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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO- ESTRATTO 

Seduta del 14 Dicembre 2016 

Verbale n. 11/16 

 

Il giorno 14 dicembre 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 9 novembre 2016  

2. Comunicazioni 

3. Relazione Lavori Commissione Terza Missione 

4. Approvazione Curriculum Leadership e Soft Skills  

5. Approvazione Regolamenti didattici  

6. Ratifica per i Bandi d’esonero dei contributi specifici corsi in inglese 

7. Ratifica numero chiuso per il CdL in “Business Administration & Economics” 

8. Adempimenti per la Qualità della Didattica 

9. Accordi di Cooperazione 

10. Contratti di insegnamento, Affidamenti, Contratti integrativi, Extra Activities 

11. Bandi Teaching Assistant insegnamenti secondo semestre 

12. Ratifica nomina componente CCdS triennale CLEM 

13. Approvazione criteri incentivi alla ricerca  

14. Approvazione criteri degli assegni di ricerca sui fondi provenienti dalle lauree in inglese 

15. Autorizzazioni di spesa 

16. Approvazione contratti e convenzioni  

17. Approvazione e ratifica Assegni di ricerca, Bandi  e composizione commissioni  

18. Modifica Gruppo Ricerca progetto A Lab-type Experimental Study on Corruption 

19. Ratifica nomina delegato alla mobilità internazionale per la Facoltà di Economia (Mattarocci) 

20. Ratifica scheda dati professore I fascia IUS/12  

21. Varie ed eventuali 

Seduta ristretta ai proff. I e II fascia 

22. Chiamata Ricercatore a Tempo Determinato e definito, ai sensi dell'Art. 24 Comma 3 Lettera a), 

della legge 30 dicembre 2010 n. 240, SSD M-GGR/02  SC 11/B1 

23. Chiamata professori di II fascia su punti ordinari 

Seduta ristretta ai proff. I fascia 

24. Chiamata professori di I fascia 

 

 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Cappellin Riccardo, Carretta Alessandro, Di Carlo 

Alfonso, Filotto Umberto, Gaetano Alessandro, Giampaolino Carlo Felice, Marasà Giorgio,  Marco 

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

I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Bruno Giovanni, Cataudella Maria Cristina, Ciocca 

Nicoletta, Conticelli Martina, Di Carlo Emiliano, Diurni Amalia, Gnan Luca, Leonelli Lucia, Macchia 

Marco, Macrì Carmine, Monteduro Fabio, Perone Gianluca, Poggesi Sara.  
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I Ricercatori: Battisti Anna Maria, Brunelli Sandro, Cassar Sabrina, Cepiku Denita, Corrado Germana, 

D’Orazio Angela, Fiorani Gloria, Lucianelli Giovanna, Mari Michela, Massa Fabiola, Pellegrini 

Massimiliano, Raganelli Biancamaria, Scafarto Francesco. 

I rappresentanti dei dottorandi: Colasanti Nathalie. 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Cerruti Corrado, Lener Giorgio, Morera Umberto, Pileggi Antonio. 

I professori di II fascia: Chirico Antonio, Hinna Alessandro, Nicolini Gianni, Terranova Carlo 

Giuseppe, Titomanlio Raffaele. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Cavalieri Matteo, Farina Vincenzo, Fazzari Amalia, Mattarocci 

Gianluca, Pattuglia Simonetta, Vagaggini Chiara, Vannini Silvio.  

I Rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo, Tomassi Flavio, Tramontano Jacopo. 

Sono assenti:  

I professori di I fascia: Decastri Maurizio, Doria Giovanni, Rizzi Antonio. 

I ricercatori: Criaco Cinzia, Lanocita Francesco, Santamaria Francesco. 

I rappresentanti dei dottorandi: Dicorato Spiridione. 

I rappresentanti degli studenti Biennio: 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 

12,15 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 9 novembre 2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consilio del 9 novembre 2016.  

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore comunica quanto segue 

 Il Consiglio del Dipartimento dà il benvenuto al collega Massimiliano Pellegrini. 

 Il Direttore comunica che è stata presentata la richiesta per il cofinanziamento di un posto 

RTD per il SSD SECS P/07. 

 La collega Paola Paniccia ha assunto la carica di Consigliere nel Consiglio direttivo 

dell’Associazione PNICube per il triennio 2017-2019. PNICube è l’Associazione che riunisce 

gli incubatori e le business plan competition (denominate Start Cup) accademiche italiane, 

nata con l’obiettivo di stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto 

contenuto di conoscenza di provenienza universitaria. 

 Il Direttore ha raccolto informazioni sullo stato di salute delle ragazza che settimane addietro 

ha avuto un attacco cardiaco tra i due edifici della Facoltà. Le sue condizioni sono migliorate 

e la sig.ra Claudia della Biblioteca ha potuto incontrare la ragazza costatandone il 

miglioramento. Inizierà un periodo di riabilitazione e speriamo tutti di riaverla presto tra noi. 

 Il prossimo Consiglio è fissato per il giorno 19 gennaio 2017 alle ore 11. 

 

3. Relazione Lavori Commissione Terza Missione 
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Il Direttore cede la parola al Dott. Francesco Scafarto, componente della Commissione Terza 

Missione, che relaziona sui lavori della commissione. 

Il Dott. Francesco Scafarto inizia la sua relazione richiamando la definizione di Terza Missione 

elaborata dall’Anvur - La propensione delle istituzioni all'apertura verso il contesto socio-economico, 

esercitato tramite la valorizzazione e il trasferimento di conoscenze – ed evidenziando gli obiettivi 

della Commissione.  

Nello specifico, nel breve periodo la Commissione si propone di: 

 creare un sistema di rilevazione periodica di tutte le informazioni necessarie alla predisposizione 

della scheda SUA RD (ANVUR); 

 contribuire a raggiungere gli obiettivi del piano integrato di Ateneo (16% per la Terza Missione. 

