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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta dell’11 Ottobre 2016 
Verbale n. 9/16 

 
Il giorno 11 ottobre 2016 alle ore 11,15 presso la Sala del Consiglio – secondo piano – si riunisce il 
Consiglio del Dipartimento di Management e Diritto per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta del 7 settembre 2016 
2. Comunicazioni 
3. Nomina vincitori bandi Contratti di insegnamento e Affidamenti 
4. Programmazione seminari su corsi di laurea e corsi extra-activities 
5. Proroga borse di studio dottorato 
6. Attivazione assegni di ricerca e borse di studio 
7. Proposta composizione della commissione selezione per un posto da ricercatore TD di tipo a) 

SSD M-GGR/02 Geografia economica e politica- SC 11/B1 
8. Ratifica Commissioni bandi tutorato 
9. Proposte adesione a Consorzi ed istituzione Fondazioni e Centri interdipartimentali 
10. Terza Missione 
11. Nomina della Giunta di Dipartimento 
12. Richiesta di afferenza al Dipartimento 
13. Varie ed eventuali 
 
Ed in seduta ristretta ai proff. di I e II fascia 
14. Chiamata ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 

30 dicembre 2010 n. 240, SSD SECS-P/08 SC 13/B2 
 
Sono presenti: 
 
I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Cappellin Riccardo, Carretta Alessandro, Cerruti Corrado, 
Di Carlo Alfonso, Gaetano Alessandro, Giampaolino Carlo Felice, Lener Giorgio, Marasà Giorgio, 
Morera Umberto, Paniccia Paola, Pileggi Antonio, Pomante Ugo, Prezioso Maria, Ranalli Francesco. 
I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Bruno Giovanni, Cataudella Maria Cristina, Chirico 
Antonio, Ciocca Nicoletta, Conticelli Martina, Di Carlo Emiliano, Diurni Amalia, Gnan Luca, Hinna 
Alessandro, Leonelli Lucia, Macchia Marco, Marcrì Carmine, Monteduro Fabio, Perone Gianluca, 
Poggesi Sara, Titomanlio Raffaele.  
I Ricercatori: Battisti Anna Maria, Brunelli Sandro, Cavalieri Matteo, Cepiku Denita, Corrado 
Germana, Criaco Cinzia, D’Orazio Angela, Farina Vincenzo, Fiorani Gloria, Lucianelli Giovanna, 
Massa Fabiola, Mattarocci Gianluca, Pattuglia Simonetta, Raganelli Biancamaria, Scafarto Francesco,  
Vagaggini Chiara, Vannini Silvio. 
I rappresentanti dei dottorandi: Dicorato Spiridione. 
I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo, Tomassi Flavio, Tramontano Jacopo. 
 
Sono assenti giustificati: 
I professori di I fascia: Decastri Maurizio, Filotto Umberto, Meneguzzo Marco, Rizzi Antonio.  
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I professori di II fascia: Nicolini Gianni, Terranova Carlo Giuseppe. 
I ricercatori: Appolloni Andrea, Cassar Sabrina, Santamaria Francesco.  
I rappresentanti dei dottorandi: Colasanti Nathalie. 
I rappresentanti degli studenti: Pisaneschi Morgana. 
 
Sono assenti:  
I professori di I fascia: Doria Giovanni. 
I rappresentanti degli studenti: Aragona Luigi Maria, Guo Yuechen, Massaro Simone. 
 
Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Prof.ssa Sara Poggesi.  
Partecipa il Segretario amministrativo dott.ssa Carla Santarelli. 
 
Constatata la regolarità della composizione del Consiglio, il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 
11,20. 
 
Il Direttore, su richiesta di alcuni membri del Consiglio, chiede l’approvazione della modifica 
dell’ordine del giorno e propone che la discussione del punto 14) Chiamata ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, SSD SECS-
P/08 SC 13/B2, che prevede la composizione ristretta ai professori di I e II fascia, sia discusso al punto 
1. 
Il Consiglio approva e pertanto l’ordine del giorno è modificato come segue: 

 
1. Chiamata ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 

30 dicembre 2010 n. 240, SSD SECS-P/08 SC 13/B2 (in seduta ristretta ai Professori di I e II 
Fascia) 

2. Approvazione verbale seduta del 7 settembre 2016  
3. Comunicazioni 
4. Nomina vincitori bandi Contratti di insegnamento e Affidamenti 
5. Programmazione seminari su corsi di laurea e corsi extra-activities 
6. Proroga borse di studio dottorato 
7. Attivazione assegni di ricerca e borse di studio 
8. Proposta composizione della commissione selezione per un posto da ricercatore TD di tipo a) 

SSD M-GGR/02 Geografia economica e politica- SC 11/B1 
9. Ratifica Commissioni bandi tutorato 
10. Proposte adesione a Consorzi ed istituzione Fondazioni e Centri interdipartimentali 
11. Terza Missione 
12. Nomina della Giunta di Dipartimento 
13. Richiesta di afferenza al Dipartimento 
14. Varie ed eventuali 
 
Escono i Ricercatori ed i rappresentanti dei dottorandi e studenti. 
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1. Chiamata ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

legge 30 dicembre 2010 n. 240, SSD SECS-P/08 SC 13/B2 
 
Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi sulla chiamata di uno degli idonei alla selezione pubblica 
per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento 
di Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il Settore Concorsuale 
13/B2, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/08. 
 
