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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 8 giugno 2016 

Verbale n. 5/16 

 

Il giorno 8 giugno 2016 alle ore 12,00 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 Consiglio del 28 Aprile 2016 

2. Comunicazioni 

3. Bandi Contratti di insegnamento  e Affidamenti  a.a. 2016/17 

4. Nulla osta incarichi di insegnamento 

5. Programmazione accessi CLEM triennale 2016/17 

6. Definizione del numero degli appelli d’esame 

7. Approvazione Regolamento relativo alle norme da seguire durante le sedute di laurea 

8. Nomina rappresentanti Tor Vergata nel Consiglio scientifico Centro Imprese Familiari 

9. Bandi attività di tutorato 

10. Ratifica nomina commissioni bandi tutor ed assegni ricerca 

11. Ratifica richieste Bando visiting professor 2016 

12. Ratifica scheda dati Bando RTD art. 24, comma 3, lettera b) Legge n. 240/2010 SSD 

SECS P/10 

13. Procedura proroga contratto RTD art. 24 c. 3 lett.  a) Legge 240/2010 dott. Angela 

D’Orazio  

14. Procedura istituzione contratto RTD art. 24 c. 3 lett. a) Legge 240/2010  SSD M-

GGR/02 – SC 11/B1 

15. Varie ed eventuali 

Seduta ristretta ai professori  di I e II fascia 

16. Conferma professori II fascia 

17. Proposta di chiamata vincitori selezione RTD art. 24 c. 3 lettere a) e b) Legge 

240/2010 

 

 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia:, CAPPELLIN Riccardo, CARRETTA Alessandro, CERRUTI Corrado, 

DECASTRI Maurizio, FILOTTO Umberto, GAETANO Alessandro, MARASA’ Giorgio, 

MENEGUZZO Marco, MORERA Umberto, PANICCIA Paola, , POMANTE Ugo, PREZIOSO 

Maria, RANALLI Francesco.  

I Professori di II fascia: ABATECOLA Gianpaolo, BRUNO Giovanni, CATAUDELLA Maria 

Cristina, CHIRICO Antonio, CIOCCA Nicoletta, CONTICELLI Martina, GNAN Luca, HINNA 
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Alessandro,  MACCHIA Marco, MACRI’ Carmine, MONTEDURO Fabio, PERONE Gianluca, 

POGGESI Sara, TITOMANLIO Raffaele. 

I Ricercatori: BATTISTI Anna Maria, CASSAR Sabrina, CAVALIERI Matteo, CORRADO 

Germana, D’ORAZIO Angela, FARINA Vincenzo, LUCIANELLI Giovanna, MASSA Fabiola, 

MATTAROCCI Gianluca, PATTUGLIA Simonetta, RAGANELLI Biancamaria, SCAFARTO 

Francesco, VANNINI Silvia. 

I rappresentanti dei dottorandi: COLASANTI Nathalie, DICORATO Spiridione. 

I rappresentanti degli studenti: GUO Yuechen, ,RATTO Alfredo, TOMASSI Flavio, 

TRAMONTANO Jacopo. 

 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: BELLOMIA Salvatore, GIAMPAOLINO Carlo Felice, LENER Giorgio, 

PILEGGI Antonio,  RIZZI Antonio , TERRANOVA Carlo Giuseppe. 

I professori di II fascia: DI CARLO Emiliano, DIURNI Amalia, NICOLINI Gianni. 

I ricercatori: CEPIKU Denita, CRIACO Cinzia, FAZZARI Amalia Simonetta, VAGAGGINI 

Chiara. 

I rappresentanti degli studenti: PISANESCHI Morgana. 

 

Sono assenti:  

I professori di I fascia: DI CARLO Alfonso, DORIA Giovanni. 

I professori di II fascia: LEONELLI Lucia. 

I ricercatori: SANTAMARIA Francesco. 

I rappresentanti degli studenti: ARAGONA Luigi Maria, MASSARO Simone. 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Prof. Sara Poggesi.  

Partecipa il Segretario amministrativo dott. Carla Santarelli. 

 

Constatata la regolarità della composizione del Consiglio, il Direttore dichiara aperta la seduta alle 

ore 12,15. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 28 Aprile 2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 28 Aprile 2016.  

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore comunica quanto segue. 

 

La School of Government è nata in una fase di cambiamento dei Dipartimenti e non ha potuto avere, 

ab origine, un’afferenza amministrativa. Poiché la situazione è oggi consolidata, la School of 

Government può afferire amministrativamente al Dipartimento di Management e Diritto. Sono state 

chieste informazioni all’Amministrazione Centrale circa la necessità di procedere ad una delibera 

del Dipartimento per la questione in oggetto. Eventualmente, il punto sarà all’O.d.g. del prossimo 

Consiglio. 