24% Ricerca, 40% Didattica); 

 creare una banca dati sempre aggiornata anche per finalità di comunicazione e trasparenza sul sito 

del Dipartimento. 

Nel lungo periodo gli obiettivi individuati sono: 

 garantire un efficace posizionamento del Dipartimento per le attività di Terza Missione nell’ambito 

della Facoltà 

 contribuire a migliorare i sistemi di misurazione e di valorizzazione delle attività di Terza Missione 

a livello di Ateneo (focus sugli indicatori, le risorse economiche in entrata, impegno personale, ecc.) 

 monitorare le best pratices adottate all’esterno e creare dei parametri di confronto tra atenei (futuro 

progetto di ricerca). 

Il Dott. Scafarto ricorda che è stato diffuso via email un link Google ad un questionario predisposto ad 

hoc il cui fine è quello di raccogliere informazioni in merito a: 

a) le attività di Terza Missione svolte dagli afferenti al DMD nel 2015 e 2016; 

b) le attività di valorizzazione della ricerca svolte dagli afferenti al DMD nel 2015 e 2016; 

c) le attività culturali, educative e sociali svolte dagli afferenti al DMD nel 2015 e 2016. 

La prima scadenza per la compilazione del questionario è stata l’11 dicembre 2016. 

La seconda scadenza è fissata per il 15 gennaio 2017. 

La compilazione di ciascuna attività richiede 3-4 minuti e si auspica la massima partecipazione. 

 

 

4. Approvazione Curriculum Leadership e Soft Skills 

Il Direttore ricorda che per esigenze temporali, il menzionato curriculum è stato già sottoposto ad 

approvazione nel Senato accademico del 13 dicembre 2016 a seguito di parere positivo espresso dal 

Direttore successivo al parere favorevole espresso dalla Commissione nominata dal Consiglio di 

Dipartimento del 9 novembre 2016. 

Il Direttore chiede di approvare a ratifica l’attivazione del curriculum in Leadership e Soft Skills. 

Il Consiglio approva. 

 

 

5. Approvazione Regolamenti didattici 

Il Direttore sottopone al Consiglio, per l’approvazione, il Regolamento del corso di laurea magistrale 

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

del CLEM magistrale. Nell’art. 11, la voce Competenze informatiche avanzate si modifica come 

segue: 

Vecchia versione:  
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Sono riconosciuti 6 CFU in caso di acquisizione della patente europea di informatica di grado 

superiore (ECDL Full) o dell’eventuale aggiornamento di una patente conseguita prima dell’iscrizione 

alla laurea Magistrale. 

Nuova versione: 

Sono riconosciuti 6 CFU in caso di acquisizione della patente europea di informatica di grado 

superiore (ECDL Full o EIPASS 7 moduli) o dell’eventuale aggiornamento di una patente conseguita 

prima dell’iscrizione alla laurea Magistrale. 

Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio, per la ratifica, il Regolamento del corso di laurea in Business 

Administration and Economics, già inviato via mail. (delibera DEF del 13/12/16). 

Il Consiglio approva a ratifica. 

 

6. Ratifica per i Bandi d’esonero dei contributi specifici corsi in inglese 

Successivamente al CdD del 9 novembre 2016, l’Amministrazione generale ha inviato un format per la 

produzione dei bandi d’esonero dei contributi specifici dei corsi in inglese. Trattasi in sostanza di bandi 

che permettono agli studenti economicamente meno abbienti di essere esonerati dal pagamento dei 

contributi specifici. Poiché tali bandi dovevano essere firmati dal Direttore prima della data odierna, si 

chiede l’approvazione a ratifica di tali bandi relativamente a tutti i corsi in inglese afferenti al 

Dipartimento. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

 

 

7. Ratifica numero chiuso per il CdL in “Business Administration & Economics” 
Su proposta del CCdS in BA&E ed in riferimento alla delibera del Consiglio del DEF del 16 novembre 

2016, dati gli elevati numeri riguardanti gli studenti interessati al CdL in “Business Administration & 

Economics” e le elevate candidature ricevute, il Consiglio approva la possibilità di iscrizione di 

numero massimo di 180 studenti con possibilità di dividere gli insegnamenti in due diversi canali.  

 

8. Adempimenti per la Qualità della Didattica 

- Su proposta del CCdS in Business Administration, il Consiglio nomina referente per il sistema 

GOMP e per la Qualità della didattica la dott. Manuela Brizzi. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio, per l’approvazione i rapporti di riesame annuale e ciclico, già 

inviati al Dipartimento, dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento. 

Il Consiglio approva. 

 

9. Accordi di Cooperazione 
Il Consiglio esprime parere favorevole all’avvio dei seguenti accordi di cooperazione nell’ambito del 

corso di laurea BA&E: 

- Accordo bilaterale con The University American College Skopje – Agreement of Cultural and 

Direct Scientific Collaboration; 

- Accordo bilaterale con The University American College Skopje – Student Exchange Agreement. 

 

La discussione sulla proposta Dual Degree è rinviata ad un prossimo CdD in attesa del 

perfezionamento della bozza dell’accordo. 
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10. Contratti di insegnamento, Affidamenti, Contratti integrativi, Extra Activities 

 

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 riportano, di seguito,  i dettagli 

degli insegnamenti per i quali è necessario il ricorso a contratti di diritto privato. Per detti insegnamenti 

sarà attivata, a mezzo di bando, la procedura di selezione pubblica, che avverrà 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. 

 

Corso di Laurea magistrale in Economia e Management: 

 

INSEGNAMENTO CORSO SSD CFU SEMESTRE IMPORTO 

Management sanitario CLEM BIENNIO – LM-77  SECS-P/07 6 II 900€ 

Imprese non profit ed innovazione 
sociale CLEM BIENNIO – LM-77  SECS-P/07 6 II 900€ 

 

Il Consiglio approva. 

