES 

SECS-

P/10 

 

1 1 6 30 

PhD 

Management 
Venezia 

TECHNOLOGY AND 

INNOVATION MANAGEMENT 

SECS-

P/08 

 

1 1  6 30 

PhD 

Management 
Venezia ACCOUNTING  

SECS-

P/07 

 

1 2 6 30 

PhD 

Management 
Venezia GAME THEORY 

SECS-

S/06 

 

1 2 6 30 

PhD 

Management 
Venezia 

PHILOSOPHY OF SOCIAL 

SCIENCES 

M-FIL/02 

 
1 2 6 30 

PhD 

Management 
Venezia FINANCIAL MANAGEMENT 

SECS-

P/11 

 

1 2 6 30 

PhD 

Management 
Venezia 

QUALITATIVE RESEARCH 

METHODS  

SECS-

P/10 

 

1 2 6 30 
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PhD 

Management 
Venezia Laboratory of Ethnography  

SECS-

P/07 

 

1 2 1 10 

PhD 

Management 
Venezia 

BEHAVIOURAL AND 

EXPERIMENTAL ECONOMICS 

(a scelta) 

SECS-

P/08 

 

1 3 6 30 

PhD 

Management 
Venezia 

BUSINESS HISTORY 

(a scelta) 

SECS-

P/12 

 

1 3 6 30 

PhD 

Management 
Venezia 

CRITICAL MANAGEMENT 

STUDIES (a scelta) 

SECS-

P/07 

 

1 3 6 30 

PhD 

Management 
Venezia 

COMPETITIVE ANALYSIS (a 

scelta) 

SECS-

P/08 

 

1 3 6 30 

Il Consiglio unanime approva 

 

VIII.4 Composizione collegio didattico 

A seguito dell’ultimo collegio dei Docenti del dottorato in Management tenutosi il 14.3.2016 viene 

approvata la modifica del Collegio con l’uscita del professor Claudio Agostinelli e l’uscita del professor 

Tiziano Vescovi che verrà sostituito da Alessandra Perri. 

A nome di tutto il collegio la coordinatrice Prof.ssa Comacchio esprime un profondo ringraziamento a 

Claudio Agostinelli e Tiziano Vescovi per aver partecipato in modo sempre attivo alle attività del collegio e 

come advisor di tesi di dottorato. 
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Nuova composizione A.A. 2016-17 

In giallo uscita  

In rosso entrata 

 

cognome nome ruolo SSD  

1 COMACCHIO  Anna  PO  SECS-P/10  COORDINATORE 

2 VESCOVI  Tiziano  PO  SECS-P/08 

Componente del 

gruppo  dei 1/16 

3 WARGLIEN  Massimo  PO  SECS-P/08  

Componente del 

gruppo  dei 1/16 

4 PESENTI Raffaele PO  MAT/09  

Componente del 

gruppo  dei 2/16 

5 RIGONI  Ugo  PO  SECS-P/11  

Componente del 

gruppo  dei 3/16 

6 ZIRPOLI  Francesco  PO  SECS-P/08  

Componente del 

gruppo  dei 4/16 

7 AGOSTINELLI  Claudio  PA  SECS-S/0  Altro componente 

8 BAGNOLI  Carlo  PA  SECS-P/07  

Componente del 

gruppo  dei 5/16 

9 CORDAZZO Michela PA SECS-P/07  

Componente del 

gruppo  dei 6/16 

10 FAVARETTO  Daniela  PA  MAT/09  Altro componente 

11 FAVERO Giovanni PA  

SECS-

P/012 

Componente del 

gruppo  dei 7/16 

12 GIACHETTI Claudio  PA SECS-P/08  

Componente del 

gruppo  dei 8/16 

13 PANOZZO  Fabrizio  PA  SECS-P/07  

Componente del 

gruppo  dei 9/16 

14 SACCON  Chiara  PA  SECS-P/07  

Componente del 

gruppo  dei 10/16 

15 STOCCHETTI Andrea  PA  SECS-P/08  

Componente del 

gruppo  dei 11/16 

16 BONESSO Sara PA SECS-P/10  Componente del 
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gruppo  dei 12/16 

17 CABIGIOSU Anna  RTD SECS-P/08  

Componente del 

gruppo  dei 13/16 

18 FINOTTO Vladi RU  SECS-P/08  

Componente del 

gruppo  dei 14/16 

19 TOLOTTI Marco RU SECS-S/06 

Componente del 

gruppo  dei 15/16 

20 PERRI 

Alessandr

a RTD SECS-P/08  

Componente del 

gruppo  dei 16/16 

 

Il Consiglio prende atto. 

VIII.5 Varie - BANDO AMMISSIONE 32esimo CICLO PER A.A. 2016-17 

 

Il Direttore informa il Consiglio che in data 14 marzo è uscito il bando del dottorato per il 32° ciclo con 

chiusura il 21 aprile p.v. 

Il Consiglio prende atto. 