 

Il prossimo CdD è fissato per il giorno mercoledì 22 giugno alle ore 12. Tale consiglio, non distante 

dal presente, si rende necessario al fine di affrontare dei punti non procrastinabili per scadenze 

amministrative (ad esempio, la nomina delle Commissioni per alcuni concorsi). 
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Come da documentazione pervenuta contestualmente all’invio dell’O.d.g., i rappresentanti degli 

studenti hanno inviato l’elenco degli studenti che entreranno nei CCdS.  

Di seguito, l’elenco degli studenti relativi ai corsi di laurea afferenti (esclusivamente o 

parzialmente) al Dipartimento: 

- CLEF triennio: Giovanni Catgiu  

- CLEM triennio: Zhou Yitong  

- BA &E/Cleot: Christian Di Ruzza  

- MSc BA: Francesco Silicani  

 

E’ stato comunicato dall’Ateneo l’esito del Bando per progetti finanziati denominato “Consolidate 

the Foundation 2015”. I vincitori per il nostro Dipartimento sono i colleghi: Prof. Marco Macchia, 

Dott.ssa Germana Corrado e Dott. Vincenzo Farina. 

 

 

3. Bandi Contratti di insegnamento e affidamenti a.a. 2016/17 

Come già condiviso in Consiglio di Dipartimento, sorge la necessità di definire dei criteri standard 

in termini di remunerazione di attività quali affidamenti a docenti esterni, contratti integrativi e 

attività di tutoraggio.  

I coordinatori dei CdL in italiano afferenti al nostro Dipartimento hanno presentato la seguente 

proposta che pongo alla Vostra approvazione: 

1. per affidamenti esterni e contratti esterni: 25 € lordi l'ora (ovvero 150€ lordi per CFU), con 

eccezione del corso di Informatica che, riguardando tutti gli studenti del primo anno, ha un carico 

didattico tale da giustificare un impegno più elevato e quindi un compenso complessivo di 1.500€ 

lordi; 

2. per contratti integrativi: 25 € lordi l'ora; 

3. per i coadiutori della didattica: 1.500€ lordi forfettari per corsi da 12 cfu; 1.200€ lordi forfettari 

per corsi da 9 cfu; 900€ lordi forfettari per corsi da 6 cfu; 600€ lordi forfettari per corsi da 3 cfu. 

 

Il coordinatore del CdL triennale in inglese afferente anche al nostro Dipartimento, Prof. Luca 

Gnan, ha presentato la seguente proposta che pongo alla Vostra approvazione: 

1. per affidamenti esterni e contratti esterni, non attribuiti a visiting professor: 400 euro lordi a 

CFU; 

2. per i teaching assistant: 1.500€ lordi forfettari per corsi da 12 cfu; 1.200€ lordi forfettari per corsi 

da 9 cfu; 900€ lordi forfettari per corsi da 6 cfu; 600€ lordi forfettari per corsi da 3 cfu. 

 

Il coordinatore del CdL biennale in inglese afferente al nostro Dipartimento, Prof. Corrado Cerruti, 

ha presentato la seguente proposta che pongo alla Vostra approvazione: 

1. per affidamenti esterni e contratti esterni, non attribuiti a visiting professor: 500 euro lordi a 

CFU; 

2. per i teaching assistant: 1.500€ lordi forfettari per corsi da 12 cfu; 1.200€ lordi forfettari per corsi 

da 9 cfu; 900€ lordi forfettari per corsi da 6 cfu; 600€ lordi forfettari per corsi da 3 cfu. 

 

Il Consiglio approva. 

 

In riferimento all’offerta didattica 2016/17, approvata nel Consiglio di Dipartimento del 

17/03/2016, considerate le specifiche esigenze didattiche dei Corsi di Laurea afferenti al 

Dipartimento,  considerata l’impossibilità a coprire tutti gli insegnamenti con risorse interne, si 



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Dipartimento di Management e Diritto 
 

 

 

riportano, di seguito,  i dettagli degli insegnamenti per i quali è necessario il ricorso ad affidamenti 

o contratti di diritto privato. Per detti insegnamenti saranno attivate, a mezzo di bandi, le procedure 

di selezione pubblica, che avverranno sulla base della valutazione dei titoli presentati dai candidati, 

secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in applicazione dell’art. 23 della legge 240/2010. 

