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Verbale n. 3/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 25/02/2015 
 

Il giorno 25 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 in composizione professori prima e seconda fascia 

I.1 proposta di chiamata professore di ruolo di seconda fascia concorso ex art. 18 co. 1 Legge 

240/2010 settore concorsuale 13/B4, SSD SECS-P/09. 

     Punto I.2-3 in composizione personale docente 

I.2 Cambio afferenza prof. Mantovani 

I.3 Rinnovi contratti ricercatori lettera a) e varie ed eventuali personale docente 

II. Comunicazioni  

II.1 Pubblicazioni Edizioni Ca’ Foscari e altri editori 

III. Approvazione verbali sedute precedenti: 27/02/2013 e 4/02/2015 

IV. Ricerca  

IV.1 Comunicazioni 

• sostituzione prof. Rigoni in Comitato Ricerca e varie 

IV.2 Assegni di Ricerca  

• Valutazioni finali assegnisti  

• Varie ed eventuali 

IV.3 Progetti  

• Progetto FSE “I sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy-modellizzazione”: 

rimodulazione budget - rif. prof. Panozzo; 

•  Progetto FSE “I sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy - modellizzazione”: 

incarico retribuito  - rif. prof. Panozzo; 

• Progetto FSE “I sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy - sperimentazione”: 

modifica accordo di partenariato con Kairòs - rif. prof. Panozzo; 

• Progetto FSE "Armonizzare tempi di vita e di lavoro in Provincia di Venezia: da Lab Altobello a Lab 

Extra" DGR 448 – approvazione relazioni finali borse di ricerca - rif. prof. Panozzo; 

• No Risk Company - chiusura progetto; 

• POR FSE 2007-2013 “Assegni di ricerca” DGR 1148 del 05/07/2013 – ricerca figure professionali 

da parte della Fondazione Ca’ Foscari; 
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• “Una rete per i giovani – progetti per l’incremento dell’impatto delle policy del Piano regionale di 

Garanzia Giovani e il potenziamento dell’azione della rete dei servizi per la formazione e il 

lavoro”  – modalità a sportello – DGR 2747 del 29/12/2014 – presentazione progetti. 

IV.4 Varie ed eventuali 

• ratifica decreti 

• Altro 

V. Didattica 

V.1 Comunicazioni 

V.2       Varie ed eventuali  

VI. Internazionale 

VI.1  Master Economia e Gestione del Turismo - partecipazione bando Erasmus EMJDM 

VII. Affidamenti ed incarichi 

VII.1 Affidamento di incarico per gestione progetti di partenariato 

VIII. Dottorato di Ricerca  

VIII.1 Comunicazioni 

IX. Terza missione - Convegno Radio Education, prospettive pedagogiche e manageriali a confronto, 

Aula Volpato, 20 marzo ore 14.00, prof. Rocco 

X. Bilancio 

X.1 Ratifica Decreti 

X.2  Variazioni di Bilancio 

X.3  Varie ed eventuali 

XI. Varie ed eventuali 

XI.1 Autorizzazione stipula contratto di edizione – pubblicazione prof. Viotto con Giappichelli 

 

 
  Presenti Giust. art. 94 

lettera e) RA 

Giustificati Assenti 

ingiustif. 

 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 2    
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6 Li Calzi Marco 3 entra ore12    

