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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 16 Febbraio 2017 

Verbale n. 02/17 

Il giorno 16 febbraio 2017 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 19 gennaio 2017 

2. Comunicazioni  

3. Contratti di insegnamento, Affidamenti e Contratti integrativi  

4. Nulla osta  

5. MSc BA: Attività e gestione amministrativa 

6. Approvazione contributi per Dottorato 

7. Assegni di ricerca 

8. Bandi per attività occasionale e co.co.co. 

9. Nomina Commissione Progetti Europei e Ricerca Finanziata 

10. Contratti e Convenzioni  

11. Autorizzazione di residenza fuori sede Ricercatori  

12. Approvazione scheda dati procedura professore II fascia SSD SECS-P/11 - SC 13/B4 (ex 

art. 18 Legge 240/10) 

13. Varie ed eventuali  

 

Seduta ristretta ai proff. I e II fascia 

14. Nomina prima Commissione procedura  professore II fascia SECS P/11 - SC 13/B4 (ex art. 

24 Legge 240/10) 

 

Seduta ristretta ai proff. I  fascia 

15. Proposta Commissione procedura professore I fascia SSD IUS/12 – SC 12/D2 (ex art. 18 

Legge 240/10) 

16. Nomina prima Commissione procedura professore I fascia SSD SECS P/10 – SC 13/B3 (ex 

art. 24 Legge 240/10) 

 

Sono presenti i Professori di I fascia: BELLOMIA Salvatore, CAPPELIN Riccardo, CERRUTI 

Corrado, DECASTRI Maurizio, GAETANO Alessandro, LENER Giorgio, MENEGUZZO Marco, 

MORERA Umberto, PAOLA PANICCIA Paola, POMANTE Ugo, PREZIOSO Maria, RANALLI 

Francesco.   

Sono presenti i professori di II fascia: ABATECOLA Giampaolo, BRUNO Giovanni, 

CATAUDELLA Maria Cristina, CHIRICO Antonio, CIOCCA Nicoletta, DI CARLO Emiliano, 

GNAN Luca, HINNA Alessandro, LEONELLI Lucia, MACCHIA Marco, MACRI’ Carmine, 

NICOLINI Gianni, POGGESI Sara, TITOMANLIO Raffaele. 

Sono presenti i ricercatori: BATTISTI Anna Maria, BRUNELLI Sandro, CEPIKU Denita, 

CORRADO Germana, D’ORAZIO Angela, FARINA Vincenzo, FIORANI Gloria, LUCIANELLI 
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Giovanna, MARI Michela, MASSA Fabiola, PATTUGLIA Simonetta, SCAFARTO Francesco e 

VANNINI Silvio. 

Sono presenti i rappresentanti dei dottorandi: COLASANTI Nathalie, DICORATO Spiridione. 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: RATTO Alfredo. 

Sono assenti giustificati i professori di I fascia: FILOTTO Umberto, MARASA’ Giorgio 

Sono assenti giustificati i professori di II fascia: CONTICELLI Martina, DIURNI Amalia, 

MONTEDURO Fabio, PERONE Gianluca. 

Sono assenti giustificati i ricercatori: APPOLLONI Andrea, CRIACO Cinzia, MATTAROCCI 

Gianluca, PELLEGRINI Massimiliano, RAGANELLI Biancamaria, SANTAMARIA Francesco, 

VAGAGGINI Chiara. 

Sono assenti giustificati i rappresentanti degli studenti: ARAGONA Luigi Maria, GUO Yuchen,  

MASSARO Simone, PISANESCHI Morgana, TOMASSI Flavio, TRAMONTANO Jacopo. 

Sono assenti i professori di I fascia: CARRETTA Alessandro, DI CARLO Alfonso, DORIA 

Giovanni, GIAMPAOLINO Carlo Felice, PILEGGI Antonio, RIZZI Antonio. 

Sono assenti i professori di II fascia: TERRANOVA Carlo Giuseppe. 

Sono assenti i ricercatori: CASSAR Sabrina, CAVALIERI Matteo, FAZZARI Amalia Lucia, 

LANOCITA Francesco. 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte la prof.ssa Sara Poggesi  

 

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

ore 12,15 

1. Approvazione verbale Consiglio del 19 Gennaio 2017 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consilio del 19 Gennaio 2017.  

