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Verbale n. 2/2015
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
In data 04/02/2015
Il giorno 4 febbraio 2015 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:
Alla presenza di tutti i componenti
I.

Personale docente
Punto I.1-2 in composizione professori prima fascia
I.1 Conferma Ruolo prof. Gaetano Zilio Grandi
I.2 Relazioni triennali proff. Andrea Pontiggia e Francesco Mason
Punto I. 3-4-5 in composizione professori prima e seconda fascia
I.3 procedure PA di cui all'art. 24 della legge 240/2010 – indicazione secondo settore
I.4 Nomina della commissione - Procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario
di ruolo di seconda fascia ex. art. 18 co 1 della legge 240/2010, SECS-S/06, settore 13/D4
I.5 Relazione triennali prof.ssa Cristine Mauracher
Punto I.6-8 in composizione personale docente
I.6 Conferma in ruolo ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.dott.ssa Gloria Gardenal
I.7 Relazione triennali proff. Francesca Checchinato, Guido Mantovani, Maria Rees, Vladi Finotto
I.8 Varie ed eventuali personale docente

II.

Comunicazioni
II.1 Account Twitter di Dipartimento
II.2 Policy di Ateneo per l’attribuzione dei punti organici e varie

III.

Approvazione verbali seduta 21/01/15 e adeguamenti tecnici al Reg. di Dipartimento

IV.

Ricerca
IV.1 Comunicazioni
•

Progetti di Ricerca di Ateneo 2015 - Apertura bando - scadenza 29/03/15

•

Procedura ADiR

•

Nominativi per Commissione valutazione Premi e Progetti di Ateneo

•

Central Europe 2020 - Priorità 3 “Cooperare nelle risorse naturali e culturali per una
crescita sostenibile nell’area Central Europe”, Obiettivo specifico 3.2, prof. Fabrizio
Panozzo

IV.2 Assegni di Ricerca
•

Valutazioni finali assegnisti

•

Cofinanziamento assegni: prima call 2015

•

Varie ed eventuali

IV.3 SUA-RD
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•

Approvazione scheda riesame

IV.4 Progetti
•

Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani – Accordo di partenariato con Cooperativa
SUMO su progetto “Social Media Strategist per il turismo e l’artigianato – cod.
4130/0/2/1064/2014 – Prof. F. Panozzo”

•

Accordi di Partenariato con Grow up – prof. Bruno Bernardi

•

Progetto FSE “I sogni nei cassetti – sperimentazione” – resp. scientifico prof. Fabrizio
Panozzo: affidamento incarico di docenza alla dott.ssa Carla Rey – intervento Favorire il
passaggio del sapere artigiano (40 ore);

•

Progetto FSE “I sogni nei cassetti – sperimentazione” – resp. scientifico prof. Fabrizio
Panozzo:

affidamento

incarichi

di

docenza

per

intervento

l’imprenditorialità (186 ore)
IV.5 Approvazione Regolamento laboratori, centri e gruppi di ricerca del
Dipartimento di Management
IV.6 Varie ed eventuali

V.

•

ratifica decreti

•

Altro

Didattica
V.1 Comunicazioni
V.2 Programmazione didattica a.a. 2014-15
V.3 Programmazione didattica a.a. 2015-16
V.4 Assegnazioni contratti di docenza corsi ufficiali ed integrativi:
•

Assegnazione ricercatori programmazione didattica a.a. 2015/16

•

Assegnazione insegnamenti ufficiali 2014/15

V.5 Tutorato specialistico – Fondi Moratti

VI.

V.6

Insegnamenti curriculari estivi a.a. 2014-15

V.7

Bando per la realizzazione di attività formative online (MOOC)

V.8

Varie ed eventuali

Internazionale
VI.1 Comunicazioni: international school, bando erasmus, incontro con
Universidad autonoma de Madrid UAM e varie
VI.2 Visiting
VI.3 Borse di studio per studenti Doppio diploma

Formazione

per
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VI.4 Varie ed eventuali
VII.

Affidamenti ed incarichi

VIII.

Dottorato di Ricerca
VIII.1 Borse di studio prossimo ciclo dottorato

IX.

Terza missione

X.

Bilancio
X.1 Ratifica Decreti
X.2 Variazioni di Bilancio
X.3 Varie ed eventuali

XI.

Varie ed eventuali
Presenti

Giust. art.94 Ra Giustificati

Professori di I fascia
1

Avi Maria Silvia

1

2

Bertinetti Giorgio Stefano

1

3

Casarin Francesco

2

4

Comacchio Anna

3

5

Lanaro Paola

4

6

Li Calzi Marco

5 ore 11.40

7

Marcon Giuseppe

6

8

Mio Chiara

9

Olivotto Luciano

7

10

Pesenti Raffaele

8

11

Pontiggia Andrea

3

12

Proto Antonio

4

13

Sostero Ugo

5

14

Tosi Loris

6

15

Trevisan Giovanna

9

16

Vescovi Tiziano

10

17

Zilio Grandi Gaetano

11

18

Warglien Massimo

12

2

Professori di II fascia
1

Bagnoli Carlo

13

2

Bernardi Bruno

14

Ingiust.
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15

3

Buzzavo Leonardo

4

Calcagno Monica

5

Cordazzo Michela

16 ore 12.50

6

Ellero Andrea

17

7

Favaretto Daniela

8

Favero Giovanni

18

9

Ferrarese Pieremilio

19

10

Mauracher Christine

11

Micelli Stefano

3

12

Panozzo Fabrizio

4

13

Procidano Isabella

20

14

Rigoni Ugo

21

15

Saccon Chiara

16

Stocchetti Andrea

22

17

Tamma Michele

23 ore12.35

18

Viotto Antonio

19

Zirpoli Francesco

1

2

7

8

9
24

Ricercatori
1

Bonesso Sara

25

2

Cabigiosu Anna

3

Cavezzali Elisa

4

Checchinato Francesca

5

Colapinto Cinzia

6

Collevecchio Andrea

7

Fasan Marco

8

Fasano Giovanni

9

Finotto Vladi

28

10

Funari Stefania

29

11

Gardenal Gloria

12

Gerli Fabrizio

30

13

Giachetti Claudio

31

14

Interdonato Maurizio

15

Lusiani Maria

32

16

Mancin Moreno

33

Art.94
10
26
11
Art.94
27
5

12

6
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17

Mantovani Guido Massimiliano

7

18

Marcon Carlo

34

19

Perri Alessandra

35

20

Rees Maria Frances

13

21

Rocco Elena

14

22

Russo Salvatore

36

23

Tolotti Marco

37

24

Vaia Giovanni

38

25

Vedovato Marco

39

Rappresentanti degli studenti
1

Busi Caterina

40

2

Coglitore Alberto

41

3

Longo Simone

8

Rappresentanti del personale
1

Chicca Morena

2

Ruzza Patrizia

67

Numero legale raggiunto

42
15
Presenti

Giust. Art. 94

Giustificati Ing.