Il Consiglio, a maggioranza assoluta, a seguito della Disposizione Dirigenziale  n. 754/2016 del 
16/09/2016 con la quale sono approvati gli atti della commissione giudicatrice e considerato il giudizio 
riportato nei verbali sul curriculum e sulla qualità della produzione scientifica, nonché sulle prove 
sostenute, tenuto conto delle esigenze del Dipartimento di Management e Diritto, esprime parere 
favorevole alla chiamata della dott. Michela Mari, risultata idonea, con un punteggio di 99/100, alla 
selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il 
settore concorsuale 13/B2 -settore scientifico disciplinare SECS-P/08. 
 
Alle ore 11.30 rientrano i Ricercatori ed i rappresentanti dei dottorandi e degli studenti. 
 
 
2. Approvazione verbale seduta del 7 settembre 2016  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 7 settembre 2016.  

 
3. Comunicazioni 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 con D.R. 1681/2016, il prof. Decastri è nominato coordinatore della Tor Vergata School of 

Government per il triennio 2015/18. Il Direttore fa, a nome dell’intero Dipartimento, le 
congratulazioni al collega Decastri. 

 Il MIUR ha approvato il progetto presentato dalla prof. Prezioso, come principal investigator, 
nell’ambito dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 2015. Il Direttore invita la 
Prof.ssa Prezioso a relazionare brevemente sul progetto. La Prof.ssa Prezioso descrive 
sinteticamente l’oggetto del progetto di ricerca, che coinvolge 10 sedi universitarie e invita i 
partecipanti del Dipartimento interessati al tema a prendere parte alla prima riunione operativa che 
si svolgerà il 18 Novembre 2016. Il Prof. Carretta fa, a nome dell’intero Dipartimento, le 
congratulazioni alla collega Prezioso, ricordando quanto sia difficile conseguire tale risultato.  

 Il prossimo Consiglio è fissato per il giorno mercoledì 9 novembre 2016 alle ore 11. 
 
4. Nomina vincitori bandi Contratti di insegnamento e Affidamenti 
 
Corso di laurea magistrale in Economia e Management: 
 
Il Consiglio, considerati i lavori della commissione composta dai proff. Bellomia, Conticelli e Vannini, 
che ha selezionato il dott. Alberto Gamberini quale candidato idoneo all’affidamento del contratto di 
insegnamento per il corso Diritto dei contratti, degli appalti e dei servizi pubblici, ratifica la nomina del 
dott. Gamberini, come da tabella seguente: 
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Contratti retribuiti 

Denominazione insegnamenti 
cfu 

ssd cdl 
Importo 
lordo Vincitore 

Diritto dei contratti, degli appalti e dei 
servizi pubblici 

 
6 IUS/10 CLEM BIENNIO LM-77 

 
900,00 Alberto Gamberini 

 
 
 
La spesa relativa al suddetto contratto di insegnamento retribuito del Corso di Laurea magistrale in 
Economia e Management, sarà a carico dei fondi disponibili presso il Dipartimento di Management e 
Diritto. 
 
A seguito degli avvisi di selezione pubblicati sul sito del Dipartimento di Management e Diritto in data 
8 settembre 2016 per l’attribuzione di insegnamenti con contratti retribuiti (Bando n. 5),  ed 
Affidamenti retribuiti (Bando n. 6), autorizzati con delibera del Consiglio di Dipartimento del 7 
settembre 2016, il Direttore comunica i nominativi dei vincitori così come proposto dai Consigli di 
Corso di Studi dei singoli Corsi di Laurea: 
 
Corso di Laurea magistrale in Economia e Management (CLEM) 
 
Affidamentii retribuiti (Bando 6) 

Denominazione insegnamenti 
cfu 

Ssd cdl 
Importo 
lordo Vincitore 

Diritto della concorrenza 
 
6 IUS/4 CLEM BIENNIO LM-77 

 
900,00 Francesco Casale 

 
La spesa relativa al suddetto affidamento retribuito del Corso di Laurea magistrale in Economia e 
Management, sarà a carico dei fondi disponibili presso il Dipartimento di Management e Diritto. 
 
 
Master of Science in Business Administration  
 
Contratti retribuiti (Bando 5) 

Denominazione insegnamenti cfu ssd cdl Importo lordo 

 
Vincitore 

Business Auditing 6  SECS-P/07 MSc BA 3000,00 
 

Fabio Accardi 
 

La spesa relativa al suddetto contratto di insegnamento retribuito sarà a carico dei fondi disponibili 
presso il Dipartimento di Management e Diritto. 

 
A seguito  della rinuncia del vincitore del modulo I dell’insegnamento di Statistics, non essendo 
risultato nessun altro idoneo, vista l’urgenza di procedere dato l’inizio delle lezioni, è stata indetta una 
selezione, con bando pubblicato sul sito del Dipartimento di Management e Diritto in data 21 
settembre 2016, per l’attribuzione dell’insegnamento di Statistics – Modulo I - con contratto retribuito 
(Bando n. 7).  
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Il Direttore comunica il nominativo del vincitore così come proposto dal Consiglio del Corso di Studi 
di Economia e Management (curriculum BA): 
 
Corso di Laurea triennale in Economia e Management  
 
Contratti retribuiti (Bando 7) 

Denominazione insegnamenti  cfu  ssd  Cdl  Importo lordo 

 
Vincitore 

Statistics  6   SECS‐S/01  CLEM/BA‐ TRIENNIO L‐18  2400,00  Corazziari Isabella 

 
La spesa relativa al suddetto contratto di insegnamento retribuito sarà a carico dei fondi disponibili 
presso il Dipartimento di Management e Diritto. 
 