2. Comunicazioni 

 Il Direttore chiede venia ai rappresentanti degli studenti per il ritardo con cui è stata inviata la 

loro Convocazione. 

 Il Direttore comunica di avere fatto visita, presso la clinica riabilitativa, alla studentessa che ha 

avuto problemi seri di salute mentre era presso la Facoltà di Economia. Il suo stato di salute 

migliora progressivamente.  

 Il 21 febbraio verranno presentati i primi dati aggregati della VQR. Il Direttore ha dato 

mandato alla Commissione Ricerca di preparare, chiaramente dopo questa data, una relazione 

sui risultati. 

 Il Prossimo Consiglio di Dipartimento è fissato per il 16 marzo alle ore 12.  

 Nel pomeriggio del 16 marzo (probabilmente nel tardo pomeriggio) ci sarà un incontro con il 

board di aziende dell’E-MBA. Sarà un momento importante di confronto ed auspico che vi sia 

una grande partecipazione da parte dei membri del Dipartimento. Seguiranno via email 

informazioni più dettagliate. 

 Come già comunicato via email ai docenti, è stato approvato un CdL Triennale nella Classe di 

Scienze Politiche. Tale CdL vede quale Dipartimento prevalente il Dipartimento di Diritto 

Pubblico della Macroarea di Giurisprudenza. Tale corso è interdipartimentale e a tale iniziativa 
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collabora anche il Dipartimento di Economia e Finanza. Il Direttore segnala che il corso di 

laurea, che prevede un curriculum “Economico”, è stato progettato senza alcun 

coinvolgimento da parte del nostro Dipartimento, che è venuto a conoscenza della proposta in 

modo del tutto casuale. Come reazione, il Direttore ha preteso ed avuto rassicurazioni che tale 

corso non entrerà nell’offerta formativa della Facoltà di Economia e non verrà impartito presso 

la sede della nostra Facoltà. 

 Il Direttore comunica che, in Biblioteca, sono state acquisite 5 utenze di accesso da remoto alle 

banche dati giuridiche: PLURIS e DE IURE. Le credenziali di accesso saranno disponibili 

presso la Biblioteca nei prossimi giorni. Un ringraziamento ai colleghi Meneguzzo-Raganelli 

che hanno contribuito a questa acquisizione. 

 Il Direttore segnala il Decreto Rettorale con cui la Prof.ssa Paniccia, in qualità di Chief, e il 

Dott. Pellegrini, come Manager, sono stati nominati quali responsabili del Progetto CLab 

Roma Tor Vegata. 

 Il Direttore segnala che il Dott. Mattarocci è stato nominato Docente Delegato alla mobilità 

Erasmus+ internazionale. 

 Il Direttore comunica che l’approvazione del regolamento dei cultori della materia e la 

consegue nomina degli stessi è posticipata al consiglio di marzo. 

 Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione, a seguito di parere positivo del 

Senato, ha approvato la proposta del Dipartimento di Management e Diritto dell’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; 

- 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. 

Pertanto, il Direttore invita i soggetti appartenenti ai Settori Scientifico-Disciplinari oggetto 

della procedura, in possesso dell’abilitazione nel “Macrosettore” a cui appartiene il settore 

concorsuale relativo alla procedura valutativa, a presentare domanda al Direttore del 

Dipartimento, se interessati. Si comunica altresì che verrà inviata una comunicazione formale 

a firma del Direttore del Dipartimento. Tale comunicazione sarà indirizzata singolarmente a 

ciascuno dei soggetti in possesso dei requisiti per partecipare alla valutazione. In tale 

comunicazione sarà contenuto un esplicito invito a presentare, entro 10 giorni, la domanda, 

corredata dal curriculum, dalle pubblicazioni scientifiche e da ogni altro elemento utile per la 

valutazione, ovvero una dichiarazione di non aver interesse a partecipare alla procedura e, 

quindi, di rinunciarvi. 