42

2

15

8

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. 15 giustificativi di assenza; n. 2 giustificativi ex art. 94 lettera e) del R.A. per congedo a
termini di legge e n. 8 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 13.25 .
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

Il Presidente per la delibera Punto I.1
Prof. Giuseppe Marcon
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I. Personale docente
Punto I.1-2 in composizione professori prima fascia
I.1 Conferma Ruolo prof. Gaetano Zilio Grandi
Il prof. Giuseppe Marcon, in sostituzione del Direttore prof. Gaetano Zilio Grandi, assume le funzioni di
Presidente della seduta per la discussione del presente punto all’ordine del giorno e la relativa delibera.
A norma dell’art. 31 comma 3 dello Statuto di Ateneo, escono i membri del Consiglio non coinvolti dalla
delibera del punto in discussione, in quanto limitata ai soli docenti appartenenti alla prima fascia, che
rientrano immediatamente dopo la delibera del punto. Esce il prof. Gaetano Zilio Grandi.
Il Presidente prof. Giuseppe Marcon comunica che il prof. Gaetano Zilio Grandi, professore straordinario
per il SSD IUS/07 (Diritto del lavoro) – settore concorsuale 12/B2, ha maturato in data 31 dicembre 2014
il triennio utile per la nomina a professore ordinario. Ai sensi dell’art. 6 DPR 382/80, il docente ha
presentato al Consiglio di Dipartimento una relazione in formato cartaceo sulla relazione sull’attività
scientifica e didattica svolta che viene oggi discussa per l’approvazione.
Tale relazione per la conferma in ruolo, è stata resa disponibile ai membri del Consiglio chiamati a
deliberare in area web riservata del Dipartimento, unitamente alla relazione elaborata dalla Commissione
nominata dal Consiglio di Dipartimento del 1 ottobre 2014 composta dal Proff. Li Calzi, Proto, e Warglien
per esprimere un giudizio sull’attività scientifica e didattica svolta nel triennio.
Il Presidente dà lettura alla valutazione della Commissione.
Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio, nella composizione limitata ai soli
docenti appartenenti alla fascia corrispondente ed a quella superiore, esprime all’unanimità di fare
propria la valutazione espressa dalla apposita Commissione di seguito riportata:
“La Commissione formula il seguente giudizio analitico sull’attività svolta nel triennio dal prof. Gaetano
Zilio Grandi, professore straordinario presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari
Venezia.
Attività didattica
L’attività didattica svolta nel triennio dal prof. Gaetano Zilio Grandi è in linea con gli obblighi previsti per i
docenti di ruolo e comprende un corso delle lauree triennali (dodici crediti) e due delle lauree magistrali; il
grado di soddisfazione espresso dagli studenti è in alcuni casi superiore, in altri inferiore al valore medio
relativo agli insegnamenti di area economica. L’impegno didattico è dimostrato dal numero di tesi di
laurea seguite in qualità di relatore (17 tesi triennali e 18 tesi magistrali).
Attività scientifica

______________
7
pag. 7

Il Presidente

Verbale n. 2/2015
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
In data 04/02/2015
I temi di ricerca sviluppati nel triennio dal prof. Gaetano Zilio Grandi, che si collocano nell’ambito degli
studi sui contratti di lavoro e sull’analisi delle riforme del mercato del lavoro in Italia, sono coerenti con il
settore scientifico di appartenenza (IUS/07 – Diritto del lavoro).
I risultati dell’attività di ricerca sono visibili in 22 pubblicazioni, che comprendono diversi capitoli di libro e
articoli, di cui due in lingua inglese e uno in lingua spagnola. Tale attività si è anche tradotta
nell’organizzazione e partecipazione in qualità di relatore a diversi convegni e seminari.
L’attività di ricerca è stata supportata attraverso l’assegnazione, come responsabile scientifico, di alcuni
finanziamenti da parte dell’Ateneo e di enti pubblici, e la partecipazione a un progetto Prin coordinato
dall’Università di Verona.
Impegno istituzionale
Il prof. Gaetano Zilio Grandi ha dimostrato un costante impegno verso l’Ateneo e il Dipartimento di
afferenza, assumendone la direzione dal 1° ottobre 2014. È inoltre componente del consiglio di
amministrazione della Fondazione Ca’ Foscari, membro del collegio dei docenti del dottorato in “Diritto,
mercato e persona” e direttore del Laboratorio internazionale di relazioni industriali del Dipartimento di
Management. È stato direttore, fino al 2013, del master in Pubblica amministrazione.
Visibilità esterna
Il prof. Gaetano Zilio Grandi ha conseguito visibilità presso la comunità scientifica collaborando in via
continuativa con numerose riviste, in alcune delle quali è componente del comitato scientifico. È anche
revisore Miur e referee per la valutazione di progetti di ricerca universitari e interateneo e per la VQR. È
inoltre membro dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della previdenza sociale e
dell’Associazione italiana di studi delle relazioni industriali.
Considerazioni di sintesi
La Commissione unanime propone al Dipartimento di Management di esprimere un giudizio positivo
sull’attività svolta dal prof. Gaetano Zilio Grandi nel triennio di riferimento, ritenendo che siano state
accertate le competenze scientifiche, l’impegno didattico e organizzativo verso l'Ateneo e l’acquisizione
della visibilità esterna necessari per la conferma nel ruolo di professore ordinario.”
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A seguito della delibera rientra il prof. Gaetano Zilio Grandi e riassume le funzioni di Presidente.

I.2 Relazioni triennali proff. Andrea Pontiggia e Francesco Mason
Il Direttore, in presenza della fascia corrispondente ed in assenza degli interessati, pone in approvazione
dell’assemblea la relazione triennale (relativa al periodo 31/10/2011 - 31/10/2014) del prof. Andrea
Pontiggia, e la relazione triennale (relativa al periodo 03/11/2011 - 03/11/2014) del prof. Francesco
Mason.
Le Relazioni triennali sono state anticipate ai membri del Consiglio chiamati a deliberare tramite
pubblicazione in area web riservata di Dipartimento dal 30/01/2015 e lì consultabili.
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità approva le relazioni triennali.

Punti I. 3-4-5 in composizione professori prima e seconda fascia
I.3 procedure PA di cui all'art. 24 della legge 240/2010 – indicazione secondo settore
Il Direttore comunica al Consiglio che, con riferimento alle procedure di reclutamento dei professori
ordinari PA ex art. 24 della legge 240/2010, il Consiglio nella seduta del 19/11/2014 chiamato ad indicare
due proposte di concorso ex art. 24 per docenti di seconda fascia, ha proposto di bandire un concorso
nel SSD-SECS P/10 conformemente alla programmazione del personale deliberata nel Consiglio del
19/02/2014, riservandosi di posticipare l’indicazione della seconda proposta.
Il Direttore, chiusasi la fase di abilitazioni dei settori successivi a SECS P/10 deliberati nel Consiglio del
19/02/14 (ossia SECS-P08 e successivamente SECS-P07), propone ora al Consiglio di bandire un
concorso per SECS-P08, come da programmazione.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, letti i curriculum ed i giudizi ricevuti dai ricercatori del SSD SECSP08 ciascuno in sede di abilitazione nazionale e il posizionamento rispetto alle mediane ANVUR che
sono stati pubblicati tra i documenti in area riservata web di Dipartimento (Anna Cabigiosu, Francesca
Checchinato, Claudio Giachetti - SECS-P08), che danno piena evidenza del un profilo di "elevate qualità
scientifiche" a suffragio della solidità della proposta, propone che sia bandito un concorso per SECS-P08
per PA ex art. 24 legge 240/2010.

