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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 9 Novembre 2016 

Verbale n. 10/16 

 

Il giorno 9 novembre 2016 alle ore 11,00 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 dell'11 Ottobre 2016  

2.     Comunicazioni  

3.     Giornata di Orientamento Studenti  

4.     Approvazione Regolamenti Didattici  

5.     Terza Missione  

6.     Proposta selezione personale TAB Cat.C ‐ Esigenza Didattica  

7.     Ratifica e Proposte Bandi  

8.     Ratifica Commissioni Bandi  

9.     Autorizzazioni di Spesa  

10.   Assegni di Ricerca  

11.   Accordi di collaborazione e protocolli d'intesa  

12.   Relazione Commissione Paritetica  

13.   Nomina dei membri della Giunta di Facoltà  

14.   Collaborazione network YERUN  

15.   Curriculum su soft skill ‐ CdL Magistrale Clem  

16.   Richiesta di afferenza al Dipartimento  

17.   Varie ed Eventuali 

 

Ed in seduta ristretta ai proff. di I e II fascia 

18.   Chiamata Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell'Art. 24 Comma 3 Lettera B), della legge 

30 dicembre 2010 num. 240, SSD SECS‐P/10 SC 13/B3 

 

Sono presenti: 

 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia: Cerruti Corrado, Decastri Maurizio, Gaetano Alessandro, Lener Giorgio, Marco 

Meneguzzo, Morera Umberto, Paniccia Paola, Pomante Ugo, Prezioso Maria, Ranalli Francesco. 

I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Bruno Giovanni, Chirico Antonio, Ciocca Nicoletta 

(fino alle h 11,40), Di Carlo Emiliano, Diurni Amalia, Gnan Luca, Hinna Alessandro, Macchia Marco, 

Marcrì Carmine, Monteduro Fabio, Poggesi Sara, Titomanlio Raffaele.  

I Ricercatori: Battisti Anna Maria, Brunelli Sandro, Cassar Sabrina, Cavalieri Matteo, Cepiku Denita, 

Corrado Germana, D’Orazio Angela, Farina Vincenzo, Fiorani Gloria, Lanocita Francesco, Lucianelli 

Giovanna, Mari Michela, Massa Fabiola, Pattuglia Simonetta, Raganelli Biancamaria, Vagaggini 

Chiara, Vannini Silvio. 

I rappresentanti dei dottorandi: Colasanti Nathalie, Dicorato Spiridione. 

I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo, Tomassi Flavio, Tramontano Jacopo. 
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Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Cappellin Riccardo, Carretta Alessandro, Filotto Umberto, 

Marasà Giorgio, Rizzi Antonio.  

I professori di II fascia: Cataudella Maria Cristina, Conticelli Martina, Leonelli Lucia, Nicolini Gianni, 

Perone Gianluca, Terranova Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Criaco Cinzia, Fazzari Amalia, Mattarocci Gianluca, Scafarto  

Francesco.  

 

Sono assenti:  

I professori di I fascia: Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni, Giampaolino Carlo Felice, Pileggi Antonio. 

I rappresentanti degli studenti: Aragona Luigi Maria, Guo Yuechen, Massaro Simone, Pisaneschi 

Morgana. 

 

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 

11,05. 

 

 

 

1. Approvazione verbale Consiglio dell'11 Ottobre 2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consilio dell’11 ottobre 2016.  

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore comunica quanto segue 

 Il Consiglio del Dipartimento dà il benvenuto alla collega Dott.ssa Michela Mari. 

 Si è chiuso il lavoro della Commissione che doveva decidere l’attribuzione di due posti di I Fascia 

riservati a soggetti esterni, a valere sul Piano Straordinario Ordinari. Uno dei due posti è attribuito al 

Dipartimento di Management e Diritto ed è relativo al SSD IUS/12 (Diritto tributario). Gli atti della 

commissione devono essere approvati dal Senato accademico e dal CdA. Il Direttore ringrazia il 

Prof. Carretta, membro della Commissione, il Prof. Lener, che è stato di grande supporto nella 

predisposizione della richiesta, nonché l’amministrazione centrale. 

 Presa servizio della dott.ssa Francesca Bambini con contratto a tempo determinato; oltre alle attività 

che le sono state assegnate all’interno della Segreteria vi è anche la gestione amministrativa del 

dottorato. 