 

 

3. Contratti di insegnamento, Affidamenti e Contratti integrativi  

- Il Direttore sottopone a ratifica la seguente procedura di bando per l’affidamento del Corso 

Tax Law, CdL BA (CCdS del 14/02/2017, verbale n.1/2017):  

 

denominazione 

insegnamenti 

titolo 

modulo cfu Ore ssd 

Importo 

lordo Domande Assegnazioni 

Tax law 

Modulo 

Unico 6 36 IUS/12 2400,00 Valerio Ficari Valerio Ficari 

 

 

- Il Direttore comunica le seguenti procedure di bando relative all’affidamento dei contratti di 

insegnamento e le relative assegnazioni, CLEM/Magistrale (CCdS del 14/02/2017): 
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denominazione 

insegnamenti 

titolo 

modulo cfu ore ssd 

Importo 

lordo Domande Assegnazioni 

Management sanitario 

Modulo 

Unico 6 36 

SECS-

P/07 900,00 

Anna Conte - 

Emilio Corteselli Anna Conte 

Imprese Non Profit ed 

Innovazione sociale 

Modulo 

Unico 6 36 

SECS-

P/07 900,00 

Rocco Frondizi - 

Emilio Corteselli 

Rocco 

Frondizi 

Strategia e controlli 

nella PA 

Modulo 

Unico 
6 36 

SECS-

P/07 
900,00 Andrea Bonomi 

Savignon - Emilio 

Corteselli  

Andrea 

Bonomi 

Savignon 

Organizzazione e 

Gestione delle Risorse 

Umane (A-L) 

Modulo 

Unico 

6 36 SECS-

P/10 900,00 Stefano Paneforte 

Stefano 

Paneforte 

 

 

- Su proposta del prof. Bellomia, il Consiglio affida il Corso Integrativo dal titolo “Diritto dei beni 

culturali” all’ Avv. Giuseppe Ciaglia di n. 20 ore da svolgere in 5 settimane a partire dal 10 aprile 

(totale 2.000,00 €), su finanziamento esterno..  

 

Il Consiglio approva. 

 

4. Nulla osta  

Si sottopongono all’approvazione del Consiglio i seguenti nulla osta: 

- Insegnamento di Organizzazione Aziendale, richiesto con delibera dal Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia per il Corso in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare al Prof. Maurizio Decastri; 

- Insegnamento di Diritto del Lavoro, richiesto per il corso di laurea in Educatore Professionale  

dalla Dott. Anna Maria Battisti; 

- Insegnamento di Diritto del Lavoro, richiesto per il corso di laurea in Podologia  dalla Dott. 

Sabrina Cassar; 

- Richiesta di autorizzazione da parte della Prof.ssa Maria Prezioso allo svolgimento di un incarico 

di docenza non retribuito ai sensi dell’art.53 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm. - Docenza a distanza: 

Facoltà di Lettere/Scuola IaD, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”- Corso CLM 

Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi, Scolastici e Socio-Educativi (DUC) a.a. 2017-

2018; 

- Richiesta di autorizzazione da parte del Dott. Francesco Scafarto alla partecipazione allo spin-off 

universitario “BT InnovaChem S.r.l” da fondarsi insieme al proponente Dott. Pierluca Galloni, 

ricercatore confermato afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Ateneo di 

Roma “Tor Vergata”. Le attività previste dallo spin-off riguarderanno l’ambito della produzione e 

commercializzazione eco-sostenibile di molecole di interesse biomedico e nasce sulle premesse di 

passata attività di collaborazione, a titolo gratuito, tra i partecipanti, avente ad oggetto la 

partecipazione a business plan competition nazionali ed internazionali. 

Il Consiglio approva. 
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5. MSc BA: Attività e gestione amministrativa  

 

Autorizzazioni di spesa:  

Vengono presentate le seguenti autorizzazioni di spesa che il Consiglio di Corso ha approvato, 

sottoponendole alla valutazione e decisione del Consiglio di Dipartimento ferme le eventuali 

indicazioni dell’Amministrazione Generale: 

- Interventi a favore degli studenti: 

 Acquisto case study per corso di Strategic Brand Management del prof. Abratt, costo 

stimato 110.50$; 

 Ciclo di seminari dai titoli "Opportunity template and business plan", "Managing the 

growing venture", "How venture capital evaluates new ventures", docente Vittorio De 