 

 

CONTRATTI DI INSEGNAMENTO 

 

INSEGNAMENTO CORSO SSD CFU SEMESTRE IMPORTO 

Informatica CLEM TRIENNIO L-18   3 II 1.500€ 

Economia e Gestione delle Imprese 
Internazionali CLEM BIENNIO LM-77 SECS P-08 9 I 1.350€ 

Organizzazione e Gestione delle Risorse 
Umane A-L CLEM BIENNIO LM-77 SECS P-10 6 II 900€ 

Organizzazione e Gestione delle Risorse 
Umane M-Z CLEM BIENNIO LM-77 SECS P-10 6 II 900€ 

Economia delle Istituzioni CLEM BIENNIO LM-77 SECS P-01 6 II 900€ 

Economia e Gestione delle Imprese e dei 
Servizi CLEM BIENNIO LM-77 SECS P-08 9 I 1.350€ 

Economia e Gestione attività turistiche e 
culturali  CLEM BIENNIO LM-77 SECS P-08 6 di 9 II 900€ 

Management delle imprese creative CLEM BIENNIO LM-77 SECS P-08 6 di 9 II 900€ 

CSR e Rendicontazione sociale CLEM BIENNIO LM-77 SECS P-07 6 I 900€ 

Comunicazione digitale - nuovi servizi digitali CLEM BIENNIO LM-77 L-LIN/02 6 I GRATUITO 

Management immobiliare CLEM BIENNIO LM-77 SECS P-08 6 II 900€ 

Economia delle aziende non profit e delle 
imprese sociali CLEM BIENNIO LM-77 SECS P-07 6 II 900€ 

E-marketing CLEM BIENNIO LM-77 SECS P-08 6 II 900€ 

Operations Management CLEM BIENNIO LM-77 SECS P-08 6 II 900€ 

Diritto tributario internazionale CLEM BIENNIO LM-77 JUS/12 6 I GRATUITO 

Economia dei trasporti CLEM BIENNIO LM-77 SECS P-01 6 I 900€ 

Diritto dei contratti, degli appalti e dei servizi 
pubblici CLEM BIENNIO LM-77 JUS/10 6 II 900€ 

Economia e Regolamentazione della 
concorrenza CLEM-BIENNIO - LM77 SECS P-01 6 I 900€ 

      

      INSEGNAMENTO CORSO SSD CFU SEMESTRE IMPORTO 

Statistics BA TRIENNALE  SECS/01 6 DI 12 I 2.400€ 

Financial Analysis BA TRIENNALE  SECS P-07 6 I 2.400€ 

Marketing BA TRIENNALE  SECS P-08 9 I 3.600€ 

Managerial Accounting BA TRIENNALE  SECS P-07 6 II 2.400€ 

Financial Accounting BA TRIENNALE  SECS P-07 12 II 4.800€ 

Statistics BA TRIENNALE  SECS/01 6 DI 12 I 2.400€ 
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      INSEGNAMENTO CORSO SSD CFU SEMESTRE IMPORTO 

Economics for Business - modulo I 
Microeconomics MSc BA H73 SECS P-01 6 II 3.000€ 

Business auditing MSc BA H73 SECS P-07 6  YERUN 6.000€ 

Digital Marketing MSc BA H73 SECS P-08 6  YERUN 6.000€ 

Susteinable supply Chain MSc BA H73 SECS P-08 6  YERUN  6.000€ 

 

RINNOVI 

 

INSEGNAMENTO CORSO SSD CFU SEMESTRE IMPORTO 

Entrepreneurship MSc BA H73 SECS P-08 6 II  6.000€ 

Business planning MSc BA H73 SECS P-07 6  I 6.000€ 

 

 

 

AFFIDAMENTI 

 

INSEGNAMENTO CORSO SSD CFU SEMESTRE IMPORTO 

Economia Aziendale Modulo A-L CLEM TRIENNIO L-18 SECS P-07 9 I 1.350€ 

Economia Industriale CLEM TRIENNIO L-18 SECS P-01 9 II 1.350€ 

Economia e Gestione delle Imprese Commerciali CLEM TRIENNIO L-18 SECS P-08 6 II 900€ 

Diritto Tributario CLEM TRIENNIO L-18 JUS/12 9 II GRATUITO 

Diritto dei Mercati e Protezione dell'Innovazione CLEM BIENNIO LM-77 JUS/04 6 II GRATUITO 

Diritto della concorrenza CLEM BIENNIO LM-77 JUS/04 6 I 900€ 

Diritto tributario dell'impresa CLEM BIENNIO LM-77 JUS/12 6 II GRATUITO 

 

 

 

4. Nulla osta per incarichi di insegnamento 

Il Direttore sottopone al Consiglio le richieste di nulla osta per incarichi di insegnamento: 

- Ratifica insegnamento di Global Public Management, titolare Denita Cepiku, corso di laurea in 

Global Governance del Dipartimento di Economia e Finanza, a.a. 2015-16; 

- Ratifica insegnamento Introduction to the legal system, titolare Martina Conticelli, corso di 

laurea in Business & Economics, a.a. 2015-16; 

- Ratifica insegnamento Business Administration, titolare Fabio Monteduro, corso di laurea in 

Business & Economics, a.a. 2015-16; 

- Ratifica insegnamento Corporate and Business Low, titolare Nicoletta Ciocca, corso di laurea in 

Business & Economics, a.a. 2015-16; 

- Ratifica insegnamento Financial Markets and Institutions, titolare Gianni Nicolini, corso di 

laurea in Business & Economics, a.a. 2015-16; 

- Insegnamento Public Private Partnership, titolare Biancamaria Raganelli, presso il Master in 

Public Procurement Management, Dipartimento di Economia e Finanza, a.a. 2015-16. 
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Il Consiglio approva a ratifica. 