I.4 Nomina della commissione - Procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario
di ruolo di seconda fascia ex. art. 18 co 1 della legge 240/2010, SECS-S/06 settore 13/D4
Il Direttore comunica al Consiglio che sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei candidati
delle domande relative alla procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di ruolo di
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seconda fascia, settore concorsuale 13/D4 (settore s-d di riferimento del profilo SECS-S/06). Come
previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori
di prima e seconda fascia” il Dipartimento è adesso chiamato a formulare la proposta di composizione
della Commissione giudicatrice che verrà poi nominata con Decreto rettorale.
Il Direttore riepiloga pertanto le principali indicazioni per la formazione delle Commissioni:
1)

i componenti devono essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente

sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore
concorsuale oggetto della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità
disciplinare, verranno individuati tra professori appartenenti al macro settore o area relativi);
2)

un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento

mentre i

rimanenti due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la
trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio;
3)

tutti i commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale

(sia italiani sia OCSE, escludendo coloro che siano componenti in carica come risultante dalla lista
inviata a mezzo e-mail dall’ufficio personale docente). Qualora non sia possibile od opportuno ricorrere a
tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I fascia che siano in possesso di una
qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per l’ammissione alle suddette liste
(tenuto conto dei valori delle mediane calcolate dall’ANVUR distintamente per i settori bibliometrici e non
bibliometrici). In quest’ultimo caso, è necessario che nei verbali relativi alla proposta di costituzione
delle commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le ragioni di opportunità delle scelte operate con
riferimento al non utilizzo delle liste ASN. Il candidato commissario dovrà attestare il possesso dei
requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione. Sarà cura del Dipartimento verificare attentamente i
requisiti di qualificazione scientifica dei suddetti commissari.
4)

il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci

nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in
mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area
relativi, e/o nei settori s-d individuati dal bando;
5)

si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e

quelle previste nel Codice etico dell'Ateneo, nonché le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art.
57, comma 1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). L'obbligo del rispetto della parità di genere può essere
adeguatamente assolto

prevedendo che tra i dieci commissari scelti dal Dipartimento, tra i quali

sorteggiare i componenti, vi sia un'adeguata rappresentanza femminile, a prescindere da quello che sarà
l'esito finale del sorteggio.
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Dalla data del Decreto rettorale di nomina, la Commissione dovrà completare le proprie attività entro i
due mesi successivi.
Ciò premesso, il Direttore, sentiti i docenti del Settore propone quale membro interno della Commissione
membro interno: Bruno Viscolani (Università di Padova)
Il Direttore propone pertanto al Consiglio di procedere alla definizione della rosa di 10 candidati dalla
quale una Commissione per il sorteggio ad hoc nominata sorteggerà i nominativi dei due membri esterni.
Il Consiglio, in base al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori
di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 e modificato con D.R. n. 26 del
17/01/2013 e D.R. n. 9 del 07/01/2014, dopo ampia discussione sceglie all’unanimità tra i nominativi
presenti nell’elenco fornito dall’Ateneo e nel rispetto della parità di genere e della quota OCSE, i 10
nominativi di seguito riportati in ordine alfabetico:
ITALIANI:
1. Allevi Elisabetta
2. Basile Achille
3. Mancino Maria Elvira
4. Pacelli Graziella
5. Pini Rita
6. Rossi Francesco
7. Sibillo Marilena
—— OCSE —8. Bandi Federico
9. Campi Luciano
10.

Guasoni Paolo

In base all’art. 5 commi 4 e 5 del Regolamento di Ateneo richiamato, i commissari esterni dovranno
essere sorteggiati con modalità che garantiscono la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della
procedura di sorteggio.
A tal fine il Consiglio nomina i seguenti componenti della Commissione per l’individuazione dei due
membri esterni della Commissione giudicatrice del concorso:
1 prof. Giovanna Trevisan (Presidente)
2 prof. Raffaele Pesenti (Componente)
3 avv. Esterita Vanin (Segretario)
Affidando loro il compito di procedere, garantendo la parità di genere, al sorteggio di n. 2 (due) nominativi
riguardante i componenti della Commissione che giudicherà i candidati alla selezione e che verranno
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successivamente proposti all’Ateneo (e nominati con Decreto del Rettore) in virtù dell’art. 5 comma 1 del
Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda
fascia.
La Commissione giudicatrice così composta, di fronte al Consiglio di Dipartimento, avvia la fase del
sorteggio con le seguenti modalità:
-compilazione di 10 bigliettini siglati dal Segretario ciascuno contenente il nominativo di uno dei 10
docenti della rosa sopra riportata ed inserimento in una urna;
-estrazione dei bigliettini da parte del Segretario e contestuale lettura nell’ordine di estrazione dei nomi
estratti così come di seguito riportati:
1. Basile Achille
2. Guasoni Paolo
3. Pacelli Graziella
4. Allevi Elisabetta
5. Rossi Francesco
6. Bandi Federico
7. Sibillo Marilena
8. Pini Rita
9. Campi Luciano
10. Mancino Maria Elvira
Terminate le operazioni di sorteggio, vengono nominati come commissari esterni i primi due nominativi
estratti, ossia i proff. Basile Achille e Guasoni Paolo, che vengono pertanto proposti all’Ateneo in virtù
dell’art. 5 comma 1 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei
professori di prima e seconda fascia (emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 e successivamente
modificato con D.R. n. 9 del 07/01/2014 e D.R. n. 26 del 17/01/2014). Il Consiglio concorda che in caso di
indisponibilità o incompatibilità dei suddetti commissari esterni, si procederà alla nomina dei successivi
docenti posizionati utilmente nella graduatoria soprastante.
Verificato il rispetto dei requisiti di genere, il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto
seduta stante.
Il presente verbale è agli atti della Segreteria amministrativa dipartimentale e a disposizione della
commissione valutatrice che selezionerà i candidati.

I.5 Relazione triennali prof.ssa Cristine Mauracher
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Il Direttore pone in approvazione dell’assemblea la relazione triennale della prof.ssa Christine Mauracher
relativa al periodo 11/11/2011- 11/11/2014, che ad oggi risulta chiusa dall'utente nella nuova procedura
on line per la compilazione delle relazioni triennali sessione settembre - dicembre 2014.
La Relazione triennale è state anticipata ai membri del Consiglio chiamati a deliberare tramite
pubblicazione in area web riservata di Dipartimento dal 30/01/2015 ed è lì consultabile.
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità approva la relazione triennale.