 
A seguito dell’avviso di selezione pubblicato sul sito del Dipartimento di Management e Diritto in data 
31 agosto 2016 per l’attribuzione di insegnamenti con contratti retribuiti (Bando visiting), autorizzati 
dal Consiglio del 20 luglio 2016, il Direttore comunica i nominativi dei vincitori così come proposto 
dal Consiglio del Corso di Studi in Business Administration: 
 

Denominazione insegnamenti  cfu  ssd  cdl  Importo lordo 

 
Vincitore 

IT Management  6   SECS‐P/10  MSc /BA  6000,00 
 

Rahul De 

Sustenaible Supply Chain 
Management  6  SECS‐P/08  MSc /BA  6000,00 

 
Haritha Saranga 

 
 
La spesa relativa al suddetto contratto di insegnamento retribuito sarà a carico dei fondi disponibili 
presso il Dipartimento di Management e Diritto. 
Il Consiglio approva tutti le attribuzioni degli insegnamenti proposti. 
 
 
5. Programmazione seminari su corsi di laurea e corsi extra-activities 
Il Direttore cede la parola al Coordinatore del MSc in BA prof. Cerruti che illustra l’attività 
programmata per il primo semestre riguardante i corsi extra activities ed i seminari, rivolti agli studenti 
del Corso di laurea. Nello specifico: 
 

Extra activities I semestre a.a.2016-2017: 

‐ Supply Chain Operating Reference Model, ing. Sergio Vacca, 24ore, 3CFU, 1.500€/lorde 

dal 18/11/2016 al 16/12/2016; 

‐ International Trade, dott. Massimiliano Di Pace, 24H 3CFU 1.500€, dal 13/10/2016 al 

28/10/2016; 

‐ Markstrat, dott.ssa Cecilia Grieco, 24H, 1.500€, 3 CFU, dall’8/11/2016 al 06/12/2016; 
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‐ Meeting social innovation: from theory to practices, dott. Luigi Corvo + testimonianze: 
del dott. Federico Mento (Direttore di Human Foundation, dott.Roberto d’Autilia e 
dott.ssa Chiara Tonelli (Università di Roma Tre, Facoltà di Architettura), dott.ssa 
Manuela Marino (Community manager of Air bnb Rome), dott. Luca Bergamo 
(Councillor of Culture of the City of Rome), dott.Michelangelo Chiurchiu (President of 
CESC-Project), dott.ssa Manuela Bucciarelli (FAO), 24ore, 3 CFU dall’8/11/2016 al 
06/12/2016, compenso lordo totale di € 1.500 così suddivise: 70€ lorde a ciascun 
testimone che interverrà e la restante parte (€1.010) per il dott. Luigi Corvo; 
 

Cicli di seminari rivolti agli studenti del MSc in Business Administration: 

‐ Managing Organizational Processes, 12 ore, prof. Bojadiev, 1.200€+rimborso spese fino 

a €500, 17-18-19 ottobre 2016; 

‐ Platform Business Models, 12 ore, prof. Srinivasan, 1.200€ + rimborso spese fino a €500, 

9-10-11 novembre 2016; 

‐ Impact of digitalization across industries, ing. Nicoletti, 4ore, €400 dal 28/11/2016 al 

07/12/2016; 

‐ Business Process Management, dott. Giustacchini Marco, 4 ore, €400 dal 28/11/2016 al 

07/12/2016; 

‐ SAP BusinessByDesign, dott. Simone Ferretti, 20 ore, €1.200 dall’08/11/2016 al 

14/12/2016. 

 
6. Proroga borse di studio dottorato 
Su richiesta del prof. Meneguzzo, il Consiglio approva il prolungamento delle borse ai seguenti 
dottorandi: 
- Proroga di 12 mesi della borsa della Dssa Nathalie Colasanti, per un importo di € 16.524,00; 
- Proroga di 12 mesi della borsa della Dssa Irene Litardi,  per un importo di € 16.524,00; 
- Proroga di 1 mese della borsa del Dr  Rocco Frondizi per un importo di € 1.377,00. 
La spesa sarà a carico dei fondi dei Master di cui è responsabile il prof. Meneguzzo. 
Il Consiglio approva. 
 
Su richiesta del prof. Abatecola, il Consiglio approva il prolungamento della borsa al dottorando: 
‐ Proroga di 2 mesi della borsa del Dott. Matteo Cristofaro, per un importo di € 2.754,00. 
La spesa sarà a carico del fondo di ricerca del prof. Abatecola, denominato Turnaround. 
Il Consiglio approva. 
 
7. Attivazione assegni di ricerca e borse di studio 
Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta dal prof. Meneguzzo di attivazione di un assegno di 
ricerca di prima fascia, di importo di euro 23.560, SSD SECS P/07, a valere su fondi MIMAP sulla 
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tematica “Impatto delle logiche di sharing economiy e di innovazione sociale nella Pubblica 
Amministrazione“.  
Il Consiglio approva con l’astensione del Prof. Gnan. 
 