7 Marcon Giuseppe    1 

8 Mio Chiara    2 

9 Olivotto Luciano 4    

10 Pesenti Raffaele 5    

11 Pontiggia Andrea   4  

12 Proto Antonio   5  

13 Sostero Ugo 6    

14 Tosi Loris    3 

15 Trevisan Giovanna 7    

16 Vescovi Tiziano 8    

17 Zilio Grandi Gaetano 9    

18 Warglien Massimo 10    

20 Zirpoli Francesco 11    

 Professori di II fascia     

1 Bagnoli Carlo 12    

2 Bernardi Bruno   6  

3 Buzzavo Leonardo     

4 Calcagno Monica 13   4 

5 Cavezzali Elisa   7  

6 Cordazzo Michela 14    

7 Ellero Andrea 15    

8 Favaretto Daniela    5 

9 Favero Giovanni 16    

10 Ferrarese Pieremilio 17    

11 Mauracher Christine   8  

12 Micelli Stefano    6 

13 Panozzo Fabrizio 18    

14 Procidano Isabella 19    

15 Rigoni Ugo    7 

16 Saccon Chiara 20    

17 Stocchetti Andrea 21    

18 Tamma Michele   9  

19 Viotto Antonio   10  
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 Ricercatori     

1 Bonesso Sara 22    

2 Cabigiosu Anna  1   

4 Checchinato Francesca 23    

5 Colapinto Cinzia    8 

6 Collevecchio Andrea  2   

7 Fasan Marco     9 

8 Fasano Giovanni 24    

9 Finotto Vladi 25    

10 Funari Stefania   11  

11 Gardenal Gloria   12  

12 Gerli Fabrizio    10 

13 Giachetti Claudio 26    

14 Interdonato Maurizio    11 

15 Lusiani Maria   13  

16 Mancin Moreno 27    

17 Mantovani Guido Massimiliano   14  

18 Marcon Carlo 28    

19 Perri Alessandra 29    

20 Rees Maria Frances   15  

21 Rocco Elena 30    

22 Russo Salvatore   16  

23 Tolotti Marco    12 

24 Vaia Giovanni     13 

25 Vedovato Marco     14 

 Rappresentanti degli studenti     

1 Busi Caterina 31    

2 Coglitore Alberto 32    

3 Longo Simone    15 

 Rappresentanti del personale     

1 Chicca Morena    16 

2 Ruzza Patrizia 33    

 

 

Presenti Giust. Art. 

94 

Giustificat

i 

Assenti ing.



 

          ______________ 

 

Il Presidente          pag. 5 

 
Verbale n. 3/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

In data 25/02/2015 

5

67 Numero legale raggiunto 33 2 16 16 

 

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

termini di legge e n. 16 componenti risultano assenti ingiustificati. 

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (33) il Presidente dichiara aperta la seduta. La 

seduta ha avuto termine alle ore  12.20.  

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  

I.1 Proposta di chiamata professore di ruolo di seconda fascia concorso ex art. 18 co. 1 Legge 

240/2010 settore concorsuale 13/B4, SSD SECS-P/09. 

Partecipano alla discussione i docenti appartenenti alla I e II fascia. 

Escono i ricercatori, i rappresentanti del PTA e degli studenti. 

Il Presidente dà la parola al prof. Bertinetti, decano del Settore che riassume la procedura adottata dalla 

Commissione, composta dai proff. Massimo Belcredi, Lorenzo Caprio e Sandro Sandri. 

La Commissione ha valutato i profili e le relative pubblicazioni dei 6 candidati che hanno presentato 

domanda. Valutati comparativamente i 6 profili la Commissione ha deciso di convocare alla prova orale i 

seguenti 3 candidati:  Magri Silvia Giuseppina, Mantovani Guido Massimiliano, Teti Emanuele. 

Al termine dei colloqui la commissione ha ritenuto meritevoli tutti e tre i candidati, i cui CV vengono 

illustrati dal Direttore. 

I Giudizi finali della Commissione riportati all’allegato C del verbale, vengono letti dal Direttore e 

commentati dal prof. Bertinetti. Tra essi risulta essere comparativamente migliore la candidata MAGRI 

Silvia Giuseppina, nata a Milano il 31/12/1966 come da decreto del Rettore nr. 130 prot. nr. 6465 del 

13/02/15. 

Il Direttore chiede, dunque, ai presenti di approvare per quanto di competenza gli atti della Commissione 

di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata della candidata Magri Silvia Giuseppina 

individuata come meritevole di chiamata in quanto comparativamente migliore in riferimento alle esigenze 

del Dipartimento. 

Il Consiglio nella composizione prevista per la chiamata dei professori associati approva all’unanimità. 

 

I.2 Cambio afferenza prof. Mantovani 

Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Guido Massimiliano Mantovani, ricercatore confermato SC 

13/B4 SSD Secs-P09, ai sensi dell’art. 84 del D.p.r. nr. 382/80 e dell’art. 28 dello Statuto di Ateneo, ha 

chiesto di poter afferire al Dipartimento di Economia modificando la sua attuale assegnazione al 

Dipartimento di Management.  

Il Direttore propone al Consiglio di rinviare la delibera a seduta successiva. 