 

Su richiesta del prof. Meneguzzo, il Direttore sottopone al Consiglio per l’approvazione, il 

conferimento di un contratto integrativo al dott. Andrea Mazzillo per lo svolgimento di n. 8 ore, 

previste nella prima settimana del mese di maggio 2017, nell’ambito del corso di Economia delle 

aziende ed amministrazioni pubbliche, dal titolo “Programmazione e gestione finanziaria in un grande 

Comune e scelte strategiche di Roma Capitale”. Il corrispettivo di € 480 lordi, sarà a carico dei fondi 

CLEM Triennale, disponibili presso il Dipartimento di Management e Diritto.  

Il Consiglio approva. 

 

 

11. Bandi Teaching Assistant insegnamenti secondo semestre 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio, le richieste per l’attivazione di contratti per attività di Teaching 

Assistant pervenute dai CCdS: 

 

Insegnamenti Triennio II Semestre SSD CFU MODULO Docente CdL
Importo 

Lordo €
Periodo

Economia delle Aziende di Credito SECS-P/11 9 I-II Filotto CLEMIF 1.200 20 feb - 26 mag

Economia e Gestione delle Imprese SECS-P/08 9 I Paniccia CLEM 1.200 20 feb - 31 mar

Economia e Gestione delle Imprese SECS-P/08 9 I Poggesi CLEMIF 1.200 20 feb - 31 mar

Economia e Gestione delle Imprese SECS-P/08 9 I Scafarto CLESE + EOT 1.200 20 feb - 31 mar

Economia industriale SECS-P/01 9 I-II Chiarini CLEM 1.200 20 feb - 26 mag

Finanza Aziendale SECS-P/09 6 II Mattarocci CLEMIF 900 10 apr - 26 mag

Finanziamenti Aziendali SECS-P/11 6 I Farina CLEM (triennio e biennio) 900 20 feb - 31 mar

Organizzazione Aziendale (A-L) SECS-P/10 6 II Decastri CLEM 900 10 apr - 26 mag

Organizzazione Aziendale (M-Z) SECS-P/10 6 II Hinna CLEM 900 10 apr - 26 mag

Ragioneria SECS-P/07 9 I-II Lucianelli CLEMIF + EOT 1.200 20 feb - 26 mag

Ragioneria SECS-P/07 9 I-II Sarcone CLESE 1.200 20 feb - 26 mag

Ragioneria (A-L) SECS-P/07 9 I-II Ranalli CLEM 1.200 20 feb - 26 mag

Ragioneria (M-Z) SECS-P/07 9 I-II Chirico CLEM 1.200 20 feb - 26 mag

Valutazioni di bilancio SECS-P/07 9 I-II Gaetano CLEM 1.200 20 feb - 26 mag

 

Insegnamenti Triennio II Semestre SSD CFU MODULO Docente CdL
Importo 

Lordo €
Periodo

Economia delle Aziende di Credito SECS-P/11 9 I-II Filotto CLEMIF 1.200 20 feb - 26 mag

Economia e Gestione delle Imprese SECS-P/08 9 I Paniccia CLEM 1.200 20 feb - 31 mar

Economia e Gestione delle Imprese SECS-P/08 9 I Poggesi CLEMIF 1.200 20 feb - 31 mar

Economia e Gestione delle Imprese SECS-P/08 9 I Scafarto CLESE + EOT 1.200 20 feb - 31 mar

Economia industriale SECS-P/01 9 I-II Chiarini CLEM 1.200 20 feb - 26 mag

Finanza Aziendale SECS-P/09 6 II Mattarocci CLEMIF 900 10 apr - 26 mag

Finanziamenti Aziendali SECS-P/11 6 I Farina CLEM (triennio e biennio) 900 20 feb - 31 mar

Organizzazione Aziendale (A-L) SECS-P/10 6 II Decastri CLEM 900 10 apr - 26 mag

Organizzazione Aziendale (M-Z) SECS-P/10 6 II Hinna CLEM 900 10 apr - 26 mag

Ragioneria SECS-P/07 9 I-II Lucianelli CLEMIF + EOT 1.200 20 feb - 26 mag

Ragioneria SECS-P/07 9 I-II Sarcone CLESE 1.200 20 feb - 26 mag

Ragioneria (A-L) SECS-P/07 9 I-II Ranalli CLEM 1.200 20 feb - 26 mag

Ragioneria (M-Z) SECS-P/07 9 I-II Chirico CLEM 1.200 20 feb - 26 mag

Valutazioni di bilancio SECS-P/07 9 I-II Gaetano CLEM 1.200 20 feb - 26 mag  
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CFU

9

9

12

9Business Strategy - Prof. Cerruti Economia e Management - curriculum BA II € 1.200,00

Ragioneria Professionale - Prof. Di Carlo A. Economia, Organizzazioni e Territorio II € 1.200,00

INSEGNAMENTO CdL SEMESTRE IMPORTO

General Management - Prof. Abatecola Business Administration & Economics II € 1.200,00

Financial Accounting - Prof. Brunelli Economia e Management - curriculum BA II € 1.500,00

 
 

 

 
INSEGNAMENTO CdL SEMESTRE CFU IMPORTO 

Business Statistics – prof. Simone Borra MSc Business Administration II 6 900 
Economics for Business – Microeconomics 

I modulo – prof. Alessandro Piergallini 

MSc Business Administration II 6 900 

Economics for Business – Macroeconomics 

II modulo – dott. Paolo Buccirossi 

MSc Business Administration II 6 900 

Entrepreneurship – prof. Dermot Breslin MSc Business Administration II 6 900 
Sustainable Supply Chain Management – 

prof.ssa Haritha Saranga 

MSc Business Administration II 6 900 

IT Management – prof. Rahul De MSc Business Administration II 6 900 

 

E’ stato verficato che la copertura finanziaria sarà a carico dei fondi disponibili presso il Dipartimento 

di Management e Diritto, provenienti rispettivamente dai contributi dei corsi di laurea in italiano e dei 

corsi in lingua inglese. 