Il Direttore comunica di aver avviato la procedura per l’attivazione di una borsa di studio, richiesta dal 
prof. Decastri, sul tema “Analisi del mercato della formazione nella PA”, della durata di 12 mesi per 
un costo totale di 14.000,00 euro. 
La spesa sarà a carico dei fondi provenienti dal contratto con Laziodisu per il progetto Porta Futuro, di 
cui è responsabile il prof. Decastri. 
Il Consiglio approva. 
 
Sul tema Assegni di ricerca, il direttore segnala la presenza di una problematica riguardante 
l’attivazione di nuovi assegni di ricerca nel settore SECS P08 e invita la Prof.ssa Paniccia e il Prof. 
Cerruti a relazionare. 
Prende la parola la prof.ssa Paniccia che illustra dapprima la situazione degli assegni di ricerca già 
consolidati per poi esporre la proposta già inviata al Direttore e firmata da 5 dei 7 componenti il settore 
SECS P08. 
Attualmente, il settore scientifico SECS P08 ha 4 assegni di ricerca. Tre gravano sui fondi del MSc BA 
e uno sui fondi del Bachelor CLEM/BA- TRIENNIO. Specificatamente, sui fondi MSc BA sono 
attualmente imputati: 
 2 assegni di ricerca sull’area Marketing, di cui uno sul tema brand management, già rinnovato 
per la seconda annualità e in scadenza a luglio 2017 (supervisor: Prof. Cerruti); l’altro sul tema del 
digital marketing, alla sua prima annualità e in scadenza a gennaio 2017 (supervisor: Prof. Cerruti). 
 1 assegno di ricerca sull’area Evolution in scadenza a gennaio 2017 (supervisor: Prof. Cerruti). 
Sui fondi del Bachelor CLEM/BA- TRIENNIO è imputato: 
 1 assegno di ricerca sull’area Knowledge Management, rinnovato per la seconda annualità e  in 
scadenza a aprile 2017 (supervisor: Prof.ssa Paniccia). 
Ciò premesso, la proposta della maggioranza del settore è la seguente:  
 Sugli assegni di ricerca area Knowledge Management e area Marketing (tema: brand 
management), la posizione è chiara e non può che essere consolidata. 
 Assegno area Evolution: poiché il vincitore della prima annualità, in questo momento impegnato 
in un’attività di visiting scholar in Germania, rimarrà in Germania per problemi familiari, si propone di 
dare continuità a questo importante filone di ricerca che ha prodotto risultati scientifici brillanti con 
ricadute benefiche anche sul MSc BA e che vede impegnati dottorandi e dottori di ricerca del 
raggruppamento, mettendo a bando la seconda annualità invitando i succitati giovani a partecipare al 
concorso.  
 Assegno area Marketing (tema: digital marketing): il Prof. Cerruti ha proposto una 
rifocalizzazione di questo assegno e la maggioranza dei colleghi di raggruppamento ritiene che ci 
debba essere un’attenta riflessione al riguardo, rinviando la decisione. 
Quindi, in sintesi, la maggioranza del raggruppamento propone la conferma dei 3 assegni di ricerca e si 
riserva di prendere una decisione sulla rifocalizzione dell’assegno di marketing (tema: digital 
marketing). Questa proposta, che tende a consolidare l’esistente ed a allinearsi con la media degli 
assegni di ricerca degli altri raggruppamenti all’interno del dipartimento, si fonda su almeno tre ordini 
di motivazioni: a) soddisfa le esigenze di ricerca e didattica del MSc BA; b) premia anche in 
prospettiva futura l'impegno nella ricerca dei meritevoli giovani del raggruppamento (che hanno già 
messo in campo pubblicazioni eccellenti); c) è un segno di rispetto profondo da parte del 
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raggruppamento SECS P08 nei confronti delle possibili istanze degli altri raggruppamenti del 
dipartimento ma anche, più in generale, in relazione alla carenza di risorse sofferta da altre attività. 
A questo punto prende la parola il Prof. Cerruti che sottolinea come, da una lato, si tratti di fondi BA e 
dall’altro come la non omogeneità delle posizioni sia legata non all’assenza di risorse ma ad un 
abbondanza di risorse. Con riferimento agli assegni di ricerca, la proposta avanzata dal Prof. Cerruti 
prevede n. 5 assegni per l’area SECS P08 e richiama un documento inviato a maggio 2016. In questo 
documento sono evidenziati sia i numeri relativi alle track del MSc BA, da cui risulta come l’area del 
Management Consulting sia la più frequentata dagli studenti BA, sia la proposta di rifocalizzare 
l’assegno area Marketing (tema: digital marketing) su quella più ampia del General Management, a 
supporto delle diverse attività.  
Nello specifico, la proposta del Prof. Cerruti è la seguente: oltre ai tre assegni proposti dagli altri 
componenti del settore, egli chiede: 
1. Relativamente alla rifocalizzazione dell’assegno area Marketing (tema: digital marketing), di   

interrompere tale assegno e attivare un nuovo assegno sul tema Business Model Innovation, 
tematica importante non solo per il BA ma anche per il progetto YERUN. Il Prof. Cerruti sottolinea 
come la collega che ha vinto l’assegno sul tema digital marketing abbia svolto bene il suo lavoro. 