Il Consiglio rinvia. 

 

I.3 Rinnovi contratti ricercatori lettera a) e varie ed eventuali personale docente 
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Termine contratto Alessandra Perri il 31/08/2015, entro marzo il tutor prof. Tiziano Vescovi deve inviare 

alla commissione interna Warglien Proto Li Calzi la relazione sull’attività svolta dalla ricercatrice e 

successivamente il Consiglio dovrà selezionare una rosa di commissari per il rettore. 

 

Il Direttore e tutto il Consiglio si congratulano con i proff.  Zirpoli e Cavezzali per l’entrata in ruolo 

rispettivamente da prof. Ordinario e prof.ssa Associata dal 13/02/15. 

Il Direttore comunica infine al Consiglio che la prof.ssa Valentina Vada ha rinunciato alla chiamata diretta 

proposta dal Dipartimento nella seduta precedente. 

 

 

II. Comunicazioni  

II.1 Pubblicazioni Edizioni Ca’ Foscari e altri editori 

Il Direttore comunica che CdA di Ca’ Foscari, su parere del Senato Accademico, ha introdotto nuovi 

criteri per la pubblicazione dei volumi nelle Edizioni Ca’ Foscari confermando il principio secondo il quale 

i contratti di edizione relative ai prodotti della ricerca devono avvenire in modo non oneroso per l’Ateneo, 

nel rispetto della legge sul diritto d’autore e delle politiche di Ateneo sulla pubblicazione. 

Queste le novità introdotte: 

-    Sarà possibile  utilizzare i fondi di ricerca, incluse le assegnazioni dipartimentali per la ricerca (ADIR), 

quale contribuzione – anche attraverso l’obbligo di acquisto di copie - di contratti di edizione con Editori 

sia nazionali, che internazionali, diversi dalle Edizioni Ca’ Foscari laddove l’autore ritenesse più 

vantaggioso il rapporto prezzo/qualità fornito da editori esterni all’Ateneo rispetto a quello offerto dalle 

ECF o laddove la particolarità del prodotto scientifico richieda la pubblicazione, seppure tramite 

contributo economico, in riviste o collane di tipo specialistico riconosciute come tali nelle varie comunità 

scientifiche. 

In caso di utilizzo di editori esterni con contratti di edizione onerosi, l’autorizzazione dovrà essere 

disposta dal Direttore di Dipartimento di afferenza dell’Autore, previo parere favorevole del Comitato per 

la Ricerca del Dipartimento e del successivo Consiglio di Dipartimento, che valuterà in particolare - la 

rilevanza della casa editrice con riferimento alla comunità scientifica di pratica dell’Autore, la congruità 

del contributo richiesto per la pubblicazione anche a seguito di confronto con i costi praticati da ECF 

nonché la coerenza del contratto di edizione con la politica di pubblicazione di Ateneo. 

-    E’ stato conseguentemente aggiornato  l’Art. 5 del Regolamento ADIR, così come gli altri Regolamenti 

contenenti il medesimo rinvio, nella parte in cui si fa riferimento alla delibera del SA n° 16 del 30 

novembre 2011, adeguando il riferimento alla nuova deliberazione. 
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II.2 Il Direttore comunica al Consiglio la programmazione delle prossime sedute:  

mercoledì 25 marzo ore 12.00 

mercoledì 29 aprile ore 10.00 

giovedì 21 maggio ore 10.00 

mercoledì 24 giugno ore 16.00 

 

 

III. Approvazione verbali sedute precedenti: 27/02/2013 e 4/02/2015 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare i verbali del 27/02/2013 e 4/02/2015, pubblicati per la 

consultazione in area riservata web di Dipartimento tra i materiali da visionare per la seduta odierna. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

IV. Ricerca  

IV.1 Comunicazioni 

• Composizione comitato ricerca 

Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Rigoni ha chiesto di poter essere sostituito nel Comitato 

Ricerca a fronte dei vari incarichi istituzionali assegnatigli. Il Direttore, su proposta del Consiglio designa 

la prof.ssa Gloria Gardenal. 

• Progetti di Ricerca di Ateneo 2015 – presentazione dei progetti in Dipartimento.   