 

 

5. Programmazione accessi CLEM triennale 2016/17 

Si richiede la ratifica della programmazione locale di 460 posti per il CDL in Economia e Management 

L18. Tale limite di utenza sostenibile (art.2 Legge 264/1999) è giustificata dalla necessità di garantire 

postazioni di studio in numero adeguato. Ulteriore motivazione è la necessità di utilizzare sistemi 

informatici applicati agli studi economici, statistico-quantitativi ed aziendali. Infatti, l’utilizzo di tali 

sistemi rende necessaria la predisposizione di posti studio che abbiano determinate caratteristiche (una 

postazione per studente). Infine, la scelta della programmazione locale non riguarda soltanto la qualità 

della didattica, ma anche la sicurezza di chi opera quotidianamente nella struttura. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

6. Definizione del numero degli appelli d’esame 

I membri del CdD hanno ricevuto via email la bozza del documento che sintetizza la proposta 

elaborata dai Coordinatori dei corsi di studio relativamente al regolamento delle sessioni d’esame. 

Si rammenta che tale regolamento nasce dalla necessità di tenere conto delle recenti decisioni del 

Senato Accademico in materia di esami che si è tradotta in una modifica della carta dei diritti delle 

studentesse e degli studenti. I membri del CdD hanno altresì ricevuto dal rappresentante degli 

studenti una email contenente tre distinti emendamenti al documento. La presenza di emendamenti 

impone di procedere prima ad una votazione per il recepimento degli emendamenti e, 

successivamente, all’approvazione del documento con o senza emendamenti precedentemente posti 

a votazione. 

 

Il Direttore mette a votazione il I emendamento, riguardante il numero degli appelli della sessione 

autunnale. Al tal proposito prende la parola il rappresentante degli studenti del Corso di laurea in 

Global Governance. Lo studente motiva l’emendamento, sottolineando come lo spostamento delle 

lezioni di circa 15 giorni garantirebbe lo svolgimento di due appelli nella sessione autunnale.  

Chiamato ai voti, il Consiglio si esprime come segue: 3 astenuti, 4 favorevoli, tutti gli altri contrari  

Il Consiglio respinge. 

 

Il Direttore mette a votazione il II emendamento, riguardante l’inserimento di 10 giorni di distanza 

fra un primo appello e secondo appello autunnale. Al tal proposito prende la parola il rappresentante 

degli studenti del Corso di laurea in Global Governance. Lo studente motiva l’emendamento, 

sottolineando che tale proposta permetterebbe una migliore organizzazione degli esami con la 

reintroduzione dei due appelli anche nella sessione autunnale.  

Chiamato ai voti, il Consiglio si esprime come segue: 3 astenuti, 4 favorevoli, tutti gli altri contrari.  

Il Consiglio respinge. 

 

Il Direttore mette a votazione il III emendamento, riguardante l’aggiunta della frase “qualora nessun 

orientamento fosse specificato, lo studente respinto o ritirato ha la possibilità di presentarsi 

all’appello immediatamente successivo” nel regolamento delle sessioni d’esame. Il rappresentante 
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degli studenti motiva l’emendamento, sottolineando che tale proposta permetterebbe di eliminare 

eventuali ambiguità e di dare certezza agli studenti. Il Dott. Cavalieri e il Prof. Ranalli sottolineano 

come l’approvazione di questo emendamento possa creare problemi organizzativi.  

Chiamato ai voti, il Consiglio si esprime come segue: 3 astenuti, 4 favorevoli, tutti gli altri contrari.  

Il Consiglio Respinge. 

 

Al fine di dissipare dubbi sulla piena volontà del Dipartimento di assicurare agli studenti la 

massima trasparenza informativa circa l’organizzazione delle sessioni d’esame, il Direttore 

introduce egli stesso un IV emendamento, riguardante l’aggiunta nel documento della frase: “Sarà 

cura del Consiglio di Corso di Studio verificare che tutti i docenti abbiamo provveduto a dare 

evidenza del loro orientamento (in tema di salto appello)”. Chiamati ai voti, tutti i partecipanti al 

Consiglio sono favorevoli. 