2. Un nuovo assegno di ricerca sul tema del Management Consulting 
Illustrate le due posizioni, la Prof.ssa Paniccia chiede al Dipartimento di tenere conto della proposta su 
cui converge la maggioranza dei componenti del settore che è giunta a tale decisione perché ritiene che 
5 assegni siano eccessivi e non rispettosi della posizione degli altri raggruppamenti e perché vuole 
evitare di dover rifocalizzare un altro assegno in futuro. La Prof.ssa Paniccia esprime inoltre 
perplessità in merito alla richiamata abbondanza delle risorse anche in considerazione della totale 
assenza di risorse che attualmente caratterizza altre attività vitali attive in Dipartimento, come ad 
esempio il Dottorato di ricerca. 
Il Prof. Cerruti afferma di essere sereno circa la copertura finanziaria della proposta formulata. Egli 
aggiunge inoltre che, ricoprendo il ruolo di Direttore del MSc BA, è in grado di formulare una lista di 
priorità sugli assegni e dunque delle fonti di copertura. Secondo tale lista di priorità, gli assegni che 
dovrebbero essere attivi/attivati sono:  
1. N. 1 assegno di ricerca sul  tema Marketing (tema: brand management) 
2. N. 1 assegno di ricerca sul Business Model Innovation, derivante dalla rifocalizzazione 
dell’assegno di ricerca sul  tema Marketing (tema: digital marketing) 
3. N. 1 assegno di ricerca sul  tema del Management Consulting 
A questo punto prende la parola il Prof. Ranalli che, affermando di non volere entrare in discussioni 
interne ad altri settori, ricorda gli sforzi fatti in passato, anche con il suo appoggio, per rafforzare l’area 
Marketing. Aggiunge che l’uso delle risorse dovrebbe essere collegato alle esigenze e necessità del 
Master e come, grazie ad un intervento effettuato nel Dipartimento Impresa Governo Filosofia (IGF), il 
finanziamento degli assegni sia annuale. 
A questo punto interviene il Prof. Carretta che si dichiara imbarazzato a fronte di una proposta della 
maggioranza del raggruppamento P08 e di quella del Prof. Cerruti. Appare evidente, secondo il Prof. 
Carretta, che il lavoro preparatorio sul tema degli assegni di ricerca non è andato a buon fine, e le due 
posizioni, pur se condivisibili, potrebbero portare a degli estremismi. Ad esempio, la prassi che una 
sola persona decida l’attribuzione delle risorse ai diversi raggruppamenti può generare rilevanti 
distorsioni. Il Prof. Gnan interviene confermando le perplessità del Prof. Carretta e proponendo di 
confermare i tre assegni di ricerca consolidati così come proposto dalla maggioranza del 
raggruppamento. 
Interviene il Prof. Pomante. Egli sottolinea che è necessario che i singoli raggruppamenti scientifici 
convergano per risolvere al loro interno eventuali problemi e sottolinea che il Consiglio non è il luogo 
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deputato a dirimerli. Ricorda, inoltre, che quando è stato costituito il Dipartimento di Management e 
Diritto non si è voluto intervenire su processi già consolidati nell’IGF. Pertanto, il coordinatore del 
MSc BA, designato nell’IGF, è stato confermato così come il criterio di utilizzo delle risorse 
autorizzato nell’IGF. Una volta costituito il DMD, si è esclusivamente accertato con il Direttore 
Generale dell’Ateneo se l’utilizzo delle extra fee per erogare assegni di ricerca fosse una pratica 
prevista dalle norme vigenti. Il DMD non è intervenuto, fino ad oggi, sulle modalità di attribuzione 
delle risorse. E’ stato sempre condivisa l’idea, infatti, che il MSC BA fosse un’iniziativa che vedeva 
fortemente coinvolti alcuni raggruppamenti e, coerentemente, né il settore giuridico né quello di 
finanza hanno mai chiesto assegni di ricerca sui fondi del MSC BA. I dati, infatti, evidenziano come 
gli assegni di ricerca imputati ai fondi del MSc BA siano ripartiti fra i settori come segue: 
 N. 4 assegni per il SECS P08 
 N. 3 assegni per il SECS P07 
 N. 0 assegni per il SECS P10 
 N. 0 assegni per il SECS P11 
 N. 0 assegni per i settori giuridici. 
Questa attribuzione, ribadisce il Direttore, non è mai stata discussa perché si voleva preservare lo 
storico.  
A fronte della situazione che si è venuta a creare, il Prof. Pomante propone di congelare, ovvero 
bloccare i rinnovi nonché le nuove attivazioni di tutti gli assegni di ricerca in scadenza 
(indipendentemente dal settore scientifico) finché non si designi una commissione che regolamenti la 
loro attribuzione. Tale commissione deve essere costituita dai componenti dei consigli di corso di 
studio del MSc BA e del Bachelor di BA&E e avrà il compito di definire il numero degli assegni da 
finanziare e le aree funzionali su cui essi devono gravare. Aggiunge, infine, che gli assegnisti finanziati 
dal DMD devono frequentare assiduamente il Dipartimento ed occorre quindi evitare di attivare 
assegni a favore di soggetti che non svolgono la loro attività presso il DMD. Qualora gli assegnisti 
provengano da terze Università e continuino a svolgere la loro attività anche presso di queste, è giusto 
e necessario che vi sia una reciprocità di comportamento a vantaggio del DMD. 
Il Prof. Bellomia prende la parola, condividendo la proposta del Direttore e invitando il Consiglio a 
votare. 
La Prof. Paniccia sottolinea che la proposta che lei ha presentato al Consiglio è stata sottoscritta da tutti 
i componenti del SECS P08 tranne il Prof. Cerruti. 
Il Prof. Pomante invita il Consiglio ad esprimersi sulla sua proposta.  
Il consiglio approva all’unanimità. 