Pedys, 20 ore, compenso lordo €2.000, dal 2 maggio al 26 maggio 2017; 

 Corso extra-activity dal titolo Accenture Public Management Consulting LAB, coordinato 

dal dott. Andrea Bonomi Savignon in collaborazione con Accenture, 3 CFU, 24 ore, 

compenso lordo €1.500, dal 20/02/2017 al 26/05/2017; 

- Orientamento studenti: 

 Missione del Dott. Brunelli a Sofia per la presentazione del corso di laurea alla fiera 

WORLD EDUCATION FAIR – BULGARIA SPRING 2017 del 25 e 26 febbraio, costo 

stimato €500; 

 Trasferta del Dott. Sunil Tarangapade Narayanan in India per organizzare incontri volti a 

pubblicizzare MScBA tra gli studenti indiani di università ben posizionate nei ranking, 

così da innalzare il livello di qualità delle domande ricevute e dei candidati ammessi. Il 

rimborso è relativo alle sole spese di volo (Italia-India A/R) per un costo stimato di € 

1.000; 

 

- Interventi a favore dei docenti: 

 Acquisto biglietto aereo e spese di alloggio presso il Campus X per due docenti stranieri: 

Rahul De e Haritha Saranga, costo stimato €3.500 per ciascun docente; 

 Acquisto di n. 6 marche da bollo da 16€ ciascuna necessarie per richiedere il visto dei 

docenti stranieri Rahul de e Haritha Saranga; 

 

- Tutor co.co.co.: 

 Per le esigenze del MSc in BA viene richiesta l’attivazione di una procedura per un 

contratto co.co.co.per attivita’di tutoraggio della durata di 12 mesi per un importo lordo 

pari a €15.000 (cui andranno aggiunti gli oneri fiscali a carico dell’Amministrazione). 

Il Consiglio approva. 

Pianificazione assegni di ricerca: 

Il CdS di MScBA, in linea con le linee guida stabilite dal CdD per la programmazione degli assegni 

di ricerca, propone di ripartire i 4 assegni di ricerca approvati attribuendoli come segue: 
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 due assegni in ambito SECS P/08, finalizzati ad un supporto alle due track con il maggior 

numero di studenti (nell’ordine Management Consulting e Marketing & Sales Management) 

 un assegno in ambito SECS P/07, finalizzato allo sviluppo della track in Control & Auditing 

 un assegno in ambito SECS P/10, finalizzato allo sviluppo della nascente track in Human 

Resources Management. 

Il coordinatore ha contattato le diverse aree e ha già ricevuto un riscontro dai colleghi di SECS P/08 

e SECS P/10 con un accordo su una programmazione per i seguenti assegni: 

- “Corporate Branding alignment” (SECS P/08) per la track di Marketing & Sales Management 

- “Business model innovation” (SECS P/08) per la track di Management Consulting 

- “Soft skills development and people management systems” (SECS P/10) per la track di Human 

Resources Management. 

         Il coordinatore porterà la proposta di assegno per SECS P/07 al CdD di marzo. 

Il Consiglio approva. 

 

 

Double Degree: 

Il Direttore sottopone al Consiglio, per il parere, l’accordo per il Dual Degree Programme tra il 

nostro Ateneo e la Capital University of Economics and Business, School of Economics, Beijing, 

China University riguardante il MSc in Business Administration. Il Consiglio esprime parere  

 

6. Approvazione contributi per Dottorato  

Rispetto al reperimento dei fondi per il funzionamento del corso di dottorato in Economia aziendale, 

attraverso il coinvolgimento dei coordinatori dei corsi di laurea in lingua inglese del Dipartimento 

(sia Master of Science in Business Administration sia Bachelor in Business Administration & 

Economics) e dei coordinatori dei Master di area aziendale del Dipartimento stesso, si comunica la 

seguente suddivisione delle erogazioni per l’a.a. 2016/17: Euro 10.000 (Ms. BA); Euro 10.000 

(Bachelor BA&E); circa Euro 6.000 (Master di area aziendale: con una percentuale erogata per 

ciascun master pari allo 0,7 % a cui si aggiungono Euro 2.000 già stanziate rispettivamente dai 

Professori Ugo Pomante ed Alessandro Hinna attraverso fondi di ricerca personali.  