 

Il Prof. Ranalli propone altresì due modifiche al Documento che non ne modificano la sostanza ma 

che sgombrano il dubbio a potenziali ambiguità. In particolare, il Prof. Ranalli chiede che: (a) nel 

punto d. del documento l'espressione "prove intermedie di verifica e prove di esonero" sia 

modificata in “prove d'esame parziali”; (b) sempre nel punto d. l'espressione: "Una prova di esonero 

può essere considerata come un appello ma verbalizzata nella prima sessione d’esame utile" sia 

cancellata. 

 

Il Direttore mette a votazione il regolamento delle sessioni d’esame prodotto dai Coordinatori dei 

CCdS con l’aggiunta dell’emendamento n° 4.  

Il Consiglio approva. 

 

Il Prof. Ranalli propone altresì due modifiche al Documento che non ne modificano la sostanza ma 

che sgombrano il dubbio a potenziali ambiguità. In particolare, il Prof. Ranalli chiede che: (a) nel 

punto d. del documento l'espressione "prove intermedie di verifica e prove di esonero" sia 

modificata in “prove d'esame parziali”; (b) sempre nel punto d. l'espressione: "Una prova di esonero 

può essere considerata come un appello ma verbalizzata nella prima sessione d’esame utile" sia 

cancellata. 

7. Approvazione Regolamento relativo alle norme da seguire durante le sedute di laurea 

Il Consiglio, preso atto del Regolamento, inviato in allegato alla mail di convocazione del presente 

CdD, approva all’unanimità il Regolamento relativo alle norme atte a tutelare il decoro delle 

strutture da seguire durante le sedute di laurea. 

Il consiglio approva. 

 

8. Nomina rappresentanti Tor Vergata nel Consiglio scientifico Centro Imprese Familiari 

Il Consiglio designa quali rappresenti per l’Università di Tor Vergata nel Consiglio Scientifico del 

Centro Imprese familiari i professori Luca Gnan e Gianni Nicolini. 

Il consiglio approva. 

 

9. Bandi attività di tutorato 
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Il Consiglio approva a ratifica i seguenti bandi per attività di tutorato: 

Bando co.co.co. Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media di importo € 

5.800 lordi su fondi del Master. 

Bando studenti part-time a.a. 2015/16 di importo € 7,23 lordi per 150 ore su fondi MSc BA. 

Bando occasionale Master Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media di 

importo € 5.000 lordi su fondi del Master. 

Bando co.co.co. Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media di importo € 

6.500 lordi su fondi del Master. 

Bando occasionale Porta Futuro di importo € 3.000 lordi su fondi derivanti dal contratto con 

Laziodisu. 

 

Il Consiglio approva inoltre una richiesta pervenuta dal prof. Meneguzzo, per un bando per attività 

di tutoraggio nell’ambito del Master MIMAP per un importo di € 5.000. 

 

10. Ratifica nomina commissioni bandi tutor ed assegni ricerca 

Il Consiglio approva a ratifica le seguenti composizioni di commissioni: 

Bando co.co.co. Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media: Pattuglia, 

Poggesi, Rizzello. 

Bando studenti part-time a.a. 2015/16 : Cerruti,  Di Carlo E., Ciocca. 

Bando occasionale Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media: Pattuglia, 

Poggesi, Rizzello. 

Bando co.co.co. Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media: Pattuglia, 

Poggesi, Rizzello, da bandire di nuovo in quanto non vi è stato nessun idoneo. 

Bando occasionale Porta Futuro Decastri, Monteduro, Santarelli. 

Assegno di ricerca “I capitali intangibili”: Decastri, Gnan, Monteduro. 

 

11. Ratifica richieste Bando visiting professor 2016 

In riferimento al Bando Visiting Professor 2016, per il Dipartimento sono state presentate le seguenti 

domande: 

- Prof. Cerruti per il prof. Russell Abratt (H. Wayne Huizenga College of Business and 

Entrepreneurship, South Africa; Nova Southeastern University, Florida, USA) – mail 27/05/2016; 

- Prof. Meneguzzo per il prof Carlos Vassallo Univ Litoral Argentina - Univ Buenos Aires – mail 

31/05/2016; 

- Prof. Gnan per la prof. Sibel Yamak (Galatasaray University, Turchia) – mail 01/06/2016; 

- Prof. Gnan per la prof.  Ilijana Petrovska (University American College Skopje, Macedonia) – mail 

01/06/2016. 

Il Consiglio approva a ratifica le richieste presentate e determina l’ordine di priorità: Prof. Abratt, Prof. 

Vassallo, Prof. Yamak, Prof. Petrovska. 

Prende la parola il Prof. Meneguzzo che auspica che l’Ateneo per il futuro specifichi i criteri per la 

ripartizione dei fondi per macro aree.  
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12. Ratifica scheda dati Bando RTD art. 24, comma 3, lettera b) Legge n. 240/2010 SSD SECS 

P/10 

Il Consiglio, preso atto della scheda dati inviata con la convocazione del presente Consiglio, e già 

trasmessa all’ufficio concorsi dal prof. Gnan, approva a ratifica. 