 L’email inviata ai Coordinatori dei Master di area Aziendale afferenti al Dipartimento, 

relativamente alla disponibilità di finanziamento del Dottorato di Economia Aziendale, non ha 

ricevuto ancora risposta da alcuni Coordinatori. Si sollecita un feed-back da parte di tutti i soggetti 

interpellati. 

 Il 7 novembre 2016 è stato pubblicato il D.R. relativo all’emanazione del Regolamento della Facoltà 

di Economia che consente di indicare i membri della Giunta di Facoltà, espressione del DMD.  

 In seguito alla riunione dei direttori di dipartimento, è stata approvata, dagli stessi direttori, la 

modifica dell’algoritmo di attribuzione dei punti organico in modo che esso incorpori anche il dato 

relativo agli abbandoni e ai crediti formativi medi impartiti. Per la Facoltà di Economia i risultati, se 
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pur migliorabili, sono molto buoni: quattro corsi di laurea, due corsi del DMD (Clem Biennio e 

MscBA) e due del Dipartimento di Economia e Finanza (Clemif Biennio e Global Governance) 

compaiono, infatti, tra i 12 corsi più virtuosi dell'Ateneo. Dato il buon risultato del DMD, la 

modifica dell’algoritmo potrebbe favorire il Dipartimento con un extra-gettito che però non 

dovrebbe superare i 0,1 punti organico. Ci si attende a breve la ripartizione dei punti organico. 

Prende la parola il Prof. Lener che solleva il problema degli studenti cinesi immatricolati nella 

Facoltà di Economia e che spesso hanno scarse capacità di espressione in lingua italiana. Il Direttore 

ricorda il contingente Marco Polo e sottolinea come il numero di studenti che usufruisce di questa 

possibilità è talmente basso da non influenzare il dato relativo al tasso di abbandono dei corsi di 

laurea. Una possibile soluzione al problema, condivisa anche dal rappresentante degli studenti, 

potrebbe essere quella di offrire corsi di lingua italiana.  

 Il prossimo Consiglio è fissato per il giorno 14 dicembre 2016 alle ore 12 

 

3. Giornata di Orientamento Studenti 

Il Direttore cede la parola alla Dott.ssa Pattuglia, componente della Commissione Orientamento e 

Tutorato di Ateneo, e delegata del Dipartimento insieme al collega Ciccarelli per il Dipartimento DEF, 

che illustra le iniziative intraprese per la giornata annuale dedicata all’orientamento per gli studenti, 

cosiddetta Porte Aperte (Estate). 

La Dott.ssa Pattuglia ricorda il dato relativo alle immatricolazioni: l’Ateneo ha una offerta sostenibile 

per circa 40.000 studenti ma gli iscritti sono circa 32.000. Quindi, obiettivo prioritario è aumentare il 

numero degli studenti incrementando le matricole di circa 8.000 unità. L’Ateneo, inoltre, ha una 

dinamica degli abbandoni che, sebbene in riduzione, risulta ancora troppo alta e che penalizza l'Ateneo 

in ambito FFO. Conseguentemente, il Direttore Generale ha recentemente enfatizzato l’importanza 

delle attività di orientamento decidendo di imputare dei fondi ad hoc per le nuove iniziative. In questo 

ambito, a differenza che negli altri anni in cui era collocata ad inizio luglio, per facilitare gli studenti 

delle scuole secondarie superiori, si è pensato di collocare giovedì 6 Aprile 2017, presso la Macroarea 

di Economia, una giornata di orientamento inter-facoltà che dovrebbe coinvolgere circa 1.000 studenti 

provenienti da selezionate scuole romane, laziali e del Sud Italia. Si chiede pertanto al Dipartimento di 

approvare l’annullamento delle lezioni – o le sessioni di laurea - al fine di organizzare al meglio 

l'evento, compreso il tempo necessario per l’allestimento delle aree coinvolte (edifici didattica primo e 

secondo piano, aule Magna, varie T, TL, hall, corridoi, sale lettura…)  e la creazione di un team 

interdipartimentale e intercorso (Cdl italiani e Master of Science) che si occupi della gestione 

dell’evento insieme all’ufficio Desk Imprese ed Orientamento di Facoltà e tutti gli altri Uffici coinvolti 

(Aule, Programmazione, Manutenzione, Sed, Biblioteca, ecc.) e sotto la direzione dei membri citati 

della Commissione Orientamento. Lo scorso anno, iniziativa analoga, con le stesse modalità, è stata 

ospitata nella Facoltà di Ingegneria. 