Il Direttore ricorda ai presenti che le proposte progettuali a valere sul Bando 2015 – Progetti di Ateneo 

dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento entro la scadenza del bando prevista per 

il 29 marzo 2015. Invita pertanto i docenti ad inviare i progetti a ricerca.management@unive.it entro il 

18/03/2015.  

• Procedura ADiR 

Il Direttore dichiara conclusa la procedura ADiR  con le assegnazioni individuali comunicate che sono 

state comunicate il 15/02/2015 come previsto dal Regolamento ADiR di Ateneo.  

• Call utilizzo fondi sviluppo ricerca 

Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento di dicembre 2014 deliberando sull’utilizzo dell’avanzo 

libero 2013, ha stanziato al fine incentivare la presentazione di progetti Europei  € 25.290,54 per 

cofinanziare l'ospitalità a Venezia di partner per l’elaborazione/stesura di progetti europei, o l’acquisto di 

servizi di supporto dell’euro-progettazione. 
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Il Direttore comunica che per poter accedere a tali fondi i docenti potranno far pervenire alla segreteria le 

richieste motivate  entro il 15 MARZO 2015 con specificato: 

 

•             Descrizione del progetto di ricerca Europeo/call alla quale si intende partecipare 

•        Documentazione che attesta l’esistenza di un tavolo di lavoro per la presentazione di progetti 

europei (email di contatto con i partner) 

•             Programma di lavoro dell’incontro / nr. giornate nel 2015 

•             Budget di spesa richiesto come da modulo allegato 

Le richieste saranno successivamente valutate dalla Giunta. 
 

IV.2  Assegni di Ricerca 

• Valutazioni finali assegni 

Il Direttore comunica al Consiglio che il Comitato Ricerca del Dipartimento di Management, secondo 

quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento del Dipartimento di Management per il bando ed il 

conferimento degli assegni di ricerca, nella seduta telematica del 20 febbraio 2015, ha espresso parere 

favorevole in merito alla Relazione finale dell’attività di ricerca svolta da: 

− dott. Lorenzo Mizzau nell’ambito dell’assegno di ricerca avente per oggetto “Il ruolo del contesto 

istituzionale e sociale nella creazione e crescita di nuova imprese” Rep. 2, Prot. 682 – III/13 del 10 

gennaio 2014 con scadenza 14 gennaio 2015. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

• Richieste cofinanziamento assegni 

Nulla da deliberare. 

 

• Varie ed eventuali assegni 

Nulla da deliberare. 

 

IV.3 Progetti  

• Progetto FSE “I sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy-modellizzazione”: 

rimodulazione budget - rif. prof. Panozzo. 

Il Direttore comunica che il prof. Panozzo ha richiesto l’autorizzazione alla spesa  di € 7.500,00 per 

l’organizzazione di eventi di diffusione dei risultati del progetto FSE “I sogni nei cassetti. Connettere 

generazioni di makers in Italy.”  
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Si tratta di spese non previste dal progetto approvato dalla Regione. Il professor Panozzo chiede 

pertanto che il finanziamento avvenga a valere sui margini previsti dallo stesso progetto, pari ad oggi ad 

euro 50.000,00 .   

Il Consiglio autorizza l'utilizzo dei margini presunti per euro 7.500,00. 

 

•  Progetto FSE “I sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy - 

modellizzazione”: incarico retribuito  - rif. prof. Panozzo; 

Il Direttore propone che l’intervento “Formazione finalizzata allo sviluppo di un modello di imprenditorialità 

creativa” della durata di 29 ore sia affidato al prof. Fabrizio Panozzo con incarico retribuito di docenza 

pari ad Eu. 3.973,00 (compenso comprensivo degli oneri a carico del percipiente e dell’ente). 

Il Consiglio approva. 

 

• Progetto FSE “I sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in Italy - 

sperimentazione”: modifica accordo di partenariato con Kairòs - rif. prof. Panozzo; 

Il Direttore comunica che in data 12 febbraio 2015 (prot. 63757 /III- 13) è pervenuta la rinuncia formale da 

parte di Kairos, partner del progetto, nel realizzare le attività formalizzate nell’accordo di partenariato 

(Rep. 135 del 1/10/2014 – prot. 41270-III/13. Nel dettaglio, il trasferimento riguarda il progetto di 

Sperimentazione (cod. 2120/1/2/448/2014; CUP H79J14000120002) e la seguente tipologia di interventi: 

"Apprendimento intergenerazionale e percorsi per la staffetta intergenerazionale"; “Workshop in scuole e 

università”.  