La dott.ssa D’Orazio abbandona l’aula del Consiglio. 

13. Procedura proroga contratto RTD art. 24 c. 3 lett.  a) Legge 240/2010 dott. Angela D’Orazio  

Il Consiglio di Dipartimento è invitato a deliberare ai sensi di quanto disposto dal D.M. 24.5.2011 

n. 242 sui seguenti punti: 

1) Motivata proposta di proroga, con riferimento al persistere delle esigenze di didattica e di 

ricerca, contenente l'indicazione del consenso dell'interessato e relazione sull’attività svolta 

dal ricercatore: 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione sulle attività di ricerca e didattica svolte dalla Dott.ssa 

D’Orazio (allegata al presente verbale) e sottopone al Consiglio la proposta di proroga considerato 

il persistere delle esigenze di didattica relativamente in particolare alla titolarità dei corsi di 

Geografia Politica ed Economica (presenza e distanza) e al ruolo di docente di riferimento 

nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (come da 

dichiarazione del Coordinatore Prof.ssa Carla Roverselli) nonché all’impegno a tenere il Corso di 

Geografia Economica per il Corso di Laurea triennale in Economia e Management.  

In relazione alla ricerca la Dott.ssa D’Orazio è attualmente impegnata nello svolgimento di attività 

nell’ambito di due progetti di ricerca internazionali: 

2014-2018 Ontology of the European Spatial Planning Discourse (OESPD), in collaborazione con 

i geografi dell’Université Paris VII, UMS Riate e l’INSA dell’Université de Rouen (Prof. Bernard 

Elissalde) 

2017-2020 “Métropoles : crises et mutations dans l'espace euro-méditerranéen” promosso 

dall’Ecole française de Rome sotto il coordinamento di Dominique Rivière, professeur à 

l’Université Paris-Diderot, UMR Géographie-cités 

Fa parte dell’ESPON Contact point staff per il periodo di programmazione 2014-2020, nell’ambito 

del quale partecipa alle domande di ricerca 

Fa parte del gruppo di ricerca relativamente a due proposte sottoposte al programma ERA-NET 

Cofund Smart Urban Futures (ENSUF) in partenariato con altri centri di ricerca e università 

europee : 

- “Revitalization of Towns by Integration of Cultural Heritage into Development of Local 

Communities” – ICHintoDLC ” 

- MitiGent - A multidimensional Gentrification-Mitigation-Model for creating inclusive 

Urban Spaces and mixed Neighbourhoods in European Cities” 

 

Fa parte del Gruppo di ricerca nel PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE 

INTERESSE NAZIONALE – Bando 2015 Territorial Impact Assessment della coesione 

territoriale delle regioni italiane. Modello, su base place evidence, per la valutazione di policy 

rivolte allo sviluppo della green economy in aree interne e periferie metropolitane. 

Fa parte del gruppo di lavoro dell’Ateneo di Tor Vergata, coordinato dalla Prof.ssa Prezioso per la 

costituzione in partenariato con le Università pubbliche del Lazio (Roma ‘La Sapienza’, Roma 3, 

UniTuscia, Cassino) CNR e CNA, di un ‘Distretto tecnologico per i Beni e le Attività Culturali del 
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Lazio’ nell’ambito del quale è responsabile del Responsabile del Laboratorio di “Tecnologie per la 

progettazione e gestione delle risorse territoriali e turistiche” con sede nel Laboratorio STeMA del 

Dip. di Management e Diritto. 

La Dott.ssa D’Orazio ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del contratto (come da 

dichiarazione allegata). 

2 . Fonte del finanziamento occorrente per la proroga 

Considerata la dichiarazione di disponibilità del titolare dei fondi Prof.ssa Prezioso in merito alla 

provenienza dei fondi su cui graverà il contratto si conferma che gli stanziamenti disponibili sulle 

UPB come di seguito specificate si riferiscono a convenzioni C/T e finanziamenti relativi a 

progetti europei, le cui attività sono concluse e che presentano dei residui da utilizzare; le somme 

in questione sono incassate e disponibili per impegno. Tali somme sono state impegnate fino a 

concorrenza della somma di euro 96.784,00 a copertura della proroga del contratto per un biennio 

1/08/2016-31/07/2018; il riferimento analitico degli impegni è contenuto nel seguente prospetto 

 

 
UPB di provenienza Descrizione UPB Importo impegnato 

  importo n. mov Voce 

bilancio 
PreziosoM10C/TASAP- realizzazione modulo 

formativo “Pianificazione e progettazione 

territoriale dei beni demaniali secondo 

STeMA” (2010). 