 
8. Proposta composizione della commissione selezione per un posto da ricercatore TD di tipo a) 

SSD M-GGR/02 Geografia economica e politica- SC 11/B1 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio, ai sensi del D.M. 24.5.2011 n. 242, la proposta della nomina della 
Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto 
a tempo determinato e definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 - settore concorsuale 11/B1 – settore scientifico-disciplinare M-GGR/02, Pubblicato il 
07/09/2016 D.R. n. 1810 del 09/08/2016 (Rif. 1252) G.U. n. 71 del 06/09/2016, bando scaduto il 
06/10/2016: 
- Prof.ssa Maria Prezioso, Prof. Ordinario di Geografia Economica e Politica, Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, Dipartimento di Management e Diritto, Via Columbia 2, 00133 Roma  mail: 
maria.prezioso@uniroma2.it; 
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- Prof. Giuseppe Scanu, Prof. Ordinario di Geografia Economica e Politica presso l’Università degli 
Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, Viale Umberto, 52 
07100 Sassari, mail gscanu@uniss.it; 
- Prof.ssa Flora Pagetti, Prof. Ordinario di Geografia Economica e Politica presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Dip. di Storia dell'economia, della società e di Scienze del territorio 'M. 
Romani', Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano–  mail flora.pagetti@unicatt.it. 
 
Il Consiglio approva la proposta dei nominativi per la Commissione di valutazione. 

 
9. Ratifica Commissioni bandi tutorato 
Il Consiglio approva a ratifica la composizione della commissione per la selezione attività tutorato  e 
assistenza nelle sessioni di orientamento rivolte agli studenti dell’Università degli Studi di Tor Vergata 
composta dai proff. Monteduro, Decastri e sig.ra Caponetti; 
 
Il Consiglio approva a ratifica la composizione della commissione per la selezione attività tutorato  
nell’ambito del dottorato in Economia Aziendale composta dai proff. Carretta, Leonelli e Nicolini. 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta di nomina della Commissione, pervenuta dalla dott. 
Massa, per il conferimento di un assegno di ricerca sul programma “Progettazione comunitaria e Terza 
missione: i beni pubblici di natura socio-culturale”, finanziato dall’Amministrazione centrale. La 
commissione proposta è la seguente: proff. Silvia Licoccia e Andrea Battistoni, dott. Fabiola Massa. 
Il Consiglio approva. 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta di nomina della Commissione, pervenuta dalla prof. 
Paniccia, per il conferimento di un assegno di ricerca sul programma “Smart Campus – modelli e 
tecniche di gestione delle imprese turistiche e culturali”, finanziato dall’Amministrazione centrale. La 
commissione proposta è la seguente: proff. Paniccia, Abatecola, Monteduro. 
Il Consiglio approva. 
 