Su sollecitazione della Prof.ssa Paniccia, la Dott.ssa Pattuglia illustra il coinvolgimento dell’Università 

nel progetto “Buona Scuola”. Attualmente l’Ateneo di Tor Vergata è coinvolto in diverse iniziative che 

coinvolgono studenti di scuola superiore e la Commissione Orientamento e Tutorato ha recentemente 

richiesto alla Direzione Studenti (dott.ssa Quattrociocche) un format possibile entro il quale impostare 

omogeneamente i progetti da presentare per l’approvazione di Ateneo.  Al momento il Dipartimento ha 

attivato il progetto della prof.ssa Paniccia (Master Mematic). 

  

Il consiglio approva 

 

4. Approvazione Regolamenti Didattici 
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Il Direttore sottopone al Consiglio, per l’approvazione, il Regolamento del corso di laurea triennale in 

Economia e Management, già inviato via mail con le seguenti lievi modifiche apportate ieri dal CCdS 

del Triennio Clem: 

 

Art. 8 comma 4 (pg. 12) 

 

Vecchio comma 

Deve essere sempre consentito agli studenti prendere visione delle prove scritte sostenute per un 

periodo di almeno trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione dei risultati. 

 

Nuovo comma 

Deve essere sempre consentito agli studenti prendere visione delle prove scritte sostenute entro il 

termine della sessione d’esame. 

 

 

Art. 14 comma 2 (pg. 18) 

 

Vecchio comma 

Nel caso in cui siano impossibilitati a tenere lezioni o a rispettare l’orario di ricevimento, i docenti 

devono darne tempestiva comunicazione agli studenti attraverso il sito istituzionale. 

 

Nuovo comma 

Nel caso in cui siano impossibilitati a tenere lezioni o a rispettare l’orario di ricevimento, i docenti 

devono darne tempestiva comunicazione al Coordinatore del Corso di Laurea tramite email e agli 

studenti attraverso il sito istituzionale. 

 

Il Consiglio approva il Regolamento didattico del corso di laurea triennale in Economia e Management 

con le modifiche sopra elencate. 

 

 

5. Terza missione 

La Commissione per la Terza Missione del Dipartimento sta lavorando nella predisposizione di un 

documento contenente delle strategie operative, che sarà presentato al prossimo Consiglio di 

Dipartimento. 

 

6. Proposta selezione personale TAB Cat.C ‐ Esigenza Didattica 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare su una richiesta da inviare ai competenti organi dell’Ateneo, 

per l’avvio di una selezione pubblica per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, a 

tempo determinato, della durata di 12 mesi per il Dipartimento di Management e Diritto, per esigenze 

didattiche. Il progetto, che punta alla crescente efficienza della Segreteria didattica, prevede di: 

- incrementare l’internazionalizzazione della didattica, anche attraverso il lancio e la gestione di 

campagne promozionali volte ad attrarre sia studenti sia docenti provenienti da diversi Paesi 

europei e internazionali;  

- garantire agli studenti stranieri un sempre migliore supporto e assistenza curando i rapporti con le 

Ambasciate, accompagnandoli nelle procedure di pre-immatricolazione, fornendo loro le 

informazioni utili relative ai servizi di alloggio e le altre prestazioni utili per il loro arrivo e la loro 

permanenza in Italia durante il periodo di studio; 
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- sviluppare rapporti di scambio con università straniere che rappresentano una grande opportunità 

per tali corsi. Tali relazioni consentono di alzare "l'asticella" del livello d'internazionalizzazione e 

un generale investimento nella creazione di opportunità di miglioramento nel livello della ricerca e 

della didattica. 

L’assistenza e il supporto alla didattica sono il fulcro attivo di tutti gli attori coinvolti nei corsi di 

studio triennali in lingua inglese. Si evidenzia, pertanto, la necessità di selezionare e individuare una 

figura che gestisca i diversi rapporti professionali e personali con docenti interni ed esterni, coadiutori 

alla didattica, studenti e le diverse aree interne ai singoli Dipartimenti, in grado di interfacciarsi con i 

diversi aspetti di una struttura pubblica che opera per generare maggior benessere e valore agli studenti 

e alla Facoltà stessa. 