Più nello specifico:  

- da n° 10 edizioni di "Apprendimento intergenerazionale e percorsi per la staffetta intergenerazionale" 

per un valore complessivo di 21.920 € , corrispondenti a 137 €/h x 16 ore (come da costi standard indicati 

dal Soggetto Finanziatore nell’ Avviso pubblico citato), per un totale di 2.192 €, a edizione   

il Soggetto partner passa: 

- a n° 8 edizioni di di "Apprendimento intergenerazionale e percorsi per la staffetta intergenerazionale". 

  per un nuovo budget complessivo, relativo all’intervento in questione, assegnato di 17.536 € con 

un trasferimento di budget al Soggetto Attuatore di 4.384 €.  

- da n° 21 edizioni di “Workshop in scuole e università”, per un valore complessivo di 25.200 €, 

corrispondenti a 15 €/h per partecipante x n° 20 partecipanti x 4 ore, per un totale di 1.200 €, a n° 16 

edizioni di “Workshop in scuole e università” per un nuovo budget complessivo, relativo all’intervento in 

questione, assegnato di 19.200 € con un trasferimento di budget al Soggetto Attuatore di 6.000 €. 

Il Consiglio all’unanimità approva.  
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• Progetto FSE "Armonizzare tempi di vita e di lavoro in Provincia di Venezia: da Lab Altobello a 

Lab Extra" DGR 448 – approvazione relazioni finali borse di ricerca - rif. prof. Panozzo. 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le relazioni finali, rese disponibili nell’area riservata della 

seduta, relative alle borse di ricerca assegnate a  

Borsista  Profilo Durata Responsabile 

Brunello 

Gabriele 

Conciliazione: Modelli italiani (Istituti e servizi 

provinciali di Conciliazione – Junior analyst)” 

24 novembre 2014 -

23 gennaio 2015 

 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

Cardaci 

Diana 

Conciliazione: Modelli in Europa (Istituti e 

servizi europei di Conciliazione – Junior 

analyst) 

24 novembre 2014 -

23 gennaio 2015 

 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

Grotto 

Giulia 

Comunicare il modello (Istituti e servizi 

provinciali di Conciliazione – Video 

Storyteller) 

24 novembre 2014 -

23 gennaio 2015 

 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

Esposito 

Isotta 

Comunicare il modello (Communication and 

media strategist) 

24 novembre 2014 -

23 gennaio 2015 

 

Prof. Fabrizio 

Panozzo 

Il consiglio all’unanimità approva. 

 

• No Risk Company - chiusura progetto 

Il Direttore comunica che non essendo pervenuta la relazione finale da parte del prof. Bernardi non è 

possibile deliberare in merito. Si rinvia la discussione alla seduta successiva. 

 

• POR FSE 2007-2013 “Assegni di ricerca” DGR 1148 del 05/07/2013 – ricerca figure 

professionali da parte della Fondazione Ca’ Foscari. 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta dalla Fondazione la richiesta ( prot. 7535 – III/13 del 

18/02/2015) di figure professionali per conferimento incarichi all’interno del Dipartimento per attività do 

coordinamento, supervisione e follow up delle attività svolte nell’ambito del suddetto progetto.  

Verificata la disponibilità il Consiglio all’unanimità individua la prof.ssa Monica Calcagno e il prof. Fabrizio 

Panozzo. 
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• “Una rete per i giovani – progetti per l’incremento dell’impatto delle policy del Piano regionale 

di Garanzia Giovani e il potenziamento dell’azione della rete dei servizi per la formazione e il 

lavoro”  – modalità a sportello – DGR 2747 del 29/12/2014 – presentazione progetti. 

Il Direttore informa il Consiglio che il Rettorato si è occupato di selezionare le proposte progettuali inviate 

dai docenti a valere sul Bando regionale DGR 2747 del 29/12/2014  in scadenza il 20/02/2015. 

A titolo di riepilogo, il Direttore  sintetizza le manifestazioni di interesse pervenute da parte dei docenti del 

Dipartimento di Management di seguito elencate: 

- 2 progetti prof. Panozzo come Partner (importo UNIVE: € 37.286,50 + € 37.286,50): settore 5. 