Punto III.6-8 in composizione personale docente
I.6 Conferma in ruolo ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.dott.ssa Gloria Gardenal
Il Direttore chiede ai membri del Consiglio di deliberare sulla conferma in ruolo della dott.ssa Gloria
Gardenal. A norma dell’art. 31 comma 3 dello Statuto di Ateneo, la discussione e la delibera avvengono
in assenza dei membri del Consiglio non coinvolti dalla delibera del punto in discussione, in quanto
limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore che entrano
immediatamente dopo la delibera del punto. Non è presente la dott.ssa Gloria Gardenal in quanto
giustificata perché impegnata in concomitante attività didattica.
Il Direttore ricorda che ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 11 luglio 980, n. 382, i ricercatori universitari,
decorsi tre anni dall’immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una
commissione nazionale che valuta l’attività svolta dal ricercatore nel predetto triennio anche sulla base di
una motivata relazione del Dipartimento di afferenza e che la dott.ssa Gloria Gardenal, dott.ssa Gloria
GARDENAL - Ricercatrice universitaria nel settore scientifico disciplinare SECS-P/09 (Finanza
aziendale) – settore concorsuale 13/B4, in data 6 gennaio 2015 ha maturato il triennio utile per la
conferma in ruolo.
La dott.ssa Gardenal successivamente al termine del 6 gennaio 2015 ha presentato alla segreteria del
Dipartimento per l’approvazione da parte del Consiglio, una relazione in formato cartaceo sull’attività
scientifica e didattica svolta.
Tale relazione per la conferma in ruolo, è stata anticipata ai membri del Consiglio chiamati a deliberare
tramite pubblicazione in area web riservata di Dipartimento dal 30/01/2015 ed è lì consultabile
unitamente alla relazione elaborata dalla Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento del 1
ottobre 2014 composta dal Prof.ri Li Calzi, Proto, e Warglien per esprimere un giudizio sull’attività
scientifica e didattica svolta nel triennio.
Il Direttore dà lettura alla valutazione della Commissione.
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Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio, nella composizione limitata ai soli
docenti appartenenti alla fascia corrispondente ed a quella superiore, esprime all’unanimità di fare
propria la valutazione espressa dalla apposita Commissione di seguito riportata:
“La Commissione formula il seguente giudizio analitico sull’attività svolta nel triennio dalla dott.ssa Gloria
Gardenal, ricercatore non confermato presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari
Venezia.
Attività didattica
L’attività didattica svolta nel triennio dalla dott.ssa Gloria Gardenal comprende corsi delle lauree triennali
e magistrali per un ammontare di ore superiore al minimo previsto per i ricercatori; il grado di
soddisfazione espresso dagli studenti è, nella maggior parte dei casi, superiore al valore medio relativo
agli insegnamenti di area economica. L’impegno didattico è inoltre dimostrato dal numero di tesi di laurea
seguite in qualità di relatore (22 tesi triennali e 35 tesi magistrali).
Ha inoltre svolto attività di docenza in master universitari dell’Ateneo e organizzati da Business School e
centri di formazione esterni.
Attività scientifica
I temi di ricerca sviluppati nel triennio dalla dott.ssa Gloria Gardenal, riguardanti principalmente la
gestione dei rischi d’impresa e la finanza comportamentale, sono pienamente coerenti con il settore
scientifico di riferimento (SECS P09 – Finanza aziendale). I risultati dell’attività di ricerca si sono tradotti
in una monografia, in tre articoli su libro (di cui due in lingua inglese) e due articoli su riviste referate (di
cui uno in lingua inglese). Alcune delle pubblicazioni sono state redatte assieme ad altri docenti del
Dipartimento di Management, a dimostrazione della capacità di operare in team per il raggiungimento
degli obiettivi di ricerca prefissati.
La qualità dell’attività di ricerca svolta è attestata dal premio “Menzione alla ricerca” attribuito alle tre
migliori pubblicazioni del Dipartimento per il 2013 e dal conseguimento dell’abilitazione scientifica
nazionale per l’accesso al concorso di professore associato (settore SECS P09).
La dott.ssa Gloria Gardenal partecipa inoltre a due progetti di ricerca, di cui uno europeo.
Impegno istituzionale
La dott.ssa Gloria Gardenal ha dimostrato impegno verso il Dipartimento di afferenza assumendo, nel
2014, l’incarico di membro della Commissione internazionalizzazione ed Erasmus.
Visibilità esterna
La dott.ssa Gloria Gardenal ha partecipato, in qualità di relatore, a diverse conferenze internazionali
referate e seminari. È membro del Center for Experimental Research in Management and Economics
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(CERME) dell’università Ca’ Foscari e del Centro rischio, sostenibilità e misure di performance aziendali
(Risk-lab) del Dipartimento di Management.
Considerazioni di sintesi
La Commissione unanime propone al Dipartimento di esprimere un giudizio positivo sull’attività svolta
dalla dott.ssa Gloria Gardenal nel triennio di riferimento, ritenendo che siano stati dimostrati i requisiti
scientifici, l’impegno didattico e organizzativo e la visibilità esterna per il passaggio al ruolo di ricercatore
confermato.”

I.7 Relazione triennali proff. Francesca Checchinato, Guido Mantovani, Maria Rees, Vladi Finotto
Il Direttore, in presenza delle fasce corrispondenti ed in assenza degli interessati (assenti i proff.
Mantovani e Rees ed escono Checchinato e Finotto per rientrare subito dopo la delibera), pone in
approvazione dell’assemblea:
- la relazione (relativa al periodo 01/11/2011 - 31/10/2014) del dott. Vladi Finotto
- la relazione (relativa al periodo 17/12/2011 - 16/12/2014) della dott.ssa Maria Rees
- la relazione (relativa al periodo 19/12/2011 - 19/11/2014) del dott. Guido Massimiliano Mantovani
- la relazione (relativa al periodo 11/11/2011 - 10/11/2014) della dott.ssa Francesca Checchinato
La Relazioni triennali sono state anticipate ai membri del Consiglio chiamati a deliberare tramite
pubblicazione in area web riservata di Dipartimento dal 30/01/2015 e lì consultabili.
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità approva le relazioni triennali.

I.8 Varie ed eventuali personale docente
Il Direttore raccomanda i docenti ad una equa ripartizione dei tesisti di laurea.

Alla presenza di tutti i componenti
II. Comunicazioni
II.1 Account Twitter di Dipartimento
Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa Checchinato delegata alla comunicazione ha elaborato
una proposta per l’apertura di un account Twitter di Dipartimento.
La prof.ssa Checchinato illustra al Consiglio la seguente proposta:
Obiettivo: della presenza del Dipartimento di Management su Twitter è principalmente aumentare la
visibilità delle attività del Dipartimento e fare networking nell’ottica di migliorare la nostra reputazione a
livello italiano e internazionale pubblicando e ritwittando notizie legate ai temi su cui facciamo ricerca e
didattica.