10. Proposte adesione a Consorzi ed istituzione Fondazioni e Centri interdipartimentali 
Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta, dal dott. Mattarocci, di parere sulla adesione della 
nostra Università al Consorzio Universitario per gli Studi Economici e Finanziari. L’attività del 
COSEF è rivolta principalmente alla formazione in ambito bancario, finanziario ed assicurativo 
attraverso la collaborazione con Università per l’istituzione di Master, organizzazione Convegni, 
promozione di borse di studio e premi. 
La documentazione relativa al Consorzio è stata inviata ai membri del Consiglio con la mail di 
convocazione. Il Direttore comunica inoltre che la segreteria del Dipartimento ha inviato all’ufficio 
Consorzi il modulo informativo, predisposto dallo stesso ufficio, per verificare l’interesse da parte del 
nostro Ateneo. 
Il Direttore cede la parola al dott. Mattarocci che illustra l’iniziativa. Il Consorzio Universitario per gli 
Studi Economici e Finanziari (COSEF), promosso dall’Università degli Studi di Teramo, nasce con lo 
scopo principale di diffondere le conoscenze tecnico-scientifiche mediante interventi di studio, ricerca 
ed alta formazione, anche in collaborazione con altri centri di ricerca pubblici e privati. Le Università 
che hanno al momento aderito sono l’Università di Pisa, l’Università del Kazakistan e l’Università di 
San Pietroburgo. Elemento distintivo del Consorzio è il Comitato Scientifico composto da docenti 
designati dai soci ordinari di emanazione universitaria. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere positivo. 
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Il Direttore sottopone al Consiglio una richiesta della prof. Paniccia per la costituzione di una 
Fondazione ITS nell’area 5 “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” in 
ambito Turismo e Attività Culturali. Gli specifici obiettivi della Fondazione sono rivolti alla 
formazione della figura del “Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive” ed alla 
capacità di garantire il migliore funzionamento dei processi di un’impresa turistico-ricettiva. Questo 
obiettivo si concretizzerebbe attraverso l’istituzione di percorsi formativi specializzati. 
Inoltre, la collaborazione con la Fondazione ITS potrebbe comprendere anche le attività del Master in 
Economia e Management delle Attività Turistiche e Culturali (MEMATIC) ed iniziative rispondenti ai 
fabbisogni formativi del settore turistico. 
La documentazione riguardante detta richiesta è stata trasmessa con la mail di convocazione del 
Consiglio. 
Il Direttore cede la parola alla prof. Paniccia che illustra dettagliatamente l’iniziativa. L’obiettivo che 
si vuole perseguire con la fondazione è quello di creare  il primo albergo formativo in Italia, in grado 
di rispondere alle esigenze e ai fabbisogni formativi di tutte le professioni tipiche del settore turistico-
ricettivo ed enogastronomico. La Prof.ssa Paniccia ricorda che le Fondazioni ITS richiedono 
necessariamente, per essere costituite, la collaborazione di università/dipartimenti/centri di ricerca 
scientifica e tecnologica. Evidenzia, infine, come il parere positivo del consiglio si porrebbe in 
coerenza con lo sviluppo di un altro progetto di Ateneo in ambito turistico. 
Prende la parola il rappresentante degli studenti Jacopo Tramontano che apprezza l’iniziativa ed 
evidenzia alcuni punti che dovrebbero essere presi in considerazione nel momento in cui si costituisce 
una fondazione ITS, specificatamente: 
 - Convertibilità degli esami sostenuti in CFU per garantire la mobilità studentesca. 
- Presenza di un organo di rappresentanza e garanzia di tutte le componenti dell'istituto.  
- Garanzia della retribuzione e del contenuto formativo dei tirocini. 
- Garanzia dell'inserimento all'interno del sistema di Diritto allo Studio regionale.  
La Prof.ssa Paniccia ringrazia il rappresentate degli studenti e sottolinea che la materia delle fondazioni 
ITS è fortemente regolamentata e che le Università partecipanti hanno il fondamentale compito 
istituzionale di provvedere alla qualità dell’intera iniziativa formativa. 
In ragione della richiesta dello studente Tramontano relativamente alla necessità di tenere conto dei 
punti da lui evidenziati, il Direttore propone che, in seguito della trasmissione del punto in 
Amministrazione Centrale, lo stesso Tramontano con il supporto della Prof.ssa Paniccia predisponga 
una lettera da trasmettere in Amministrazione Centrale al fine di evidenziare i punti sopra menzionati.  
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere positivo. 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio una richiesta della prof.ssa Poggesi, relativa ad un progetto che 
prevede la costituzione di un Centro Interuniversitario denominato Osservatorio Scientifico sulle 
Imprese Femminili (OSIF) in collaborazione con l’Università di Roma “La Sapienza”. 
Il Centro ha come obiettivi lo sviluppo di una ricerca, a livello nazionale ed internazionale, sul tema 
dell’imprenditoria femminile; l’organizzazione di corsi, seminari, convegni, attività e corsi di 
aggiornamento; la promozione del dibattito scientifico attraverso pubblicazioni specifiche sul tema; lo 
sviluppo di collaborazioni con Istituti, Università, Organismi Internazionali, Enti pubblici e privati. 
La proposta di costituzione del Centro è stata inviata via mail ai membri del Consiglio. 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Poggesi che illustra l’iniziativa. La proposta di costituire un 
Centro Interuniversitario sulle imprese femminili nasce dalla collaborazione ormai quinquennale fra 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Università di Roma “La Sapienza” su tale tematica, 
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collaborazione che ha dato luogo a numerose pubblicazioni e progetti di ricerca. Si è quindi deciso di 
formalizzare tale collaborazione in un centro di ricerca. 
Il Direttore rammenta che il Prof. Decastri ha inviato ai membri del Consiglio un’email nella quale 
suggerisce di inserire tra le persone che fondano l'osservatorio alcune colleghe brillanti del 
Dipartimento quali Cepiku, Lucianelli, Conticelli e Cassar. Sul punto prende la parola la Prof.ssa 
Paniccia che sottolinea di aver chiarito con il Prof. Decastri il progetto di tale centro: una volta 
costituito, infatti, tutte le anime del Dipartimento interessate al tema saranno invitate a parteciparvi. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere positivo. 
 
 
11. Terza Missione 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio, per l’approvazione i seguenti contratti: 
“Simulazione dell’implementazione dei processi chiave delle aziende di RetiAmbiente” proposto dal 
prof. Cerruti. 
L’importo è di 3.000 euro + IVA, ripartito secondo gli standard previsti dal Regolamento conto terzi. 
Gli obiettivi del progetto sono: 
• Realizzare un’analisi, mappatura e ridisegno dei processi chiave  
• Simulare una migrazione dei dati aziendale nel sistema per automatizzare processi ed attività 
• Permettere a Reti Ambiente di simulare un sistema completamente funzionante con un basso 

investimento economico 
• Permettere a RetiAmbiente di verificare l’impatto sui costi e sulle funzionalità dei processi in 

oggetto. 
Il Consiglio approva il contratto e la ripartizione finanziaria. 
 