Packaging, grafica, pubblicit e comunicazione, settore 8. Tessile, abbigliamento e calzaturiero 

- 1 progetto prof. Panozzo come Proponente (importo UNIVE: € 280.000 ), settore 6. Made in Italy, 

industrie creative 

- 1 progetto prof. Finotto come Partner (importo UNIVE: € 50.000), settore 1. Turismo, ristorazione e 

sviluppo del territorio 

- 1 progetto prof. Bernardi come Partner (importo UNIVE: € 50.000), settore 13. Meccanica e 

Meccatronica. 

In consiglio all’unanimità approva. 

  

 IV.4 Varie ed eventuali 

• ratifica decreti 

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

• Decreto rep. 62/2015 prot. 4896 – III/13 del 04/02/2015: Attivazione Bando per selezionare 60 

destinatari per l’intervento “Stimolare l’espressione del sapere artigiano tra i meno giovani” 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; 

• Decreto rep. 72/2015 prot. 5937 – III/13 del 10/02/2015: Affidamento a terzi estranei all’Università 

di incarichi di carattere intellettuale 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 – Richiesta autorizzazione per il dott. Alberto Brunello; 
• Decreto rep. 91/2015 prot. 7481 – III/13 del 19/12/2015: Affidamento di incarico per attività 

istituzionale 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 – Richiesta autorizzazione 

per il prof. Fabrizio Panozzo; 
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• Decreto rep. 95/2015 prot. 7877 – III/13 del 20/02/2015: Affidamento a terzi estranei all’Università 

di incarichi di carattere intellettuale 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 – Richiesta autorizzazione per il dott. Maurizio Busacca. 

Il Consiglio ratifica. 

 

V. Didattica 

V.1 Comunicazioni 

Nessuna comunicazione 

V.2  Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare 

 

VI. Internazionale 

VI.1  Master Economia e Gestione del Turismo - partecipazione bando Erasmus EMJDM 

Il Direttore comunica che il prof. Tamma richiede l’approvazione dell’accordo di cooperazione con la  

Vidzeme University of Applied Sciences di Vilnius, Lettonia e la Klaipeda University, Lituania per il 

rilascio di un doppio titolo per il Master di primo livello in Economia e gestione del turismo.  

Il Master in Economia e Gestione del Turismo intende infatti sviluppare nei prossimi anni ulteriormente 

la sua rete internazionale e potenziare le occasioni per i propri studenti di arricchire e completare i 

loro percorsi in un contesto extra nazionale. 

Il Master ha già intrapreso alcune iniziative e, in quest’ambito, sta sviluppando un accordo di doppio 

diploma con il Joint Master ITEM – International Tourism Events Management promosso da Vidzeme 

Augstskola (Lettonia) e Klaipeda University (Lituania) come joint degree e si sta impegnando a trovare 

finanziamenti per definire i dettagli dell’accordo e sostenere la mobilità degli studenti  attraverso i fondi 

EMJMD – Ersamus Joint Master Degrees. 

La proposta di finalizzare un accordo di doppio diploma e di accedere a questo scopo ai finanziamenti 

europei giunge al Master da Vidzeme Augstskola, che è stata partner di CISET in un Erasmus 

Multilateral Project il cui obiettivo è proprio lo sviluppo del Master ITEM. 

ITEM  è un joint degree lituano-lettone di 90 ECTS, è partito con la prima edizione nell’ A.A. 2014-15. 

Gli studenti partecipanti iscritti al Master frequenteranno un semestre presso la loro università di 

origine e il secondo semestre presso una delle università partner e otterranno al termine del percorso 

il doppio titolo di Master in Economia e gestione del turismo e Master in International Tourism Events 

Management.   
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Il Direttore illustra: 

- summary del progetto 

- budget 

- richiesta grant 

- draft dell’accordo di doppio diploma che farà da base al consortium agreement 

-  attività previste nell’ambito del progetto e l’impegno previsto per il dipartimento ed attività in capo a  

Ciset. 

Il progetto sarà finanziato dal programma Erasmus plus. 

Il Consiglio approva la presentazione del programma. 
 

VII. Affidamenti ed incarichi 
VII.1  Richiesta affidamento di incarico a supporto della Ricerca per la gestione di Progetti di 

parternariato del Dipartimento di Management. 