______________

Il Presidente

pag. 15

Verbale n. 2/2015
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
In data 04/02/2015
Utilizzare Twitter inoltre permette di avere maggiore libertà rispetto a quanto sia consentito nel sito del
Dipartimento che è vincolato nei tempi e nell’aspetto a logiche di Ateneo.
Target primario: studenti, aziende e istituzioni del territorio.
Argomenti dei Tweet - linee guida
Le notizie da pubblicare dovranno essere legate alle attività del Dipartimento e dei loro membri e
potranno riguardare ricerca, didattica e terza missione. Sono molto consigliati anche richiami a notizie
pubblicate nei giornali o online che parlano di noi per darne maggiore eco.
Dovranno essere in ogni caso escluse le opinioni personali perché non rappresenterebbero quelle del
Dipartimento e potrebbero generare effetti a catena indesiderati.
E’ possibile alternare la lingua italiana con quella inglese.
Organizzazione
Al fine di ottimizzare la gestione dell’account dovrebbe essere individuata una “redazione” composta da
un membro per settore scientifico disciplinare o area che verrà dotato delle credenziali per twittare. La
redazione sarà inizialmente coordinata dal delegato alla comunicazione del Dipartimento. L’impegno
richiesto è di almeno un tweet al mese, quindi un impegno limitato per le persone coinvolte.
Se un settore non vuole essere coinvolto è possibile non nominare nessuno, le notizie relative alle attività
del settore potrebbero ricevere meno visibilità rispetto agli altri.
Trattandosi di una nuova modalità di comunicazione sarà necessaria una riunione di coordinamento
entro metà febbraio e successivamente una dopo i primi due/tre mesi per verificare attività migliorative
sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista dei contenuti sia dei risultati in termini di reach e
follower.
Il Consiglio approva il progetto.

II.2 Policy di Ateneo per l’attribuzione dei punti organici e varie
Il Direttore informa il Consiglio in merito alle nuove modalità di attribuzione dei punti organico e comunica
che a breve sarà diramata una circolare illustrativa.

III. Approvazione verbali sedute precedenti 21/01/15 e adeguamenti tecnici al Regolamento di
Dipartimento
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale della seduta del 21/01/14 in visione tra i documenti
in area web riservata del Consiglio ed il Regolamento di Dipartimento al quale sono state apportate
modifiche marginali al testo su indicazione dell’ufficio legale di Ateneo che vengono lette dal Direttore.
Il Consiglio all’unanimità approva.
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IV. Ricerca
IV.1 Comunicazioni
•

Progetti di Ricerca di Ateneo 2015 - Apertura bando - scadenza 29/03/15.

Il Direttore informa che anche per il 2015 Ca’ Foscari finanzia con EU. 250.000 il Bando
Progetti di Ricerca di Ateneo, aperto a tutte le aree di ricerca.
Il 40% del budget è riservato a profili di giovani ricercatori nell’ottica di promozione delle
eccellenze emergenti. Le domande e i relativi allegati dovranno essere compilati nella pagina
docente https://loginmiur.cineca.it/ entro e non oltre il giorno 29/03/2015.
Il Direttore ricorda le proposte progettuali dovranno essere preventivamente deliberate dal
Consiglio di Dipartimento entro la scadenza del bando.
•

Procedura ADiR

Il Direttore comunica che è in corso il processo di valutazione ADiR 2015, che ha interessato
162 prodotti della ricerca del 2014 che si aggiungono ai fini della valutazione ai 407 prodotti
della ricerca del 2012 e 2013 valutati dal Comitato Ricerca nel 2014. Entro il 15 febbraio
saranno comunicati gli esiti finali con le assegnazioni individuali come previsto dal Regolamento
ADiR di Ateneo.
•

Nominativi per Commissione valutazione Premi e Progetti di Ateneo

Il Direttore comunica che su indicazione del Prorettore alla Ricerca, al fine di definire la
composizione della Commissione di valutazione esterna che sarà chiamata a selezionare i
Progetti di Ateneo e i Premi alla ricerca, di cui a breve verrà pubblicato il bando 2015, possiamo
segnalare 4 nominativi entro venerdì 6 febbraio. Il Direttore invita i docenti a segnalare
eventuali nominativi.
•

Central Europe 2020 - Priorità 3 “Cooperare nelle risorse naturali e culturali per una
crescita sostenibile nell’area Central Europe”, Obiettivo specifico 3.2, prof. Fabrizio
Panozzo

Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Panozzo è intenzionato a partecipare alla call del
progetto Central Europe 2020 - Priorità 3 “Cooperare nelle risorse naturali e culturali per una
crescita sostenibile nell’area Central Europe”, Obiettivo specifico 3.2.

IV.2 Assegni di Ricerca
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•

Valutazioni finali assegnisti.

Nulla da deliberare.
• Cofinanziamento assegni: prima call 2015
Il Direttore comunica che sono pervenute al Comitato Ricerca due richieste di cofinanziamento, dai
proff. Bagnoli e Giachetti in visione tra i documenti in area web riservata del Consiglio. Poiché non
è stato possibile convocare il Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Management, in base a
quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento del Dipartimento di Management per il bando ed il
conferimento degli assegni di ricerca, si rende necessario procedere alla valutazione dei progetti
presentati:
1- N. 1 nuovo Assegno cofinanziato – rif. Prof. Bagnoli Carlo
Titolo: Identità d’impresa e Pratiche di Consumo: un protocollo di ricerca per l’innovazione strategica
di significato.
SECS: 13 B1 – Economia aziendale
Durata: 12 mesi
Tutor: prof. Carlo Bagnoli
Corrispettivo: importo lordo ente per l’ assegno € 23.400,00 di cui:
€ 11.500,00 cofinanziati dal Dipartimento – nel conto A.C.03.01 “Assegni di ricerca” UA.A.DP.MAN, di cui €
7.666,67 per l’anno 2015 ed € 3.833,33 per l’anno 2016;
€ 11.900,00, derivanti da cofinanziamento così suddiviso:
•

€ 11.700,00, derivanti da cofinanziamento di Fondazione Università Ca’ Foscari da imputare nel

Progetto UA.A.DP. MAN.ASSEGNITBfdesterni.
•

€ 200,00, derivanti da fondi dello stesso docente Progetto UA.A.DP.MAN.ADIRBAGNO.

2- N. 1 nuovo Assegno cofinanziato – rif. Prof. Giachetti Claudio
Titolo: Imitazione pura ed imitazione creativa: antecedenti ed implicazioni di performance
SSD: SECS-P/08
Durata: 12 mesi
Tutor: Prof. Giachetti Claudio
Corrispettivo: importo lordo ente per l’ assegno € 23.400,00 di cui:
€ 11.400,00 cofinanziati dal Dipartimento – nel conto A.C.03.01 “Assegni di ricerca” UA.A.DP.MAN di cui €
7.600,00 per l’anno 2015 ed € 3.800,00 per l’anno 2016;
€ 12.000,00, derivanti dal cofinanziamento di Ateneo nell’ambito dei Progetti di Ateneo 2014 per i quali la
proponente è risultato vincitore da imputare al Progetto MAN.PA2014GIACHETTI.
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Il Consiglio, dopo aver preso visione del progetti, dopo attenta valutazione, all’unanimità approva
l’emanazione dei bandi.
• Varie ed eventuali
Il Direttore comunica la decorrenza dei seguenti assegni di ricerca:
dott.ssa Castellan Elisabetta: “Rating integrato” tutor prof. Mantovani Guido Massimiliano - dal
01/02/2015 al 31/01/2016 (delibere del CdD del 01/10/2014 e 19/11/2014);
dott.ssa D’Orsi Sabrina Elide Giada: “Nuovi modelli di business per il Terzo Settore” tutor prof.ssa
Elena Rocco - dal 02/02/2015 al 01/02/2016 (delibere del CdD del 10/09/2014 e 29/10/2014).
Il Consiglio prende atto.
Il Direttore comunica che entro la scadenza del 31/01/2015 sono pervenute due richieste di
cofinanziamento assegni di ricerca.