La copertura finanziaria, per un importo di € 30.743,20, è garantita dai fondi del Dipartimento di 

Management e Diritto, provenienti dai contributi delle lauree triennali in lingua inglese. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta ai fini della realizzazione del progetto 

“Internazionalizzazione della didattica e sviluppo di rapporti di scambio con università straniere”. 

 

 

7. Ratifica e Proposte Bandi 

Il Consiglio approva a ratifica i seguenti bandi pubblicati sul sito del Dipartimento: 

- selezione n. 4 contratti per attività tutorato nell’ambito del MSc in Business Administration; 

- selezione n. 1 contratto attività di tutorato e supporto alla didattica per l’insegnamento di Statistics. 

Il consiglio approva 

 

 

8. Ratifica Commissioni Bandi 

Il Consiglio approva a ratifica le seguenti composizioni di commissione: 

-  selezione attività tutorato nell’ambito del MSc in Business Administration: Cerruti, Borra, E. Di 

Carlo; 

- selezione attività di tutorato e supporto alla didattica per l’insegnamento di Statistics: Gnan, 

Conticelli, Rizzello; 

- selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio della durata di 12 mesi, sul tema: 

“Analisi del mercato della formazione nella PA”: Decastri, Hinna, Monteduro. 

 

Il consiglio approva 

 

 

9. Autorizzazioni di Spesa 
Il Direttore sottopone al Consiglio per la ratifica la spesa per i pacchetti licenze AIDA alla Bureau van 

Dijk Edizioni Elettroniche SpA, per un importo di € 22.000 + IVA. 

La spesa sarà ripartita in parti uguali tra i fondi delle lauree dei corsi triennio e biennio in inglese. 

 

 

Interventi a favore degli studenti del MSc in Business Administration:  

- Acquisto licenze Turnitin, anche per Master e corsi di laurea che restituiranno la quota parte di 

loro competenza, fornitore Turnitin LCC, € 3.223,90 + iva; 

- Acquisto 100 t-shirt con logo di Business Administration per i prossimi laureandi delle sessioni 

di novembre e marzo, preventivo ancora non richiesto si stima un costo di € 2.000 iva inclusa; 
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- Acquisto licenza X-culture da utilizzare al corso extra-activity che si svolgerà nel secondo 

semestre, circa €200 + iva; 

- Sospesi non liquidati dall’ex dipartimento IGF a favore dell’agenzia di viaggi Baldesi per 

missione di Simone Ferretti a Stoccarda in occasione dell’incontro annuale di SAP Academy in cui ha 

presentato le attività legate a SAP organizzate all’interno di BA, € 282,32 iva inclusa; 

- Rinnovo licenza SAS (Education Analytical Package), validità 12 mesi, fornitore SAS Insitute 

s.r.l., € 6.000 + iva. 

- Orientamento studenti in Turchia presso università di Smirne e di Istanbul (dal 30/11 al 3/12), 

richiesto preventivo, stimato circa 500€. 

 

Spese per funzionamento del Programme Office (Beni di consumo): 

- Acquisto toner per fotocopiatrice del Programme Office di Business Administration (2 nero - 2 

giallo – 2 magenta – 2 ciano), fornitore Mongiardino Forniture € 814,96 iva inclusa; 

 

Docenze (Spese per soggiorno docenti stranieri): 

- Soggiorno in stanza singola a favore del prof. Bojadiev per 4 notti, fornitore Campus X, € 163,99 

iva inclusa; 

- Spese per soggiorno del prof. Srinivasan dal 07/11/2016 all/11/11/2016, soggiorno in stanza 

singola al CampusX, vitto e taxi da/per aeroporto, spesa massima €500.  

 

Si ratificano i seguenti acquisti presentati in Dipartimento prima delle nuove disposizioni: 

Interventi a favore degli studenti: 

- Acquisto licenza Markstrat da utilizzare al corso extra-activity che inizierà l’8/11/2016, fornitore 

Stratx Sa, €780 + iva; 

- Acquisto cases studies per ciclo di seminari svolti dal prof. Srinivasan (Platform Business 

Models), fornitore Harvard Business Publishing, $446.25 + iva; 

- Servizio di catering per pranzo offerto agli studenti il primo giorno di lezione, fornitore Le 

Molinare – Molino e Vapoforno, € 622,79 (iva inclusa). 