Il Direttore informa i membri del consiglio che è aumentato il numero di Progetti e partenariati gestiti 

dal Dipartimento di Management: 

- nr. 10 partenariati su bandi Fondimpresa, Fon.AR.Com e Fondo Forte che si concluderanno entro 

settembre 2015; 

- nr. 5 partenariati su Bando FSE DGR 2047 Garanzia Giovani presentati che, se approvati, si 

dovranno concludere al massimo entro dicembre 2016; 

- nr. 4 proposte progettuali Horizon2020 (Rocco, Bagnoli, Vaia, Stocchetti). 

A seguito dell’incremento dei Progetti di ricerca che gravano sul Dipartimento e che necessitano di 

rendicontazione, si rende necessario indire una procedura comparativa per la valutazione di curricula 

e colloquio 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, di una risorsa cui conferire, nell’ambito degli istituti contrattuali 

previsti per il comparto Università, un incarico in regime di collaborazione di lavoro autonomo in forma 

di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei 

progetti afferenti al Dipartimento di Management, che è il seguente: 

Descrizione: “Collaborazione nella gestione dei progetti afferenti al Dipartimento di Management”. 

Le prestazioni del soggetto che verrà individuato hanno per oggetto le seguenti attività: 

Predisposizione di piani finanziari preventivi e consuntivi delle attività progettuali; 

Predisposizione della rimodulazione dei piani finanziari; 
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Aggiornamento, elaborazione e monitoraggio dei dati amministrativi/finanziari relativi alle attività 

progettuali; 

Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività dei partner di progetto; 

Monitoraggio sulla corretta gestione degli interventi e tenuta delle comunicazioni con l’ente 

finanziatore 

Raccolta e produzione della reportistica e documentazione relativa alle spese di progetto 

Supporto nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei progetti 

Supporto nell’organizzazione degli interventi di progetto e degli eventi pubblici ad essi collegati e alla 

comunicazione esterna delle attività 

Durata: 12 mesi 

Importo lordo onnicomprensivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente e 

degli oneri a carico dell’ente: € 24.200,00 (Euro Ventiquattromiladuecento/00) a gravare sul conto 

A.C.03.05.02 “Co.co.co – ricerca (su finanziamenti esterni)”, così suddivisi: 

- € 14.116,00 progetto FONDOCOFIRICMAN esercizio 2015; 

- € 10.084,00 progetto MAN.MRGDIPMAN esercizio 2016.  

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

Diploma di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999); 

esperienza almeno quinquennale nella gestione di progetti nazionali ed europei; 

ottima conoscenza degli applicativi di gestione di progetti FSE e comunitari; 

buona conoscenza della lingua inglese. 

La valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nel curriculum vitae sarà effettuata sulla base 

dei seguenti criteri: 

Valutazione titoli: Titoli ed altre esperienze formative attinenti: (massimo 10 punti); 

Valutazione esperienza professionale: massimo 20 punti; 

Valutazione colloquio: massimo 20 punti. 

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. 
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Il Consiglio all’unanimità approva l’emanazione del bando per la procedura di selezione ed autorizza 

la spesa massima di € 24.200,00 lordo ente. 
 

VIII. Dottorato di Ricerca  

Il Direttore comunica che a seguito di una ridistribuzione dei fondi MIUR/Ateneo, l’Ateneo finanzierà 

4,67 borse al Dottorato in Management ed il Dipartimento dovrà quindi finanziare, per il 31 ciclo, 1,33 

borse, anziché due previste inizialmente. 

In considerazione del fatto che il Dipartimento ha accantonato nel progetto 

MAN.RIPORTOUNATANTUM i fondi per finanziare 2 borse, si chiede all’Ateneo che quanto residuerà 

di tali fondi dopo il pagamento del 31 ciclo sia destinato al finanziamento di una quota di una borsa del 

32° ciclo, attraverso girofondi alla Graduate o altra adeguata soluzione prevista da Abif.  

Il costo complessivo (per il triennio) per singola borsa 31° ciclo è stato stimato in € 60.238,39.  

Il residuo nel progetto MAN.RIPORTUMUNATANTUM, dopo il pagamento di 1,33 borse del 31^, è 

stato stimato in euro  40.436,72. 
 