IV.3 SUA-RD
•

Approvazione scheda riesame

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la Scheda di Riesame SUA-RD Parte-I in visione tra i
documenti in area web riservata del Consiglio ed il Regolamento di Dipartimento in vista della
scadenza di presentazione del 13/2/2015.
Il Consiglio all’unanimità approva.

IV.4 Progetti
•

Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani – Accordo di partenariato con Cooperativa
SUMO su progetto “Social Media Strategist per il turismo e l’artigianato – cod.
4130/0/2/1064/2014 – Prof. F. Panozzo”.

Nell’ambito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1064/2014 del 24/06/2014, Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile Piano
Esecutivo Regionale Garanzia Giovani Anno 2014/2015, il Direttore comunica che in data
15/01/2015 è stato approvato e finanziato dalla Regione il progetto “Social Media Strategist per il
turismo e l’artigianato – cod. 4130/0/2/1064/2014” con soggetto proponente Sumo società
cooperativa sociale.
Il soggetto proponente ha proposto un partenariato operativo al Dipartimento per la realizzazione
di 160 ore di formazione specialistica destinate ad un gruppo di 16 prevedendo un contributo pari
ad Euro 13.600,00.
Il Consiglio approva la sottoscrizione dell’accordo.
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• Accordi di Partenariato con Grow up – prof. Bruno Bernardi
Il Direttore su proposta del porf. Bernardi chiede l’approvazione dei seguenti partenariati aventi ad
oggetto lo svolgimento di attività di supporto esterno, monitoraggio metodologico e valutazione dei
risultati:

Fondo

Protocolo
piano

Avviso

Tipologia

Referente
scientifico/R
esponsabile
dell'accordo

Titolo Piano
Formativo

BUDGET
Università
Ca' Foscari

€ 3.000,00

28/01/15

21/04/2015

periodo_dal periodo_al

Fondimp
AV/72/S14
resa

1/2014

A
Sicurezza

prof. Bruno
BERNARDI

HEALTH AND
SAFETY: azioni per la
prevenzione, la
promozione e la
comunicazione della
sicurezza negli
ambienti di lavoro

Fondimp AV/172/S1
resa
4

1/2014

A
Sicurezza

prof. Bruno
BERNARDI

Fattore "S"

€ 3.000,00

28/01/15

08/05/2015

Fondimp AV/100/A1
resa
4

1/2014

B
Ambiente

prof. Bruno
BERNARDI

ECOTEX 2014

€ 3.000,00

28/01/15

11/05/2015

Fondimp AV/110/A1
resa
4

1/2014

B
Ambiente

prof. Bruno
BERNARDI

GE.A. 2014

€ 3.000,00

28/01/15

11/05/2015

Fondimp
AV/94/A14
resa

1/2014

B
Ambiente

prof. Bruno
BERNARDI

VENETO GREEN 2014

€ 3.000,00

28/01/15

11/05/2015

Fondimp
AV/58/A14
resa

1/2014

B
Ambiente

prof. Bruno
BERNARDI

FATTORE "A"

€ 3.000,00

28/01/15

11/05/2015

Fon.Ar.C
om.

1/2014
Scadenz
a1

Generalista

prof. Bruno
BERNARDI

Competenze e
innovazione
organizzativa

€ 2.400,00

28/01/15

03/07/2015

prof. Bruno
BERNARDI

EXPO 2015:
Opportunità e
strategia per il
settore turistico

€ 2.000,00

28/01/15

03/07/2015

Fondo
For.Te.

S‐03612

PF1077

1/2014 EXPO
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PF1005

1/2014 EXPO

Fondo
For.Te.

PF1014

1/2014 EXPO
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Accoglienza ed
prof. Bruno
ospitalità: verso
BERNARDI
EXPO 2015
prof. Bruno
BERNARDI

Accoglienza in
Toscana verso
EXPO 2015

€ 2.000,00

28/01/15

03/07/2015

€ 2.000,00

28/01/15

03/07/2015

Al Dipartimento viene riconosciuta una trattenuta del 10% a titolo di spese generali (delibera CdD
29/10/14) e, su proposta del prof. Berardi una trattenuta di ulteriore 10% a copertura dei costi per
l’affidamento di un incarico di collaborazione esterna per lo svolgimento di attività di supporto alla
rendicontazione dei partenariati.
I proff. Bruno BERNARDI, Marco FASAN, Moreno MANCIN e Michele Tamma si propongono per lo
svolgimento delle attività relative ai progetti di partenariato di cui sopra e a tal fine chiedono di essere
incaricati ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la
primalità ex art. 3 comma 2 e 3, come da schema riassuntivo:
RIEPILOGO INCARICHI RETRIBUITI
ATTIVITà di MONITORAGGIO E VALUTAZIONE in progetti finanziati da
FONDIMPRESA FON.AR.COM, Fondo Forte
Protocolo
piano
AV/72/S14
AV/172/S14
AV/100/A14
AV/110/A14
AV/94/A14
AV/58/A14
S‐03612
PF1077
PF1005
PF1014

Bernardi

Fasan

Mancin

Tamma

€ 1.000,00

€

434,00

€

511,00

€

455,00

€ 1.000,00

€

434,00

€

511,00

€

455,00

€ 1.000,00

€

434,00

€

511,00

€

455,00

€ 1.000,00

€

434,00

€

511,00

€

455,00

€ 1.000,00

€

434,00

€

511,00

€

455,00

€ 1.000,00
€ 960,00
€ 800,00
€ 800,00
€ 800,00
€ 9.360,00

€ 434,00
€ 298,00
€ 248,00
€ 248,00
€ 248,00
€ 3.646,00

Il Consiglio approva.

€ 511,00
€ 350,00
€ 292,00
€ 292,00
€ 292,00
€ 4.292,00

€ 455,00
€ 312,00
€ 260,00
€ 260,00
€ 260,00
€ 3.822,00
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•

Progetto FSE “I sogni nei cassetti – sperimentazione” – resp. scientifico prof. Fabrizio
Panozzo: affidamento incarico di docenza alla dott.ssa Carla Rey – intervento Favorire il
passaggio del sapere artigiano (40 ore).