L’obiettivo è quello di potenziare il Dottorato in Economia Aziendale che ha una forte spinta 

all’internazionalizzazione e che deve proseguire su questa strada.  

Prende la parola il Prof. Lener che evidenzia come si stia lavorando anche per il Dottorato giuridico. 

Al momento sono state sottoscritte lettere d’intenti con alcune università straniere ed è stato 

costituito il collegio docenti che deve essere sottoposto a verifica VQR, ai fini dell’accreditamento, 

presso l’Amministrazione Generale. 

Il Consiglio approva. 

 

7. Assegni di Ricerca  
Il Direttore sottopone a ratifica le seguenti richieste: 

- Attivazione assegno di ricerca I fascia di 12 mesi, su richiesta della prof. Paniccia, 

cofinanziato per € 10.000 dal dipartimento di Ingegneria Industriale, e per i restanti € 13.844,00 sui 
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fondi propri del Master e sui fondi del Prof. Abatecola, relativo al programma “Processi decisionali 

sull’evoluzione delle imprese”.  

Prende la parola la Prof.ssa Paniccia che spiega la ratio dell’assegno, sottolineando come il tema sia 

centrale per il Master of Science in Business Administration e come su tale tema siano stati 

pubblicati lavori di alto valore scientifico. 

- Attivazione di 4 assegni ricerca 3 di I fascia e 1 di II fascia, su richiesta del Prof. 

Meneguzzo: 

 I fascia 1 di 12 mesi (€ 23.884) sul Progetto VALORE PA “Leadership e Management” dal 

titolo “Le partecipate pubbliche: aspetti strategici e finanziari”;   

 I fascia 1 di 24 mesi (€ 47.768)  e  di II fascia 1 di 24 mesi (€ 54.934) sui fondi Convenzione 

con Presidenza del Consiglio dal titolo “Metodologie di program project e ciclo di valutazione 

delle performance nella PA”. 

 I fascia di 12 mesi (€ 23.884) da imputare al 50% su Accordo con Funzione Pubblica e 50% 

fondi relativi al Master MIMAP dal titolo “Sistemi di gestione e valutazione delle performance 

delle Regioni e nel SSN”. 

 

Si sottopone infine, a ratifica del Consiglio, la Commissione relativa all’assegnazione di un assegno 

di ricerca M-GGR/02 Territorial Impact Assessment della coesione territoriale delle regioni 

italiane, formata dalla Prof.ssa Maria Prezioso, Prof.ssa Marina Faccioli del Dipartimento di Storia, 

Prof.ssa Isabella Carbonaro e Prof. Simone Borra del Dipartimento di Economia e Finanza. 

Il Consiglio approva. 

 

8. Bandi per attività occasionale e co.co.co.  

Il Direttore comunica i seguenti bandi per attività occasionale e co.co.co.: 

- Bando per tutorato e supporto studenti nell’ambito del BABA: un co.co.co per n.1 posizione, 

durata 12 mesi, importo lordo: 24.000 € (Responsabile Prof. Luca Gnan); 

- Per la Facoltà di Economia, nello specifico per le attività del SED (Servizio Elaborazione 

Dati): un co.co.co per n.1 posizione, durata 12 mesi, quota parte prevista per i due Dipartimenti: 

13.400 € (già impegnata da parte del DMD in riferimento alla delibera del punto 14 Varie ed 

eventuali del verbale CdD del 19 gennaio 2017); 

- Per il corso di laurea in Economia e Management: un co.co.co per n.1 posizione, 12 mesi per 

le esigenze relative all’attività di tutorato agli studenti e in particolare affiancamento agli 

immatricolati e supporto ai docenti interni ed esterni. Importo lordo: 21.000 € (Responsabile Prof. 