Il Consiglio approva. 

 

12. Ratifica nomina componente CCdS triennale CLEM 

Il Direttore comunica che per mero errore nel verbale del CdD del 14/12/2015 non risulta inserito il 

nominativo della prof. Cataudella tra i componenti del Consiglio del Corso di Studi in Economia e 

Management triennale. 

Il Consiglio, ratifica la nomina della prof. Cataudella a componente del Consiglio del Corso di Studi in 

Economia e Management triennale. 

 

13. Approvazione criteri incentivi alla ricerca 

La discussione è rinviata al prossimo consiglio in virtù della richiesta del Dipartimento DEF di 

procedere ad una uniformazione dei criteri. 

 

14. Approvazione criteri degli assegni di ricerca sui fondi provenienti dalle lauree in inglese 

Il Direttore rammenta che i criteri relativi agli assegni di ricerca approvati dai CCdS del MSc BA e del 

Bachelor BA&E sono stati inviati ai membri del Consiglio. Alla luce di ciò il Direttore chiede al 

Consiglio di approvare i criteri. 

Il Direttore ringrazia il Prof. Ranalli per le considerazioni sul documento. 

Il Consiglio approva. 

 

 

15. Autorizzazioni di spesa 

Su proposta del CCdS del MSc in BA, il Consiglio autorizza le seguenti spese per: 

Interventi a favore degli studenti 

Orientamento studenti 

Didattica 
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Interventi a favore dei docenti: 

Tutor Programme Office MSc BA (delibera al successivo punto 17). 

 

Viene definito un incarico per la dott.ssa Chiara Tranquilli, dipendente a tempo determinato 

dell’Ateneo  che svolgerà per MScBA, al di fuori del suo normale orario di lavoro, le seguenti attività:  

- Gestione dei rapporti istituzionali e accoglienza studenti internazionali della Normal University 

di Shanghai (Cina) 

- Accordo di scambio studenti (scrittura accordo, tabella di riconoscimento, procedure di selezione 

e accoglienza) con l’ IIMB di Bangalore (India) 

- Supporto alla stesura di tre Dual degree (CUEB di Pechino, Antwerp University, Carlos III de 

Madrid)  

Più in generale: 

- Un supporto allo sviluppo delle strategie di internazionalizzazione del MSc in Business 

Administration 

L’incarico per la D.ssa Tranquilli coprirà il periodo dal 15/12/2016 al 30/09/2017, con una spesa totale 

di €7.000. 

Il Prof. Salvatore Bellomia chiede di verificare se sia compliant con le norme di Ateneo procedere 

all’affidamento dell’incarico senza alcune forma di procedura di seleziona aperta. Egli aggiunge come 

sia sempre preferibile ricorrere a tale procedura. 

Il Prof. Carretta interviene sottolineando il fatto che tale persona sia dipendente dell’amministrazione 

generale. Il Direttore rassicura evidenziando che il Dipartimento ha già parlato con la Dott.ssa 

Quattrociocche, dirigente della Dott.ssa Tranquilli. 

 

 

Il CdS approva l’assegnazione di un incarico di docenza alla dott. Anna Marie Scordino (lettore 

linguistico di Ateneo) per un corso di conversazione in lingua inglese per docenti interni che insegnano 

al MSc in Business Administration. Il periodo previsto per gli incontri è dal 16/12/2016 al 10/02/2017 

per un totale di 50 ore. Il costo totale di € 4.800 è da imputare sull’UPB: BA-RESIDUI2015. 

 

ll coordinatore del MSc BA presenta un progetto di ricerca sul tema del “Innovation in Management 

Consulting”. La pima parte di questa ricerca si svolgerà nel primo semestre del 2017 ed avrà come 

obiettivo la stesura di una literature review sul tema, finalizzandola ad un’analisi su come i temi trattati 

in letteratura siano applicabili per rafforzare le tematiche affrontate nel MScBA, in particolare la 

specializzazione relativa al Management Consulting, e per migliorare la rispondenza dei contenuti del 

corso allo stato dell’arte sulla tematica. Il CdS approva lo stanziamento di € 10.000 per lo svolgimento 

di questa attività. 

La Prof.ssa Sara Poggesi interviene sul punto chiedendo chiarimenti sui criteri di allocazione delle 

risorse al fine di comprendere come le altre sei specializzazioni del MScBA possano eventualmente 

fare richiesta di tali risorse. A tal proposito, il Direttore evidenzia che il Coordinatore ed il CCdS del 

MScBA sono i soggetti che possono fornire tali chiarimenti, tenuto conto del budget del Corso di 

Laurea. 

 

Il CdS approva il supporto da dare al dottorato in Economia Aziendale del Dipartimento, nella 

percentuale che verrà stabilita dal Dipartimento allineandosi alle scelte degli altri corsi in inglese e 

degli altri master. Il Dottorato in Economia Aziendale rappresenta per MScBA un supporto importante 

perché storicamente dal dottorato provengono in maniera prevalente i teaching assistant dei corsi e 

perché un rafforzamento dell’apertura internazionale del dottorato è fortemente sinergico con 
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l’obiettivo di una crescente internazionalizzazione del corso MScBA. Per il contributo richiesto si 

stima una spesa massima di € 15.000.  