Progetto ASAP 

2.129,90 7981/16 1010302 

PreziosoM11C/TAmbiente.res  Progetto 

Ministero Ambiente 2011 

Progetto Ministero 

Ambiente 2011 
3.913,86 7982/16 1010302 

PreziosoM11UE_NEWCIMED.res  Progetto 

New cities of Mediterranea Basin  
Progetto NEWCIMED 

23.606,43 7984/16 1010302 

PreziosoM13UE_UrbactReBlock Progetto 

Urbact ReBlock 5545 

Progetto Urbact 

ReBlock 5545 
4.085,89 7985/16 1010302 

PreziosoM14UE_OntheRoad - ESPON On the 

Road (Bringing closer ESPON evidence for 

decision making) 

Progetto ESPON on 

the road 

40.157,64 7986/16 

Lordo 
7989/16 

IRAP 

1010302 
 

1010558 

PreziosoM15C/TUnindustria –  Redazione 

contributi studio "Roma metropolitana.  Progetto 

UNINDUSTRIA 

22.890,28 7987/16 

Lordo 
7990/16 

Amm. 

1010302 
 

1010530 

Totale impegnato  96.784,00   
 

Il Consiglio approva pienamente la relazione sull’attività svolta dal ricercatore in merito in 

particolare all’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica con riferimento al contratto stipulato 

e considerate le motivazioni, il consenso dell’interessata e la disponibilità dei fondi, approva la 

proroga del contratto come Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, lett a), della legge 

240/2010 per il settore scientifico-disciplinare MGGR-02, settore concorsuale 11/B1 per la 

Dott.ssa Angela D’Orazio, in scadenza il 31.7.2016 per il biennio 1/08/2016-31/07/2018. 

3. Proposta dei nominativi dei componenti della Commissione: 

Il Direttore sottopone al Consiglio i nominativi per la Commissione di valutazione della proroga, 

da comunicare all’Ufficio Concorsi: 

- 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 Maria Fiori, Prof. Ordinario di Geografia Economica e Politica presso l’Università 

degli Studi di Bari, ‘Aldo Moro’, Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi 

Matematici, Largo Abbazia S. Scolastica 70124 - Bari mail maria.fiori@uniba.it 

 

Il Consiglio approva la proposta dei componenti della Commissione. 

 

La dott. D’Orazio è invitata a tornare in sala. 

14. Procedura istituzione contratto RTD art. 24 c. 3 lett. a) Legge 240/2010  SSD M-GGR/02 – 

SC 11/B1 

A completamento di quanto già approvato nel Consiglio di Dipartimento del 28/04/2016, il 

Direttore invita il Consiglio a deliberare l’approvazione della ‘Scheda dati’ da inserire nel Bando 

(allegata al presente verbale). 

Tale Scheda contiene anche il dettaglio dei fondi a copertura del contratto.  

Considerata la dichiarazione di disponibilità del titolare dei fondi Prof.ssa Prezioso in merito alla 

provenienza dei fondi su cui graverà il contratto (allegata al presente verbale) si conferma che gli 

stanziamenti disponibili sulle UPB come di seguito specificate si riferiscono a convenzioni C/T e 

finanziamenti relativi a progetti europei, le cui attività sono concluse e che presentano dei residui 

da utilizzare; le somme in questione sono incassate e disponibili per impegno. Tali somme sono 

state impegnate fino a concorrenza della somma di euro 105.620,28 a copertura del contratto 

previsto (tempo definito); il riferimento analitico degli impegni è contenuto nel seguente 

prospetto: 

 
UPB di provenienza Descrizione UPB Riferimento Impegni. 

  importo n. mov Voce bilancio 

PreziosoM11_ResiduoNUVAL  Master 

NUVAL – Residuo 

Master NUVAL 13.003,27 7994/16 1010302 

PreziosoM11C/TAmbiente.res  

Progetto Ministero Ambiente 2011 

Progetto Ministero 

Ambiente 2011 

26.620,28 

 

7995/16 1010302 

PreziosoM11UE_CaDEC_res  

Progetto CaDEC 
Progetto CaDEC 

10.109,79 7996/16 Lordo 

 

8001/16 Amm. 

1010302 

 

1010558 

 

PreziosoM13UE_UrbactReBlock  

Progetto Urbact ReBlock 5545 

Progetto Urbact 

ReBlock 5545 

31.899,36 

 

7998/16 1010302 

 

PreziosoM14UE_OntheRoad - ESPON 

On the Road (Bringing closer ESPON 

evidence for 

decision making) 

Progetto ESPON on 

the road 

23.987,58 

 

7999/16 Lordo 

 

8000/16 Amm. 