IX. Terza missione - Convegno Radio Education, prospettive pedagogiche e manageriali a confronto, 

Aula Volpato, 20 marzo ore 14.00, prof. Rocco 

Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa Rocco organizza un convegno che si terrà il 20 

marzo ore 14.00 in Aula Volpato sul tema Radio Education, prospettive pedagogiche e manageriali 

a confronto. Interverranno Raffaele Ciambrone (MIUR-direzione centrale Roma) Marco Ius (Univ 

Padova), Ombretta Zanon (Univ Padova), Lucia Brusegan (Starter), Mariella Lippi (Miur-Roma), 

Francesca Lepori (Miur Roma), Giuseppina Gentili (MIUR-Ascoli Piceno), Manuela Monari (MIUR-

Ferrara), Monica Banzato, Giovanna De Appolonia, Sabrina D’Orsi (Unive), Stefano Notturno 

(Olojin), Roberta Reginato (Miur Treviso), Agnese Ermacora (Radio Magica TS), Elena Rocco, 

Livia De Paolis (Associazione Olivia), Liboria Pantaleo (Miur-Pd). 

A tal fine la prof.ssa Rocco chiede al Consiglio un contributo di € 500 a supporto dei costi di 

organizzazione del Convegno.  

Il Consiglio autorizza. 

 

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: 
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Decreti n. 639, 640, 641 e 642 del 23.12.2014: Operazioni di chiusura esercizio 2014; 

Decreto n. 71 del 10.2.2015: Riporto Fondi Adir da 2014 a 2015; 

Decreto n. 83 del 16.2.2015: Riporto Disponibilità Fondi ADIR da 2014 a 2015; 

Decreto n. 97 del 20.02.2015: Variazione di budget UA.DP.MAN.DIDSCONF esplorazione di 

impresa - percorso formativo d'eccellenza rivolto ai migliori studenti delle lauree magistrali" Resp. 

scientifico Carlo Bagnoli; 

Decreto n. 99 del 23.2.2015: Riporto fondi a copertura di costi per assegni di ricerca; 

Decreto n. 102 del 23.2.2015: Autorizzazione all'iscrizione nel 2015 di stanziamenti che trovano 

copertura in correlati ricavi derivanti da disponibilità di budget. 

Il Consiglio ratifica. 

 
X.2  Variazioni di Bilancio 

Il Consiglio incarica il direttore all’adozione delle variazioni di bilancio necessarie a dare 

attuazione alle deliberazioni adottate in data odierna. 

 

X.3  Varie ed eventuali 

Il Direttore informa il Consiglio della richiesta del prof. Li Calzi di rinnovare l’abbonamento SSRN 

con spesa a carico del Dipartimento. Il Consiglio approva. 

 

XI. Varie ed eventuali 

XI.1 Autorizzazione stipula contratto di edizione – pubblicazione prof. Viotto con Giappichelli 

Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Viotto ha chiesto l’autorizzazione del Rettore alla 

pubblicazione di un proprio lavoro di ricerca con editore esterno su fondi di ricerca ADIR assegnati 

al medesimo docente. 

Il Comitato ricerca del 11/02/14, verificato che il lavoro di ricerca, intitolato "La tassazione del 

reddito delle società in Austria ed in Italia", verrebbe pubblicato dalla casa editrice Giappichelli  

nella collana “Diritto Tributario Italiano ed Europeo”, Sezione “Studi e Attualità” e si tratta dunque di 

pubblicazione con una casa editrice di sicuro prestigio nazionale, nell'ambito di una collana 

scientifica abbinata alla Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, rivista di classe A ha espresso 

parere positivo. Altrettanto la Giunta del 2/4/10 ha espresso parere positivo alla pubblicazione 

atteso che anche il costo previsto di 1.600,00€ è coerente con il costo di mercato e quello 

applicato da Edizioni Ca’ Foscari. 
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Il Consiglio, accertata  la rilevanza della casa editrice con riferimento alla comunità scientifica di 

pratica dell’Autore, la congruità del contributo richiesto per la pubblicazione anche a seguito di 

confronto con i costi praticati da ECF nonché la coerenza del contratto di edizione con la politica di 

pubblicazione di Ateneo approva. 

 
 