 

 

- Con riferimento alla iniziativa “Consolidate the Foundations”, il Dott. Vincenzo Farina comunica 

la necessità di acquistare per un importo complessivo di 19.045,00 euro il dispositivo eye tracking. 

Tale dispositivo serve per tracciare movimenti oculari e controllare la dilatazione della pupilla al fine 

di comprendere a cosa prestano attenzione i soggetti intervistati quando guardano un prospetto 

/un’informativa. Farina si dichiara disponibile ad attivare opportunità di condivisione dello strumento. 

 

Il Consiglio approva 

 

Prende la parola il prof. Meneguzzo che sottolinea la necessità di usare Turnitin anche nel biennio in 

lingua italiana. Il problema è l’attuale assenza di fondi per il CLEM biennio. 

 

 

10. Assegni di Ricerca 

Il Direttore sottopone al Consiglio, la richiesta pervenuta dal prof. Bellomia per il rinnovo di un 

assegno di ricerca di durata 24 mesi sul tema “Il diritto ad avere diritti: il processo di affermazione dei 

diritti umani delle donne tra criticità e proposizione di sviluppo”. La spesa di € 47.120 sarà a carico 

dell’Ateneo. 
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Il Consiglio approva. 

 

Con riferimento al tema Assegni di Ricerca a valere su risorse delle lauree in inglese, i CCdS stanno 

ancora lavorando alla stesura di un documento condiviso. Questo documento è arrivato ma non è 

condiviso al 100% e quindi si rimanda al prossimo Consiglio. 

 

11. Accordi di collaborazione e protocolli d'intesa 

Il Direttore ricorda di aver inviato via mail il testo dell’accordo di collaborazione con la Comunità 

Montana dei Castelli ed il testo aggiornato dei due protocolli d’intesa pervenuti dal prof. Meneguzzo. 

Relativamente all’accordo di collaborazione con la Comunità Montana, il Direttore propone di rinviare 

la discussione al prossimo consiglio in attesa della definizione di alcuni aspetti amministrativi da 

inserire nell’accordo. 

Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio per l’approvazione il protocollo d’intesa con CESC Project e 

COMUNITA’ SOLIDALI NEL MONDO Onlus e GONDWANA Associazione di Cooperazione e 

Diplomazia Popolare, finalizzato ad attività connesse al Master in Economia, Management e 

Innovazione Sociale. 

Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio per l’approvazione il protocollo d’intesa con Fondazione Human 

Foundation Giving and Innovating Onlus, finalizzato ad attività connesse al Master in Economia, 

Management e Innovazione Sociale. 

Il Consiglio approva. 

 

  

12. Relazione Commissione Paritetica 

Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione inviata dai componenti della Commissione paritetica 

dott.ssa Battisti e dott.ssa Massa, riguardante i corsi afferenti al Dipartimento di Management e Diritto. 

Il Consiglio approva all’unanimità e ringrazia i componenti della Commissione per il lavoro svolto. 

 

 

13. Nomina dei membri della Giunta di Facoltà 

Il Consiglio nomina quali componenti della Giunta di Facoltà per il Dipartimento di Management e 

Diritto i professori Luca Gnan e Maria Cristina Cataudella. 

Il Consiglio approva con l’astensione della prof.ssa Prezioso e della dott.ssa Corrado, le quali  

sottolineano il fatto che alcune componenti del Dipartimento sono state ignorate. 

 

14. Collaborazione network YERUN 

Il Direttore cede la parola al prof. Cerruti che illustra l’iniziativa nell’ambito del network Yerun. 

Il network YERUN ha concluso la fase di mappatura delle Università partner quanto a ricerca, 

didattica ed è ancora in corso la mappatura legata alle attività sul placement. In questa fotografia 

l’Ateneo di Roma Tor Vergata è risultato meglio posizionato da quanto emerga dai ranking 

internazionali, anche se c’è un divario non marginale rispetto ad un nucleo di Università leader. 

Su questa base, l’assemblea dei rettori delle università Yerun ha deciso di promuovere una serie di 

attività: 

1) sul versante didattica: scambio docenti, accordi Erasmus, double degree e seminari/workshop; 
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2) sul versante ricerca: macrofiloni di ricerca, collaborazioni mirate. 