 

 

16. Approvazione contratti e convenzioni 

Il Direttore ricorda di aver allegato le bozze dei seguenti accordi nelle documentazione relativa al 

Consiglio: 

 

Accordi a titolo oneroso: 

- Convenzione con il DIPARTIMENTO DI FUNZIONE PUBBLICA- Presidenza del Consiglio 

dei Ministri per la realizzazione di un progetto sperimentale per l’integrazione del ciclo della 

performance con il ciclo della programmazione economico-finanziaria nella pubblica amministrazione, 

responsabile Prof. Marco Meneguzzo, per un importo a carico del DFP di €  384.068,00; 

- -Accordo con la COMUNITÀ MONTANA finalizzato ad attività di formazione riguardante temi 

del project cycle management e della sostenibilità e sviluppo di uno studio di fattibilità relativo 

all’applicazione del modello di economia circolare legato al settore agricolo nel territorio della 

Comunità Montana dei Castelli Romani e Monti Prenestini, responsabile scientifico Prof. Marco 

Meneguzzo, per un importo di € 30.000; 

- Accordo con AUTOSTEMAC SRL società automobilistica, finalizzato ad attività connesse al 

Master in Economia e Management delle Attività Turistiche e Culturali (MEMATIC) in relazione alle 

attività che la società svolge  per il noleggio di autovetture anche nel settore turistico, responsabile 

prof. Paola Paniccia, per un importo di € 5.000 + IVA ; 

- Accordo con STEMACWAGEN SRL società automobilistica, finalizzato ad attività connesse al 

Master  in Management delle Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa (MODSC) con 

particolare attenzione alle problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di 

attività, responsabile prof. Paola Paniccia, per un importo di €  5.000 + IVA; 

- Accordo con MODUS FM SRL, società di progettazione, realizzazione, installazione, gestione, 

manutenzione, riqualificazione di impianti tecnologici, finalizzato ad attività connesse al Master in 

Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media, responsabile dott. Simonetta Pattuglia, per un 

importo di €  3.500 + IVA . 

 

Accordi a titolo non oneroso: 

- Accordo con il COMUNE DI FROSINONE nell’ambito della progettazione e sviluppo di 

modelli organizzativi e metodi integrati di progettazione e gestione dei progetti finanziati dai fondi 

europei, già avviati e sperimentati nell’ambito di collaborazioni scientifiche tra cui quella con l’Istituto 

Italiano di Project Management e nell’ambito del progetto formativo Valore PA, attraverso 

l’attivazione di forme di collaborazione e affiancamento ad enti pubblici destinatari dei finanziamenti 

europei. 

- Accordo con  la  FONDAZIONE HUMAN FOUNDATION GIVING AND INNOVATING 

ONLUS nell’interesse del Master MEMIS che si impegna ad erogare formazione gratuita, sotto forma 

di iscrizione gratuita al Master, a 10 candidati individuati dalla  Human Foundation. 

- Accordo con il VICARIATO DI ROMA per il  riconoscimento di una riduzione del 70% della 

tassa di iscrizione prevista dallo statuto ai frequentanti iscritti al Master in Management delle 

Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa indicati dal Vicariato di Roma a fronte di una 

partecipazione non inferiore a n. 4 discenti. 

 

Il Consiglio approva. 
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17. Approvazione e ratifica Assegni di ricerca, Bandi  e composizione commissioni 

Su proposta del CCdS del MSc in Business Administration, il Direttore sottopone al Consiglio le 

seguenti richieste di attivazione contratti di collaborazione, su fondi provenienti dai contributi 

straordinari del MSc: 

- 2 Bandi co.co.co. di durata 12 mesi per attività di tutorato MSc BA di importo € 20.600 e il 

secondo di €20.250; 

- 2 Bandi attività professionale di durata  12 mesi € 19.800 lordi 

Il Consiglio approva. 

 

Su proposta del Coordinatore del Master EMBA prof. Cesarotti,  il Direttore sottopone al Consiglio la 

richiesta per l’attivazione di un bando per attività di tutorato di durata 12 mesi per un importo di 6.000 

Euro, da imputare sui fondi del Master. 

Il Consiglio approva. 

 

 

Il Consiglio approva inoltre le seguenti richieste: 

- Attivazione assegno di  ricerca, su richiesta della prof. Prezioso, su fondi propri di ricerca, relativo 

al programma “Territorial Impact Assessment della coesione territoriale delle regioni italiane”; 

- Rinnovo dell’assegno di  ricerca alla dott. Di Gennaro, su richiesta della prof. Conticelli, su fondi 

propri di ricerca, relativo al programma: “Controversie infrastrutturali e funzione giustiziale 

dell’AEEGSI”; 

- Rinnovo dell’assegno di ricerca al dott. Binci, su richiesta del prof. Cerruti su fondi propri di 

ricerca, relativo al programma “Change management miglioramento ed HROs: Processi di ricerca-

intervento in Acea”. 

 

Il Consiglio approva a ratifica: 

- La composizione della Commissione per l’assegno di  ricerca relativo al programma “Impatto delle 

logiche di Sharing Economy e di Innovazione Sociale nella PA” composta dai proff.  Meneguzzo, 

Chirico e dott. Fiorani. 

 

 

18. Modifica Gruppo Ricerca progetto A Lab-type Experimental Study on Corruption 

Su richiesta della dott. Corrado il Direttore sottopone al Consiglio la seguente proposta di modifica del 

gruppo di ricerca del progetto finanziato con i fondi "Consolidate the Foundations 2015": 

1) L’inserimento nel ‘gruppo di ricerca’ del dott. Francesco Salustri attualmente titolare di 

borsa di studio del dottorato di ricerca in “Economia, Diritto e Istituzioni” presso 

l’Università di Roma Tor Vergata e con competenze nel campo dell’economia sperimentale, 

in sostituzione delle dott.sse Anna Gloria Billè e Fiammetta Rossetti le quali hanno concluso 

il loro contratto di ricerca presso l’Università di Roma Tor Vergata. 