Paolo Paesani) 

-  Per le attività del Laboratorio Linguistico: un incarico occasionale per tutoraggio, 5 mesi, 

Importo lordo: 1.200 € (Responsabili: Prof. Ugo Pomante e Dott.ssa Susanna Petrini); 

- Per le attività del Master Media (Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media): 

un incarico di natura occasionale, 6 mesi, totale spesa 6.500 € (Responsabile Prof.ssa Simonetta 

Pattuglia);  

- Per le attività del Master in Marketing e Management dello Sport: n. 1 incarico, durata 7 

mesi, totale spesa 6.300 € (Responsabile Prof.ssa Simonetta Pattuglia);  

- Per le attività del Master MIMAP: un incarico di natura occasionale, 4 mesi, totale spesa 

5.000 € (Responsabile Prof. Marco Meneguzzo); 

- Rispetto alle attività dei corsi di Formazione Valore PA finanziati dall’INPS, saranno 

bandite le seguenti posizioni: 
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 Per il corso “La disciplina anticorruzione, la redazione dei piani triennali per la prevenzione 

della corruzione e i nuovi orientamenti in materia di trasparenza in Anticorruzione” 

(Coordinatori Prof. Fabio Monteduro e Prof. Francesco Saverio Marini, in collaborazione con 

il BAICR Cultura della Relazione S.c.a.r.L: un bando di tutoraggio didattico per una 

posizione: € 5000 totale spesa); 

 Per il corso “eU-maps: il modello integrato di Euro-progettazione e project management, per 

progettare, gestire e rendicontare i fondi europei”,  con sede a Roma (Coordinatore Prof. 

Marco Meneguzzo): 4 posizioni tutoraggio didattico per un importo pari a 2.025€ lordi 

ciascuno - totale 8.100 € lordi; 

 Per il corso “eU-maps: il modello integrato di Euro-progettazione e project management, per 

progettare, gestire e rendicontare i fondi europei”: bando per coordinamento didattico dei 

corsi con sede a Roma, Torino, Bari per n. 1 posizione per un importo pari a 10.000€ lordi (+ 

eventuale IVA);  

 Per il Corso “Leadership e management”, 50 ore, con sede a Roma (Coordinatore Prof. Marco 

Meneguzzo): 3 posizioni tutoraggio didattico per un importo pari a 1.500€ lordi - totale 4.500 

€ lordi. 

 

Inoltre, il Direttore sottopone a ratifica i bandi relativi ai TA II semestre non assegnati nella 

precedente selezione in aggiunta all’insegnamento di Marketing (Prof.ssa Simonetta Pattuglia): 

 

Il Consiglio approva. 

 

9. Nomina Commissione Progetti Europei e Ricerca Finanziata  

Il riferimento alla Commissione Progetti Europei e Ricerca Finanziata e all’invito ai colleghi, 

proposto dal Direttore nella seduta del 19 gennaio us., di voler far pervenire la loro manifestazione a 

candidarsi, è pervenuta la candidatura da parte della Prof.ssa Denita Cepiku. Pertanto, il Direttore 

propone la nomina di Denita Cepiku quale membro della menzionata Commissione. Rimanendo 

ancora una posizione, il Direttore invita i colleghi di Dipartimento ad avanzare la loro candidatura. 

 

Insegnamenti Triennio 

Secondo Semestre 
SSD CFU Modulo CdL 

Importo 

Lordo € 

 

Periodo 

Organizzazione Aziendale A-L 

(Decastri) 
SECS-P/10 6 II CLEM 

900 10apr-26mag 

Organizzazione Aziendale M-Z 

(Hinna) 
SECS-P/10 6 II CLEM 

900 10apr-26mag 

Valutazioni di bilancio 

(Gaetano) 
SECS-P/07 9 I-II CLEM 

1.200 20feb-26mag 

Marketing (Pattuglia) SECS-P/08 6 II Business 

Administration & 

Economics 

900 10apr-26mag 

IT Management (De) SECS-P/10 6 II MSc BA 900 10apr-26mag 
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10. Contratti e Convenzioni  

Il Direttore sottopone a ratifica i seguenti accordi e convenzioni: 

Accordi a titolo oneroso: 

- Accordo con il DYNAMIN HOLDING, holding di partecipazioni, finalizzato ad attività connesse 

al Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media, responsabile Prof.ssa 

Simonetta Pattuglia, per un importo di € 3500 +IVA; 