 

VIII. Terza missione 

IX.1  Varie ed eventuali 

 

IX. Bilancio 

X.1 Comunicazioni 

X.2 Ratifica Decreti d’urgenza 

Il Direttore illustra i seguenti decreti d’urgenza e chiede la ratifica: 

-Decreto n. 139 del 17/03/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015; 

-Decreto n. 140 del 17/03/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 progetto COPE1418; 

-Decreto n. 150 del 21/03/2016 Variazione di budget a seguito di note di debito prot. 10960 e prot. 12466 

per assegni di ricerca; 

-Decreto n. 154 del 23/03/2016 Variazione di budget su progetti UA.DP.MAN.SCRIBE21 responsabile 

scientifico prof. G. Mantovani; 
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-Decreto n. 155 del 23/03/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 progetto MAN.MATHEMACS; 

-Decreto n. 156 del 23/03/2016 Autorizzazione riporto fondi su progetti MAN.ADIR; 

-Decreto n. 157 del 23/03/2016 Autorizzazione riporto fondi su progetto Premio di Ateneo Li Calzi e 

Cabigiosu; 

-Decreto n. 158 del 23/03/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015; 

-Decreto n. 160 del 29/03/2016 Autorizzazione riporto fondi su progetti PRIN 2010; 

-Decreto n. 162 del 30/03/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti derivanti da 

disponibilità di budget 2015 su progetti cost to cost; 

-Decreto n. 163 del 30/03/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015; 

-Decreto n. 164 del 30/03/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015; 

-Decreto n. 165 del 30/03/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015; 

-Decreto n. 166 del 30/03/2016 Chiusura generico di entrata n. 1165/2014, aperto su Regione Veneto 

DDG 45/13.2.14 – progetto FSE 2120/1/1/2092/2013, DGR 2092/13 – ARTImprendo responsabile prof. F. 

Panozzo; 

-Decreto n. 167 del 30/03/2016 Autorizzazione riporto fondi su progetto Premio di Ateneo 2014; 

-Decreto n. 168 del 30/03/2016 Autorizzazione riporto fondi su progetti e contributi alla ricerca; 

-Decreto n. 169 del 30/03/2016 Autorizzazione riporto fondi su progetto MAN.TDNOFFODMA; 

-Decreto n. 170 del 30/03/2016 Autorizzazione riporto fondi su progetto MARGINI di Dipartimento; 

-Decreto n. 171 del 30/03/2016 Autorizzazione riporto fondi su progetto Premio di Ateneo 2015; 

-Decreto n. 172 del 30/03/2016 Autorizzazione riporto fondi su progetto Premio di Ateneo 2012; 

-Decreto n. 173 del 30/03/2016 Autorizzazione riporto fondi dal 2015 budget didattica 2015/2016; 

-Decreto n. 177 del 31/03/2016 Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 su progetti conto terzi; 

-Decreto n. 178 del 31/03/2016 Riporto progetto UA.MAN.DP.CIERME.COPe1418; 

-Decreto n. 179 del 31/03/2016 Riporto progetto UA.MAN.DP.IBPM2012; 

-Decreto n. 180 del 31/03/2016 Autorizzazione riporto fondi dal 2015 budget didattica; 
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-Decreto n. 181 del 31/03/2016 Autorizzazione riporto fondi su progetto UA.MAN.MOOC Massive Open 

courses esercizio 2013 e assegnazione ADISS 2015; 

-Decreto n. 183 del 31/03/2016 Autorizzazione riporto fondi su progetti MAN.ADIR Saccon; 

-Decreto n. 184 del 31/03/2016 Autorizzazione riporto fondi su progetti MAN.ADIR Perri; 

-Decreto n. 185 del 31/03/2016 Autorizzazione riporto progetti incentivi e contributi non scaduti; 

-Decreto n. 187 del 31703/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 

copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015; 

-Decreto n. 860 del 23/12/2015 – Variazione di budget per Operazioni di chiusura 2015 progetto CTCCSE 

Azienda Zecca - Responsabile scientifico prof. G.S. Bertinetti. 

Il Consiglio di Dipartimento ratifica unanime. 

 

X.2  Variazioni di Bilancio 

Il Consiglio incarica il direttore dell’adozione delle variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione alle 

deliberazioni adottate in data odierna. 

 

X.4 Erogazioni liberali/Sponsorizzazioni – CARIPARMA Credit Agricole  

Il Direttore su richiesta del prof. Bagnoli chiede al Consiglio di autorizzare l’evento ECIC 2016 (8th 

European Conference on intellectual Capital) dall’11 al 13 maggio prossimi. La partecipazione del 

dipartimento comporterà una spesa di euro 2.500,00 per la prenotazione degli spazi e per ospitalità.  

Il direttore chiede altresì al Consiglio di autorizzare la stipula di un accordo di sponsorizzazione con il 

Gruppo CARIPARMA verso un Contributo di 3.000,00, € iva inclusa,  a fronte dell’inserimento del marchio 

del Gruppo sul materiale di comunicazione dell’evento che dovrò essere preventivamente approvato dallo 

sponsor. 

Il Consiglio, approva ed incarica il Direttore delle variazioni di bilancio conseguenti. 

 

X.5 Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 

 