2) L’inserimento tra i ‘partecipanti esterni’ del dott. Giuseppe De Michele consulente 

economico per il MEF con specifiche competenze nell’analisi quantitativa e nei metodi di 

misurazione della corruzione. 

Il Consiglio approva. 

 

19. Ratifica nomina delegato alla mobilità internazionale per la Facoltà di Economia  

Il Consiglio ratifica la nomina del dott. Mattarocci. 
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20. Ratifica scheda dati professore I fascia IUS/12  

Il Consiglio, preso atto della scheda contenente i dati da inserire nel bando di Professore di I Fascia, ai 

sensi dell’art. 18 comma 4, legge 30 dicembre 2010 n. 240, inviata ai membri del Consiglio con la 

convocazione del presente CdD, approva a ratifica. Il bando dovrebbe uscire in Gazzetta Ufficiale il 20 

Dicembre 2016. 

 

21. Varie ed eventuali 

Su richiesta della dott. Corrado il Direttore sottopone per l'approvazione la  relazione finale inviata 

dall'assegnista F. Rossetti la quale ha terminato lo scorso Giugno il suo contratto di ricerca di 12 mesi 

finanziato con i fondi del PRIN. Il Direttore ha visionato la relazione esprimendo un parere positivo. 

Il Consiglio approva. 

 

Alle ore 13:00, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

Escono i ricercatori ed i rappresentanti dei dottorandi e degli studenti. 

Il Consiglio, constata la regolarità della composizione, prosegue in seduta ristretta ai professori di I e II 

fascia. 

 

22. Chiamata Ricercatore a Tempo Determinato e definito, ai sensi dell'Art. 24 Comma 3 Lettera 

a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, SSD M-GGR/02  SC 11/B1 

Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi sulla chiamata dell’idoneo alla selezione pubblica per il 

reclutamento di n. 1 posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 

definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 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 11/B1 -settore scientifico disciplinare MGGR/02. 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta, a seguito della Disposizione Dirigenziale  n. 1276/2016 del 

02/12/2016 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. Maria Coronato, risultata idonea, con un punteggio di 92/100, alla 

selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato e definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 

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

 

 

23. Chiamata professori di II fascia su punti ordinari 

Il Direttore propone ai professori membri del Dipartimento le seguenti chiamate di II fascia. 

 

Il Direttore propone l’apertura di una posizione di professore di II fascia ai sensi dell’Art.24 (legge 

240/2010) nel settore SECS P07 Economia aziendale SC 13/B1 con le seguenti motivazioni. 

Da un punto di vista didattico si riscontra l'esigenza di consolidare nella offerta formativa in lingua 

inglese (Global Governance triennio in inglese e Business Administration biennio in inglese) di 

tematiche riguardanti le relazioni tra Pubblica Amministrazione ed Imprese, l'Internazionalizzazione 

della PA e la Gestione della Agenzie Internazionali, il Management e la Governance delle PA (corsi 

per complessivi 15 CFU). Inoltre in relazione alla attivazione di una nuova specializzazione all'interno 
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del Corso di Laurea magistrale in Economia e Management su Pubblica Amministrazione, si ritiene 

prioritario consolidare l'offerta didattica (corsi di Strategia e controlli nella PA per 9 CFU). 

Dal punto di vista scientifico l'area di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche 

rappresenta una importante area di ricerca del Dipartimento di Management e Diritto (Area 

Government and Civil Society) di fondamentale interesse per le attività di ricerca svolte a livello 

nazionale ed internazionale e per il collegamento con la School of Government di Ateneo. 

Il Consiglio precisa che qualora l’Ateneo sia in grado di mettere a disposizione la differenza di punti 

Organico necessaria, la procedura in questione potrà essere espletata anche ai sensi dell’Art.18 della 

legge 240/2010, riservandosi in tale caso di inviare tempestivamente la documentazione prevista. 

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta. 

 

 

Il Direttore propone l’apertura di una posizione di professore di II fascia ai sensi dell’art.24 (legge 

240/2010) nel settore SECS P/11 (Economia degli Intermediari Finanziari) SC 13/B4 con le seguenti 

motivazioni.  

Dal punto di vista didattico, si riscontra la necessità di fornire, nei corsi impartiti in lingua italiana ed 

in lingua inglese, adeguate competenze nell’ambito della gestione delle banche e delle altre istituzioni 

finanziarie; delle attività delle banche e degli intermediari finanziari nel mercato dei servizi per le 

imprese e delle logiche di funzionamento mercati mobiliari e valutari anche alla luce del 

comportamento dei diversi attori che vi operano. 

Con specifico riferimento ai corsi di laurea che afferiscono al DMD (ed al DEF) gli insegnamenti 

obbligatori del settore SECS-P/11 sono previsti nel CLEM triennale (6 cfu), nel CLEMIF triennale (15 

CFU), nel CLEMIF biennale (39 CFU), nel Msc in Finance and Banking (21 CFU), nel Bachelor in 

Business Administration and Economics (12 CFU).  

Dal punto di vista scientifico, si riscontra l'esigenza di rafforzare alcune aree di ricerca tipiche del 

settore SECS-P/11, ovvero i) lo studio della governance, dell’organizzazione e della cultura aziendale 

degli intermediari bancari e finanziari e ii) l’impatto dei mass media sul comportamento degli 

investitori. 

Il Consiglio precisa che qualora l’Ateneo sia in grado di mettere a disposizione la differenza di punti 

Organico necessaria, la procedura in questione potrà essere espletata anche ai sensi dell’Art.18 della 

legge 240/2010, riservandosi in tale caso di inviare tempestivamente la documentazione prevista. 

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta. 