Il Direttore comunica che il prof. Fabrizio Panozzo, in data 03 febbraio 2015 prot. 4863 – III/13, ha
richiesto l’autorizzazione all’affidamento di incarico di carattere intellettuale alla dott.ssa Carla Rey,
per lo svolgimento dell’intervento “Favorire il passaggio del sapere artigiano” all’interno del
progetto FSE “I sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – sperimentazione”.
L’incarico si riferisce all’attivazione dell’edizione n. 1 dell’intervento sopra citato, pari a 40 ore di
attività per un periodo compreso tra il 09/02/2015 e il 30/04/2015. Il compenso, da intendersi al
lordo degli oneri a carico del percipiente e dell’ente, è pari a euro 4.400,00 e la spesa graverà sul
progetto MAN.SPERIMENTAZIONE “I sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy
– progetto sperimentazione” CUP H79J14000120002, cod. 2120/1/2/448/2014 FSE POR
2007/2013 – OB. COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE – avviso pubblico “FARE
RETE PER COMPETERE”, DGR. 448 del 04/04/2014.
Il Consiglio approva.
•

Progetto FSE “I sogni nei cassetti – sperimentazione” – resp. scientifico prof. Fabrizio
Panozzo:

affidamento

incarichi

di

docenza

per

intervento

Formazione

per

l’imprenditorialità (186 ore)
Sulla base dell’elenco presentato dal prof. Fabrizio Panozzo, il Direttore comunica la lista dei
docenti coinvolti, in relazione all’intervento “Formazione per l’imprenditorialità”, del progetto FSE
“I sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – sperimentazione”, resp.
scientifico prof. Fabrizio Panozzo:

ORE

DOCENTE

INTERNI/ESTERNI

COMPENSO LORDO
ONNICOMPRENSIVO

14

FABRIZIO PANOZZO

I

€ 2.240,00

24

MARIA LUSIANI

I

€ 2.400,00

23

DAVIDE BARUZZI

E

€ 2.645,00

32

GIOVANNI PETRINI

E

€ 3.840,00

29

LUCA PARESCHI

E

€ 2.900,00
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16

PAOLO CARLUCCI

E

€ 1.440,00

16

CRISTINA

E

€ 1.440,00

E

€ 2.880,00

TOTALE

€ 19.785,00

RODIGHIERO
24

MIRIA BERTOLI

Le spese graveranno sul progetto MAN.SPERIMENTAZIONE “I sogni nei cassetti. Connettere
generazioni di makers in Italy – progetto sperimentazione” CUP H79J14000120002, cod.
2120/1/2/448/2014

FSE

POR

2007/2013

–

OB.

COMPETITIVITÀ

REGIONALE

E

OCCUPAZIONE – avviso pubblico “FARE RETE PER COMPETERE”, DGR. 448 del 04/04/2014.
Il Consiglio approva.

IV.5 Approvazione Regolamento laboratori, centri e gruppi di ricerca del Dipartimento di
Management
Il direttore chiede al Consiglio di approvare il testo del regolamento inviato a mezzo e-mail ai
docenti.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

IV.6 Varie ed eventuali
Il Direttore illustra i seguenti decreti d’urgenza per la ratifica:
Decreto rep. 45/2015 prot. 3560 – III/13 del 27/01/2015: Attivazione Bando per selezionare 8
destinatari per attività di Formazione all’imprenditorialità all’interno del progetto FSE “I sogni nei
cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy – progetto Sperimentazione” cod.
2120/1/2/448/2014, CUP H79J14000120002.
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica.

V. Didattica
V.1 Comunicazioni

V.1.1

Il Direttore comunica che è arrivato dall’Ufficio orientamento il programma del

Postgraduate Day e dell'Open Day che si terranno nel Palazzo Ca' Foscari e negli Spazi
Espositivi.
Il Postgraduate Day sarà venerdì 20 marzo 2015 dalle 9.30 alle 16.30.
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L'Open Day sarà giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo 2015. Il giovedì e il venerdì l'orario
sarà dalle 9.30 alle 16.30, sabato dalle 9.30 alle 15.00.

La segreteria didattica e il Prof. Ellero chiederanno la collaborazione dei docenti a presenziare
agli eventi sopra indicati.

V.1.2 Il Direttore comunica il numero degli studenti immatricolati alle lauree magistrali:
LM Amministrazione, Finanza e Controllo: 139 per il curriculum consulenza aziendale; 26 per il
curriculum business administration .Totale 165 (179 l’anno scorso)
LM Economie e gestione delle aziende: 106 per il curriculum in italiano e 130 per il curriculum
International management. Totale 236 (187 l’anno scorso)
LM Marketing e comunicazione 102 (95 l’anno scorso)

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

V.2.1 Referenti Credito sostenibilità
Il Direttore ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre sono stati nominati come
referenti del Credito di Competenze di sostenibilità, in sostituzione della prof.ssa Chiara Mio, i
Proff. Buzzavo e Ellero, che assumeranno l’incarico già a partire da febbraio 2015.
Il Consiglio prende atto.
V.2.2 nuovo insegnamento
Il Direttore comunica che sarà inserito un nuovo insegnamento nel Dottorato di ricerca di corso di
PHA011 - QUALITATIVE RESEARCH MANAGEMENT

SECS/P10

da 6CFU per l’anno

accademico 2014/2015. Per la copertura dell’insegnamento che è ripartito in 3 moduli da 10 ore
ciascuno sarà emanato un avviso
Il Consiglio prende atto.

V.3 Programmazione didattica a.a. 2015-16
V.3.1 Test d’ammissione laurea triennale
Il delegato alla didattica comunica che per il test di ammissione alla laurea triennale anno
accademico 2015/2016, in accordo con il Dipartimento di Economia, gli studenti indicheranno, in
fase di preiscrizione, fino a un massimo di due preferenze anziché tre come l’anno scorso.
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Il Consiglio prende atto.

V.4 Assegnazioni contratti di docenza corsi ufficiali ed integrativi
V.4.1 Avviso ai ricercatori per insegnamenti ufficiali a ricercatori a tempo indeterminato a.a. 15-16
Il Direttore ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 17/12/2014 era stato deliberato di
emanare un avviso rivolto ai ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, per coprire gli
insegnamenti non assegnati a professori ordinari, associati e a ricercatori a tempo determinato.
Il bando è stato emanato in data 12/01/2015, con scadenza per la presentazione delle domande
fissata al 23/01/2015.
Il Consiglio, viste la tabella allegata (vedi allegato V.4.1) delibera di approvare le assegnazioni
ASE ai ricercatori nei corsi di laurea del Dipartimento.

Precisa

inoltre

che

quanto

non

assegnato

sarà

bandito

successivamente

come

affidamento/contratto o come attività didattica integrativa.

Il Direttore comunica che sarà chiesto ai dipartimenti dei docenti afferenti il nulla osta.
Il consiglio approva

V.4.2 Assegnazione insegnamenti ufficiali a.a. 2014/15
Il Direttore comunica che si sono concluse le selezioni per l’affidamento degli insegnamenti
ufficiali come da tabella sotto riportata, relative il bando di selezione prot. n. 984 – VII/16

Graduatoria

Compenso

Periodo

Ore

CFU

SSD

Anno corso

Insegnamento

Corso di studi

repertorio n. 8/2015 del 12/01/2015
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EM4

-

EM4033

Amministrazio

FINANCIAL

ne, finanza e

DISCLOSU

controllo

RE

-

1

SE

6

3

4

1800€

Andrea
Veller
Assegnazion
e

-

/

ET10 - Economia
aziendale

-

ET0080 - VALUE

1

SE

6

3

4

1800€

Arkhipova

CREATION

Economics

AND

and

ENTREPRE

Management

NEURSHIP

Daria
Assegnazion
e

-

La

/

Forgia
Siponta
Mariella

Totale compenso (oneri esclusi)

3600€

V.5 Tutorato specialistico – Fondi Moratti
Il Direttore comunica che in data 30/01/2015, l’Ufficio orientamento, stage e placement, ha inviato gli
esiti dei progetti approvati (Allegato V.5)
A tale riguardo la segreteria didattica, sentita anche la segreteria didattica del Dipartimento di
Economia, pubblicherà il bando di selezione con scadenza il 16 febbraio 2015.
Il Consiglio unanime approva.