 

In particolare sul versante didattica 

1-A) viene incoraggiato lo scambio di docenti tra le università del network sia per long- che per short-

term visiting (l’università di Essex rappresenta in questo un modello). Tor Vergata è tra le università 

che si sono già attivate su questo versante.  

1-B) viene richiesta un’intensificazione degli scambi Erasmus di studenti e un aumento nel numero di 

accordi. Tor Vergata è già bene connessa con le università del sud Europa, vanno rafforzati gli accordi 

con le Università del nord Europa. All’interno di Tor Vergata, la macroarea di Economia risulta essere 

quella più attiva. 

1-C) viene supportato lo sviluppo di double degree tra università del network. Tor Vergata si è già 

attivata su questo versante e in particolare per la di Economia: 

- è già stata definita una bozza di un double degree con Autonoma de Madrid per le due lauree 

triennali CLEM e CLEF; 

- sono in corso di discussione due opzioni di double degree, una con Carlos III Madrid e l’altra 

con Antwerp, per la specialistica MScBA.  

1-D) vengono promosse attività congiunte di seminari e workshop, potenzialmente anche summer 

school/Erasmus strategic partnership, che possono essere supportate anche da mobilità di docenti. 

L’iniziativa di proposta è lasciata alle diverse università. In area management sono emersi i seguenti 

temi: 

- management consulting (da strutturare come corso residenziale di una settimana a Villa 

Mondragone con la partecipazione di cinque grandi società di consulenza internazionale), 

coordinamento Roma Tor Vergata con supporto di Maastricht; 

- business auditing, ancora da strutturare nelle modalità, proposto da Kostanz; 

- business model innovation, ancora da strutturare nelle modalità, proposto da Antwerp. 

Come evidenziato dal Prof. Meneguzzo, Tor Vergata si è già mossa su questo versante con 

l’attivazione di una summer school assieme a Nova Lisboa sul tema della social innovation. 

Nuove opportunità di collaborazione verranno supportate nel prossimo anno. 

 

In particolare sul versante ricerca: 

2-A) sono stati identificati 4 macrofiloni di ricerca su cui si andranno a catalizzare attività di ricerche 

congiunte: 

 Health (mainly related to an aging society) 

 Digital Humanities 

 Business Analytics/Big data 

 Critical issues and proposals on Migrants   

Presto la Direttrice Generale del network manderà indicazioni più precise e favorirà un processo di 

aggregazione attorno ad aree di eccellenza. 

2-B) viene favorita la partecipazione congiunta a progetti europei. Tor Vergata in questo potrà 

beneficiare del supporto di Università più strutturate nello sviluppo di progetti EU. Come evidenziato 

dal Prof. Meneguzzo, è in corso di sviluppo una proposta Horizon 2020 sui temi della social 

innovation. 

E’ stato riconosciuto come sul versante ricerca una collaborazione congiunta possa nascere solo dal 

basso e queste iniziative vanno pensate come catalizzatori per creare opportunità di conoscenza 

reciproca e di collaborazione.  
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15. Curriculum su soft skill ‐ CdL Magistrale Clem 

Nel mese di ottobre il DG Colpani ha manifestato, coerentemente con le esigenze di aumento delle 

immatricolazioni a Tor Vergata, l’interesse per lo sviluppo di un percorso didattico nell’ambito delle 

soft skill. Data la portata strategica del progetto e l’imprimatur del DG, l’attivazione di questo percorso 

potrebbe rappresentare l’opportunità per la potenziale attrazione di risorse. In seguito alla 

manifestazione di questo interesse, il Dipartimento di Management e Diritto ha prodotto (tramite il 

collega Prof. Gnan) un documento, inviato ai membri del Consiglio (nonché al DG e al Rettore che ne 

hanno apprezzato la completezza), che sintetizza i tratti salienti di una potenziale proposta formativa. 

A seguito di ciò, il Direttore ha contribuito ad identificare nel Biennio Clem il potenziale veicolo di 

questa iniziativa.  