 

 

Il Direttore, inviata richiesta di parere al Dipartimento prevalente, propone l’apertura di una posizione 

di professore di II fascia ai sensi dell’art.24 (legge 240/2010) nel SSD IUS/07 (Diritto del lavoro) SC 

12/B2, con le seguenti motivazioni. 

Dal punto di vista didattico, si riscontra la necessità di fornire le nozioni riguardanti la disciplina del 

rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza sociale, sia a livello di base che 

specialistico, necessarie per comprendere i principali e continui interventi legislativi che interessano il 

mercato del lavoro stanti le numerose pressioni del sistema economico. 

Attualmente, insegnamenti del settore IUS/07 sono impartiti nel corso di laurea triennale in Economia 

e Management, sia nel curriculum Management (9 CFU) sia nel  curriculum Professione e Lavoro (9 

CFU) sia nel nuovo curriculum Giurista di impresa (9 CFU) oltre che nella laurea magistrale in 

Economia e Management (6 CFU) e nel Bachelor in Business Administration (6 CFU) afferente al 

medesimo Corso di laurea.  
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Dal punto di vista scientifico, il Dipartimento di Management e Diritto ha tra le sue aree di ricerca sia  

Strategia e politica  aziendale che Diritto commerciale, alle quali le tematiche del settore IUS/07 

forniscono un contributo fondamentale. 

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta. 

 

 

Il Direttore propone l’apertura di una posizione di professore di II fascia ai sensi dell’art.24 (legge 

240/2010) nel settore SECS P/11 (Economia degli Intermediari Finanziari) SC 13/B4 con le seguenti 

motivazioni.  

Dal punto di vista didattico, si riscontra la necessità di fornire, nei corsi impartiti in lingua italiana ed 

in lingua inglese, adeguate competenze nell’ambito della gestione degli intermediari finanziari, del 

funzionamento dei mercati finanziari e dell’uso degli strumenti finanziari, sia a livello di base che 

specialistico.  

Con specifico riferimento ai corsi di laurea che afferiscono al DMD (ed al DEF) gli insegnamenti 

obbligatori del settore SECS-P/11 sono previsti nel CLEM triennale (6 cfu), nel CLEMIF triennale (15 

CFU), nel CLEMIF biennale (39 CFU), nel Msc in Finance and Banking (21 CFU), nel Bachelor in 

Business Administration and Economics (12 CFU).  

Dal punto di vista scientifico, si riscontra l'esigenza di rafforzare un'area di ricerca tipica del settore 

SECS-P/11, ovvero lo studio dei modelli di comportamento economico, gestionale ed operativo degli 

intermediari bancari e finanziari. 

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta. 

 

 

Con specifico riferimento alla identificazione delle posizioni in area aziendale, il Direttore comunica 

che per tale identificazione, egli si è servito del parere di una commissione composta ad hoc dai Proff. 

Carretta, Di Carlo A., Filotto e Meneguzzo. Il Direttore fa una sintesi dei lavori di tale commissione, 

anticipando il fatto che egli condivide pienamente il contenuto della citata sintesi. 

Alessandro Carretta, Alfonso Di Carlo, Umberto Filotto e Marco Meneguzzo si sono riuniti (alcuni 

collegati via filo) il giorno 12 dicembre alle ore 12, così come concordato nella riunione del 1° 

dicembre, per esprimere il proprio orientamento, come richiesto dal direttore del DMD, in merito alla 

valutazione di alcune alternative emerse nella ripartizione dei punti organico 2016. 

Dopo attenta analisi e valutazione, la Commissione delibera all’unanimità di proporre al Direttore del 

DMD, come richiesto, la seguente scelta di allocazione dei punti organico: per il 2016, 1 posto II 

Fascia P/07 + 2 posti II Fascia P/11; per il 2017 1 posto II Fascia P/07, in priorità sui punti che saranno 

a suo tempo assegnati all’area aziendale. Preso atto che occorre forse procedere, in sede di consiglio 

del DMD, anche alla scelta della tipologia concorsuale (art 18 vs. art. 24), si delibera all’unanimità di 

offrire al Consiglio del DMD la disponibilità a bandire per il 2016 due procedure ex art. 18 (una per 

P/7 ed una per P/11). Per le restanti posizioni (2016 P/11 e 2017 P/7) si propone di attivare due 

procedure ex art. 24.  

 

 

Alle ore 13,35, 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 
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Il Consiglio alle ore 13,40 , constata la regolarità della composizione, prosegue in seduta ristretta ai 

professori di I fascia. 

Assume le funzioni da segretario il Prof. Giampaolino Carlo Felice ed entra la professoressa Paniccia 

Paola. 

 

 

24. Chiamata professori di I fascia 

Il Direttore esprime un sentito ringraziamento ai colleghi Filotto e Prezioso che hanno fatto di tutto per 

essere presenti oggi superando problemi fisici e lavorativi. 

 

Il Direttore propone ai professori ordinari membri del Dipartimento le seguenti chiamate di I fascia. 

 

Il Direttore, inviata richiesta di parere al Dipartimento prevalente, propone l’apertura di una posizione 

di professore di I fascia ai sensi dell’art.24 (legge 240/2010) nel SSD IUS/10 (Diritto amministrativo) 

SC 12/D1, con le seguenti motivazioni. 

La richiesta è motivata sia con ragioni di carattere didattico, che con considerazioni di carattere 

scientifico. 