V.6 Insegnamenti curriculari estivi a.a. 2014-15
Il delegato alla didattica prof. Raffaele Pesenti, comunica che per procedere alla definizione dei corsi
estivi per l’anno accademico in corso, si è in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ateneo.
Il Consiglio prende atto.

V.7 Bando per la realizzazione di attività formative online (MOOC)
Il Delegato alla didattica ricorda che entro il 28 febbraio il Dipartimento deve manifestare il suo
interesse a realizzare dei corsi MOOC. In questo contesto il Delegato alla didattica ringrazia i prof.
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Bagnoli, Finotto e Stocchetti per la loro disponibilità a realizzare tre corsi MOOC e invita gli altri
colleghi a segnalare in tempi brevi la loro eventuale disponibilità in merito.

V.8 Varie ed eventuali
Richiesta equipollenze Ca’ Foscari – Intenational Summer School 2015
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di equipollenza in riferimento dei corsi dell’edizione
2015 delle international Summer School (congiunte con la Harvard University e la Columbia
University of New York
Insegnamento
International
Summer School ed. 2015

Insegnamento equipollente

Earth's Climate

Tra I crediti a libera scelta

Urban management

Tra i crediti a libera scelta

Introduction to complexity

Tra i crediti a libera scelta

Redeeming Keynes

Tra i crediti a libera scelta

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

VI.Internazionale
VI.1

Comunicazioni:

Il direttore comunica che entro il mese di febbraio sarà pubblicato il bando Erasmus; prima della
scadenza del bando come ogni anno la segreteria didattica organizzerà con le docenti referenti del
Programma e un rappresentante dell’Ufficio Relazioni internazionali, un incontro informativo e
orientativo.
Il direttore comunica che c’è stato un incontro con i rappresentanti dell’Universidad Autonoma de
Madrid per lo sviluppo di accordi di doppio diploma, a tal fine il delegato all’internazionalizzazione del
Dipartimento si coordinerà con i responsabili dei corsi di laurea coinvolti.

VI.2

Visiting

Niente da deliberare

VI.3

Borse di studio per studenti Doppio diploma
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Il Direttore ricorda al Consiglio che il prof. Rigoni nella seduta del 21/01/2015 aveva proposto di
stanziare dei fondi per erogare delle borse di studio a sostegno degli studenti selezionati nel percorso di
doppio diploma con la Georgia State University (GSU) per l’a.a. 2015/16, qualora la GSU non riuscisse
a selezionare studenti per lo scambio col nostro Dipartimento.
Il doppio diploma era nato infatti da un progetto finanziato dalla Comunità Europea che sosteneva gli
studenti in scambio con borse di studio. I due Atenei allo scadere del programma europeo hanno
rinnovato l’accordo di doppio diploma prevedendo la possibilità di far pagare agli studenti le tasse
presso il proprio Ateneo se mantenuta la reciprocità di studenti outgoing/incoming. In assenza di
reciprocità, è consentito ad entrambi gli Atenei far partecipare i propri studenti al programma di doppio
diploma ma con la previsione del pagamento delle tasse di iscrizione presso l’Ateneo straniero (per
l’anno di frequenza).
Pertanto, per consentire il consolidamento del doppio diploma con l’Ateneo statunitense, il Dipartimento
sentito il parere della Giunta ritiene utile stanziare in via eccezionale € 20.000,00 per l’erogazione di
massimo 4 borse di studio dell’importo di 5.000€ ciascuna agli studenti selezionati per lo scambio
nell’a.a. 2015/16.
Le borse saranno erogate solo nel caso in cui il numero degli studenti di Ca' Foscari ammessi a
frequentare i corsi a GSU con tuition waiver (esenzione al pagamento tasse di iscrizione presso GSU)
sia inferiore a 4 e nel dettaglio:
- 4 borse in caso di nessuno studente con tuition waiver
- 3 borse in caso di 1 studente con tuition waiver
- 2 borse in caso di 2 studenti con tuition waiver
- 1 borsa in caso di 3 studenti con tuition waiver
Il Consiglio dopo ampia discussione approva.

VI.4

Varie ed eventuali

Nulla da deliberare

VII. Affidamenti ed incarichi
Nulla da deliberare.

VIII. Dottorato di Ricerca
VIII.1 Borse di studio prossimo ciclo dottorato
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Il Direttore ricorda che il Dipartimento ha messo a disposizione fondi dell’avanzo libero 2013 e
altri fondi con prenotazione CIA destinati a bandire 2 borse di ricerca per il 31° ciclo.
Pertanto per il 31° ciclo il Dipartimento bandirà tot. 7 borse i cui costi vengono sostenuti come
segue:
- 4,37 finanziate dall’Ateneo
- 1,73 finanziate dal Dipartimento
- 1 borsa finanziata dal fondo Giovani
Il Consiglio approva.

IX. Terza missione
Nulla da deliberare

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. 640 del 23.12.2014: Operazioni di chiusura esercizio 2014
Decreto n. 28 del 23.01.2015: Riporto Fondi FSE su Assegni di ricerca
Decreto n. 47 del 28.01.2015: Riporto Fondi a copertura di costi per Assegni di ricerca di provenienza
dalla contabilità finanziaria - economie vincolate 2013
Decreto n. 48 del 28.01.2015: Riporto fondi PRIN a copertura di costi per Assegni di ricerca
Decreto n. 55 del 2.02.2015: Riporto fondi esterni a copertura di costi per assegni di ricerca
Decreto n. 55 del 2.02.2015: Variazione di bilancio a seguito maggiori entrate - Convenzione con
centro Porsche Padova Srl per Premio di Laurea
Decreto n. 57 del 2.02.2015: Variazioni di bilancio a seguito di maggiore entrate e creazione progetto
MAN.LABIRINDFDESTERNI - Erogazione Liberale Fondazione Ca' Foscari a favore del Laboratorio
Internazionale di Relazioni Industriali - responsabile scientifico prof. Gaetano Zilio Grandi
Tutti i decreti vengono ratificati dal Consiglio di Dipartimento unanime.

X.2 Variazioni di Bilancio
Nulla da deliberare.

X.3 Varie ed eventuali
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Comunicazione in merito all’applicazione dello split payment
Il direttore informa i Consiglieri che la legge di stabilità 2015 ha previsto l’introduzione del cosiddetto
split payment nelle pubbliche amministrazioni, ossia di un sistema in forza del quale l’IVA nelle fatture
di acquisto non deve più essere pagata al fornitore ma all’Erario.
Ne consegue che, nel caso di fattura intestata al Dipartimento, anche per per spese minute, il
pagamento non potrà essere in nessun caso effettuato in contanti al fornitore, se non per l’importo
corrispondente al solo imponibile, dovendo l’IVA essere versata dal dipartimento (in quanto
intestatario della fattura) direttamente all’Erario.

XI. Varie ed eventuali
Nulla da deliberare.