1010302 

 

1010530 

Totale impegnato  105.620,28   

 

Il Consiglio approva la ‘Scheda dati’ relativa all’ istituzione di una posizione da ricercatore TD di 

tipo a) della legge 240/2010, SSD M-GGR/02 Geografia economica e politica- Settore 

concorsuale 11/B1 con impegno a tempo definito . 
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15. Varie ed eventuali 

1)  E’ pervenuta la richiesta dal prof. Meneguzzo per un primo parere sul protocollo di intesa con la 

Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini per l’attivazione di una collaborazione di 

ricerca sui temi: Innovazione sociale, Innovazione in campo energetico, Innovazione del settore 

rurale attraverso l’economia circolare, Innovazione della PA e del public management. Tale 

collaborazione è finalizzata alla stipula di una Convenzione di 15.000 €, da destinare a borse di 

studio per il Master “Lavorare nel non profit: management, comunicazione e finanza”. 

Il Consiglio esprime parere favorevole all’iniziativa. 

2) Il Direttore ricorda che le due commissioni “chiamate” sono ancora riunite nelle due sezioni 

giuridica (+altri settori) ed aziendale. Esse stanno ancora lavorando sui criteri che governeranno le 

future chiamate di ricercatore/associati/ordinari. Sottolineando l’impegno morale di coloro che 

partecipano a queste commissioni, il Direttore evidenzia come sarebbe auspicabile avere un 

documento finale approvato all’unanimità da ciascuna Commissione. La difficoltà di questo 

obiettivo è tuttavia chiara e, pertanto, il documento finale potrebbe essere approvato dalla 

maggioranza di ciascuna Commissione.   

Prende la parola il Prof. Carretta che sottolinea l’importanza di quesio documenti poiché per i 

prossimi concorsi è bene che le commissioni valutatrici operino anche sulla base dei criteri riportati 

nei documenti. 

Alle ore 13.30, escono i ricercatori ed i rappresentanti degli studenti. 

Il Consiglio prosegue in seduta ristretta ai professori di I e II fascia. 

 

Escono i proff. Hinna e Cataudella. 

16. Conferma professori II fascia 

Il Direttore comunica che la conferma dei colleghi Cataudella e Diurni sarà oggetto di approvazione 

nel corso del prossimo CdD. 

Il Direttore invita il Consiglio a esprimere parere sulla conferma in ruolo ex art. 23 D.P.R. 382/80 del 

Prof. Alessandro Hinna, associato per i settori concorsuale 13/B3 e scientifico-disciplinare SECS-P/10. 

Il Direttore rammenta che i membri del consiglio ristretto hanno ricevuto la relazione riguardante 

l’attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dal collega Prof. Hinna. Il Direttore fa osservare 

l’attività scientifica multidisciplinare del Prof. Hinna, oltre che l’intensa attività di collaborazione con 

altri colleghi del Dipartimento. Il Direttore cede la parola al prof. Decastri che sottolinea le capacità 

del Prof. Hinna in termini di attività didattica e terza missione. Sull’attività scientifica, il prof. Decastri 
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evidenzia la rilevante presenza internazionale del Prof. Hinna che, in quest’ambito ha fatto buon uso 

dell’esperienza trasferita dal Prof. Gnan.  

Il Direttore propone, pertanto, un giudizio molto positivo dell’attività scientifica svolta dal Prof. 

Hinna.  

Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime all’unanimità parere favorevole alla conferma in ruolo 

del Prof. Alessandro Hinna.  

Rientrano in sala i proff. Cataudella ed Hinna. 

17. Proposta di chiamata vincitori selezione RTD art. 24 c. 3 lettere a) e b) Legge 240/2010 

 

Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi sulla chiamata dei dottori Andrea Appolloni, Sandro 

Brunelli e Gloria Fiorani. 

 

Si discute sulla chiamata del dott. Andrea Appolloni: 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lettera d) , Legge 240/10, a 

seguito della Disposizione Dirigenziale  n. 206/2016 del 9/05/2016 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 del dott. Andrea 

Appolloni, risultato idoneo 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 a) 

della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale 13/B2 -settore scientifico 

disciplinare SECS-P/08. 

 

Si discute sulla chiamata del dott. Sandro Brunelli: 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lettera d) , Legge 240/10, a 

seguito della Disposizione Dirigenziale n. 327/2016 del 26/05/2016 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 del dott. Sandro 

Brunelli, risultato idoneo 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 a) della 

legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico disciplinare 

SECS-P/07. 

 

Si discute sulla chiamata della dott. Gloria Fiorani: 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lettera d) , Legge 240/10, a 

seguito della Disposizione Dirigenziale  n. 208/2016 del 9/05/2016 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. 

Gloria Fiorani, risultata idonea 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, 
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lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico 

disciplinare SECS-P/07. 

 

Alle ore 13.45, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario             Il Presidente 

      Prof. Sara Poggesi                Prof. Ugo Pomante 

 

 