Sotto il primo profilo (motivi didattici) è conclamata la necessità di disporre, nell’ambito del 

Dipartimento, di un ulteriore professore ordinario, in aggiunta all’unico attualmente esistente, 

impegnato nel I canale di Istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea CLEM. Un nuovo ordinario 

rafforzerà la componente pubblicistica che è di centrale importanza per la preparazione dei numerosi 

studenti, contribuendo, in maniera decisiva, a fare fronte alle esigenze della utenza studentesca. E’ 

infatti evidente la necessità di fornire agli studenti le nozioni proprie del Diritto Amministrativo, sia a 

livello di base, che specialistico, al fine di comprendere le principali dinamiche contemporanee relative 

all’assetto dei pubblici poteri ed al funzionamento degli stessi, anche con riguardo alle influenze del 

Diritto Amministrativo per il funzionamento dei mercati e più in generale del sistema economico nel 

suo complesso. Attualmente, insegnamenti del settore IUS/10 sono impartiti nelle lauree magistrali (6 

crediti) e nella laurea triennale SSD IUS/09 (appartenente all’identico macro settore concorsuale 

12/D1- Diritto amministrativo). 

Sotto il secondo profilo (ragioni di carattere scientifico), il nostro Dipartimento contiene, tra le sue aree 

di ricerca,  anche il Diritto amministrativo, che da sempre fornisce un contributo importantissimo alle 

ricerche svolte nell’ambito del Dipartimento, cui un nuovo ordinario potrà garantire notevole apporto. 

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta. 

 

 

 

Il Direttore propone l’apertura di una posizione di professore di I fascia ai sensi dell’art.24 (legge 

240/2010) nel SSD Secs P/10 (Organizzazione Aziendale) SC 13/B3, con le seguenti motivazioni. 

Dal punto di vista didattico, si riscontra la necessità di sviluppare: (1) il rafforzamento delle soft skill 

degli studenti della Facoltà di Economia e non solo, in modo da essere sempre più pronti alle sfide del 

mondo del lavoro; (2) Il supporto alle problematiche di gestione strategica, di governance, di 

management, finanziarie e organizzative delle imprese familiari. 
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Gli insegnamenti erogati dal SSD Secs-P10 ammontano a 12 in lingua italiana e 4 in lingua inglese (96 

CFU e complessivamente il SSD ha erogato, ad oggi, più di 30.000 CFU) e coordina 4 CDS della 

Facoltà di Economia e 3 Master di specializzazione. 

I docenti del SSD Secs-P10 presentano una produzione scientifica costante e di elevata qualità a livello 

internazionale. Inoltre, la ricerca in ambito organizzazione è da considerarsi centrale nell’ambito degli 

studi dell’Impresa. 

I docenti del SSD Secs-P10 ricoprono varie cariche istituzionali a livello internazionale di massimo 

prestigio, con riconoscimenti e premi. Il SSD guida, anche, un centro di ricerca internazionale 

interuniversitario. Il SSD contribuisce alla terza missione dell'Ateneo con ricerche e convenzioni con 

imprese private e pubbliche, nonché varie istituzioni pubbliche. I docenti del SSD Sec-P10 hanno 

ricoperto e ricoprono, inoltre, varie cariche istituzionali nel nostro Ateneo.  

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta.  

 

 

Il Direttore, inviata richiesta di parere al Dipartimento prevalente, propone l’apertura di una posizione 

di professore di I fascia ai sensi dell’art.24 (legge 240/2010) nel SSD IUS/01 (Diritto Privato) SC 

12/A1, con le seguenti motivazioni. 

Si ravvisano concrete esigenze didattiche di rafforzare l’offerta formativa dell’area giudica con 

particolare riferimento ai settori delle istituzioni private che svolgono attività di impresa, dei beni in 

senso giuridico nelle moderne economie di scala, del contratto nell’ambito del sistema dei rapporti 

economici e, più in generale, del Diritto Privato della Pubblica Amministrazione. Detti 

approfondimenti, infatti, si presentano come indispensabili al fine di garantire una completa 

formazione delle funzionalità professionali operanti in contesti economici strutturati che richiedono 

una forte competenza giuridico-istituzionale. 

L’insegnamento di Diritto Privato nell’ambito dei corsi di laurea in ambito economico ha valenza 

caratterizzante e, per tutti i corsi di laurea, triennali e magistrali, nonché i Master attivi presso il 

Dipartimento. Inoltre, l’insegnamento di Diritto Privato richiede un potenziamento con particolare 

riferimento al profilo di giurista di impresa. 

Del pari l’attivazione della posizione è fondamentale anche dal punto di vista del contributo all’area di 

ricerca del Dipartimento e agli studi sistematici sulla gestione di imprese, pubblico-private, con metodo 

interdisciplinare.  

Si rileva, inoltre, che, con riguardo all’organico dei docenti del settore disciplinare Diritto Privato 

afferenti al Dipartimento di Management e Diritto, si prevede l’imminente cessazione dal servizio di 

una funzionalità per raggiungimento dei limiti di età. 

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta. 

 

Il Consiglio di Dipartimento dà mandato al Direttore di Dipartimento di chiedere agli Organi 

Accademici di integrare con 0,1 punti organico - eventualmente come anticipo dei punti 2017 o come 

assegnazione della Quota Premiale 2016 – l’attuale quota di 1,6 a disposizione del Dipartimento. Tale 

integrazione trova motivazione nella situazione di sottodimensionamento della componente docenti del 

Dipartimento in relazione alla dimensione dell’attività didattica, a causa della quale si palesano carichi 

didattici molto elevati, come comprovato dalle statistiche relative alla numerosità pro-capite degli 

esami impartiti.  
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Infine, il Direttore segnala di avere ricevuto dai colleghi Proff. Doria e Rizzi una lettera nella quale essi 

comunicano che la loro assenza è espressione di dissenso rispetto all’ipotesi di programmazione 

emersa nella riunione dei rappresentanti dei diversi SSD svolta in data 22 novembre 2016.  

Il Direttore segnala che la lettera inviata dai colleghi sarà inviata a chiunque ne facesse richiesta. 

 

Alle ore 14.15, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario             Il Direttore 

   Prof. Giampaolino Carlo Felice         Prof. Ugo Pomante 

 

 