In data 8 novembre 2016, alle ore 08:45 si è svolta in modalità telematica la riunione del Consiglio di 

Corso di Studio del Corso di Laurea in Economia e Management per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione iter di verifica della fattibilità di inserimento di un curriculum dedicato alle soft 

skills nel CLEM Magistrale 

 

Il Consiglio del Corso di Studio esprime parere favorevole all’avvio dell’iter di verifica della fattibilità 

di inserimento nel CLEM Magistrale di un curriculum dedicato alle soft skills. In proposito, ritiene che 

detta verifica debba essere oggetto di attento e puntuale approfondimento e di condivisione da parte di 

una commissione all’uopo costituita composta anche da membri del Consiglio di Corso, al fine di 

valutare le migliori possibilità di sviluppo delle soft skills compatibilmente con l’offerta formativa del 

CLEM Magistrale già esistente.   

 

Alla luce di ciò, il Direttore chiede al consiglio di avallare il parere favorevole del CCdS e pertanto di 

avviare l’iter di verifica della fattibilità di inserimento nel CLEM Magistrale di un curriculum dedicato 

alle soft skills. Il Consiglio approva. 

Contestualmente il Direttore chiede di approvare la composizione della commissione che si occuperà 

della studio di fattibilità. La commissione sarebbe composta da: Gnan (come esperto in ambito soft 

skill), Chirico, Paniccia e Hinna (in rappresentanza del CCdS) e Petrone, Flammini (come personale 

tecnico-amministrativo esperto in ambito offerta formativa e requisiti ministeriali). 

Il Consiglio approva. 

 

16. Richiesta di afferenza al Dipartimento 

A seguito della comunicazione del prof. Scarlatti di voler ritirare la richiesta di afferenza al 

Dipartimento precedentemente presentata, non vi è nessun argomento in discussione. 

 

17. Varie ed Eventuali 

- Il DG porterà in CdA la proposta di attivare (in cofinanziamento) 7 posti da ricercatore di tipo A 

per ogni anno nei prossimi tre anni. Il cofinanziamento è una condizione necessaria. Al momento 

non vi sono altre notizie. Il direttore dà la parola al Prof. Meneguzzo che, a seguito del resoconto 

sulla Riunione dei Direttori, si è attivato per acquisire nuove informazioni.  

Il Prof. Meneguzzo sottolinea tre aspetti. Il primo è relativo alla percentuale del co-finanziamento, 

pari al 50% del costo complessivo. Il secondo riguarda la disponibilità finanziaria, che deve essere 

assicurata per intero fin dall’inizio. Il terzo concerne la manifestazione di interesse, già pervenuta 

al DG, a partecipare alla distribuzione degli eventuali posti di tipo A da parte di altri Dipartimenti. 
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Il Direttore chiede l’autorizzazione al Consiglio di avanzare all’Ateneo la disponibilità del DMD a 

partecipare alla distribuzione dei posti da ricercatore di tipo A in cofinanziamento.  

Il Consiglio approva. 

 

In riferimento alla delibera del Consiglio dell’11 ottobre 2016 che assegnava al prof. De Rahul il corso 

ufficiale di IT Management, di 36 ore – 6 CFU, per un compenso lordo di € 6.000, si precisa che il 

periodo di svolgimento del corso sarà dal 24 aprile 2017 al 14 luglio 2017; 

 

In riferimento alla delibera del Consiglio dell’11 ottobre 2016 che assegnava alla prof. Harita Saranga 

il corso ufficiale di Sustainable Supply Chain Management, di 36 ore – 6 CFU, per un compenso lordo 

di € 6.000, si precisa che il periodo di svolgimento del corso sarà dal 24 aprile 2017 al 14 luglio 2017. 

 

 

E’ noto che in Ateneo sia stata espressa la volontà di riaprire le immatricolazioni al 31 marzo per il 

biennio CLEM e il McS BA. Il Consiglio delega i Consigli di Corso di Studi a definire le modalità per 

la riapertura delle immatricolazioni. 

 

Alle ore 12.50, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

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

 

18. Chiamata Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell'Art. 24 Comma 3 Lettera B), della 

legge 30 dicembre 2010 num. 240, SSD SECS‐P/10 SC 13/B3 

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/B3, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/10. 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta, a seguito della Disposizione Dirigenziale  n. 987/2016 del 

03/11/2016 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. Massimiliano Pellegrini, risultato idoneo, con un punteggio di 

78/100, 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/B3 -settore scientifico disciplinare SECS-P/10. 

 

Alle ore 13.05, 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 

 

 