Percorso formativo “Il nuovo codice dei contratti pubblici”, che si terrà presso la sede di IVASS 
proposto dal prof. Macchia.  
L’importo è di 10.000 euro, ripartito secondo gli standard previsti dal Regolamento conto terzi. 
Il Direttore cede la parola al prof. Macchia che illustra i contenuti del progetto. E’ un contratto per la 
formazione del personale IVASS. 
Il Consiglio approva il contratto e la ripartizione finanziaria. 
 
 
In riferimento alla delibera del Consiglio del 20 luglio 2016, in cui veniva espresso parere positivo alla 
proposta di Convenzione tra il nostro Ateneo e l’Istituto Universitario di Studi Europei – Formazione 
(IUSEFOR), il Direttore comunica, che a seguito di riflessioni sulle attività oggetto della Convenzione, 
rivolte allo sviluppo di iniziative congiunte all’interno del Master MIMAP, Master Innovazione e 
management pubblico, MEMIS master in gestione delle imprese sociali, e nelle iniziative collegate ai 
corsi di formazione del progetto Valore PA INPS, il prof. Meneguzzo propone che l’accordo sia tra il 
Dipartimento e IUSEFOR. 
Il Consiglio accoglie le motivazioni espresse ed approva l’accordo di collaborazione con IUSEFOR. 
 
Il Consiglio approva 
 
La collega dott.ssa Corrado abbandona il Consiglio alle ore 12:30. 
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12. Nomina della Giunta di Dipartimento 
 
Il Direttore invita il Consiglio a nominare i componenti della Giunta di Dipartimento. In conformità a 
quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento del Dipartimento, i componenti che finiscono di diritto in 
Giunta sono: 

 Prof. Pomante 
 Prof. Lener 
 Prof. Abatecola 
 Prof. Cerruti 
 Prof. Chirico  
 Prof. Gnan. 

 
La Prof.ssa Leonelli rinuncia a questa posizione. 
Per quanto concerne la componente libera della Giunta Dipartimento, il Prof. Pomante ricorda il 
comma 3 dell’art. 4 del Regolamento del Dipartimento, secondo il quale la componente libera può 
essere composta da non più di quattro rappresentanti, e tali rappresentanti devono essere selezionati al 
fine di riequilibrare la presenza (in Giunta) di aziendalisti e giuristi. Il Direttore cede la parola al Prof. 
Lener che elenca i componenti scelti: 

 Prof.ssa Cataudella 
 Prof.ssa Ciocca 
 Prof.ssa Conticelli  
 Dott.ssa Criaco 

Il Prof. Lener sottolinea che tali membri erano stati identificati dalla componente giuridica del 
Dipartimento sin dalla costituzione del Dipartimento stesso. 
 
Il consiglio approva. 
 
  
13. Richiesta di afferenza al Dipartimento 
Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta di afferenza al Dipartimento dal prof. Sergio Scarlatti, 
SSD SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, attualmente 
in servizio presso il Dipartimento di Economia e Finanza. Il Consiglio ha ricevuto via email sia la 
domanda di trasferimento sia il CV del Prof. Scarlatti.  
Il Direttore ricorda che, sebbene il Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza abbia espresso 
via email parere favorevole al trasferimento, il Dipartimento di Economia e Finanza non si è ancora 
pronunciato al riguardo. Il Prof. Lener suggerisce di non limitarsi al semplice parere favorevole del 
Direttore del Dipartimento di provenienza, ma seguire l’iter formale che richiede un parere positivo da 
parte del Consiglio del Dipartimento di provenienza. 
Il Direttore propone di sospendere il giudizio e di rimandare la decisione al prossimo consiglio, a valle 
del parere del DEF. 
Il Consiglio ad unanimità approva. 
 
 
14. Varie ed eventuali 
 
Tra le varie ed eventuali, vi sono tre argomenti da discutere. 
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Costituzione della Giunta Facoltà. Il Direttore ricorda che al fine di nominare i membri del 
Dipartimento che andranno a comporre la Giunta di Facoltà, è necessario che il regolamento di Facoltà 
sia approvato mediante decreto rettorale. E’ probabile che questo punto sia trattato nei Consigli di 
Dipartimento di novembre o dicembre. 
 
Orari lezioni. La Prof.ssa Leonelli chiede di rendere maggiormente visibili gli orari delle lezioni 
attraverso dei monitor posizionati nell’androne dell’edificio A. I monitor sono già in dotazione e 
l’unico costo da sostenere è quello del montaggio (€ 1.400). In attesa che si costituisca la Giunta della 
Facoltà, è possibile utilizzare il fondo della Facoltà di 20.000€. Il Consiglio di Dipartimento esprime 
parere favorevole al sostenimento della spesa con fondi di Facoltà.  
 
Fondo per dottorato 
Il prof. Abatecola chiede un supporto per il funzionamento del dottorato. Sarà compito del Direttore 
quello di pianificare un modello di finanziamento per il Dottorato che non può non coinvolgere il MSc 
BA e il Bachelor BA&E. Il Direttore chiede al Prof. Abatecola di predisporre un budget a fronte del 
quale il Direttore stesso contatterà i potenziali soggetti in grado di supportare finanziariamente il 
Dottorato. 
 
 
Alle ore 13.10, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Segretario             Il Direttore 
      Prof. Sara Poggesi               Prof. Ugo Pomante 

 
 