- Accordo con FERPI SERVIZI, società che svolge attività di formazione nell’ambito delle 

relazioni pubbliche, della comunicazione e dei media, finalizzato ad attività connesse al Master in 

Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media e nello specifico nell’ambito del Seminario 

Web Marketing & Communication- IV Edizione, responsabile scientifico Prof.ssa Simonetta 

Pattuglia, per un importo di €1.746,33+ IVA; 

-  Accordo con ASSOFIN, finalizzato ad avviare un rapporto di collaborazione per sviluppare 

attività di studio e di ricerca sui mercati del credito al consumo e dei mutui immobiliari residenziali 

in Italia e nell’Unione Europea nonché per la progettazione ed il controllo di qualità scientifica di 

pacchetti formativi nell’ambito del Corso di Dottorato in Economia Aziendale, Responsabile Prof. 

Umberto Filotto per un importo di € 5.000; 

- Accordo con Laziodisu, Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio, finalizzato a 

potenziare e predisporre adeguatamente i servizi specialistici previsti nell’ambito del progetto Porta 

Futuro Network University a beneficio dei cittadini, anche laureati e laureandi, ottenendo nel 

contempo utili dati per l’ulteriore sviluppo degli stessi in ottica di miglioramento continuo, 

Responsabile Prof. Maurizio Decastri, per un importo lordo omnicomprensivo di € 39.650,00; 

- Convenzione con INPS per il Corso Valore PA “Anticorruzione e Trasparenza” sede a Roma (n. 

60 ore), Coordinatori del Corso Prof. Fabio Monteduro e Prof.  Francesco Saverio Marini, in 

collaborazione con il Baicr Cultura della Relazione S.c.a.r.L., importo finanziato per n. 50 

partecipanti pari a € 43.150,00; 

- Convenzione con INPS per il Corso Valore PA “eU-maps: il modello integrato di Euro-

progettazione e project management, per progettare, gestire e rendicontare i fondi europei”, 

Coordinatore Prof. Marco Meneguzzo, con sede a Roma, (n. 60 ore, considerato l’elevato numero di 

domande pervenute saranno svolte due edizioni del corso), importo finanziato per n. 50 partecipanti 

pari a € 43.150,00; 

- Convenzione con INPS per il Corso Valore PA “eU-maps: il modello integrato di Euro-

progettazione e project management, per progettare, gestire e rendicontare i fondi europei”, 

Coordinatore Prof. Marco Meneguzzo, Coordinatore Prof. Marco Meneguzzo, con sede a Torino, 

(n. 60 ore), importo finanziato per n. 50 partecipanti pari a € 43.150,00; 

- Convenzione con INPS per il Corso Valore PA “eU-maps: il modello integrato di Euro-

progettazione e project management, per progettare, gestire e rendicontare i fondi europei”, 

Coordinatore Prof. Marco Meneguzzo, con sede a Bari, (n. 60 ore), importo finanziato per n. 50 

partecipanti pari a € 43.150,00;  

- Convenzione con INPS per il Corso Valore PA “Leadership and Management”, Coordinatore 

Prof. Marco Meneguzzo, con sede a Roma (n. 50 ore), importo finanziato per n. 50 partecipanti pari 

a € 40.150,00.  

 

11. Autorizzazione di residenza fuori sede Ricercatori  

Il Direttore sottopone ad approvazione del Consiglio l’autorizzazione per il Dott. Massimiliano 

Pellegrini (ricercatore Ssd SECS-P10) a svolgere la propria attività fuori dalla provincia di 

residenza (Prato) per la durata del contratto. 

Il Consiglio approva. 
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12. Approvazione scheda dati procedura professore II fascia SSD SECS-P/11 - SC 13/B4 

(ex art. 18 Legge 240/10) 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente Scheda Dati per la procedura di 

professore II fascia SSD SECS-P/11 - SC 13/B4 (ai sensi della L 240/2010, art. 18, Comma 1, e 

quindi aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti, quindi, sia ad abilitati interni a Tor 

Vergata sia ad abilitati esterni). 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

13. Varie ed eventuali  

 

Il Direttore comunica che il Prof. Marco Meneguzzo, riunito il collegio dei Docenti del Master 

(Collegio dei docenti del 14/02/2017), richiede una modifica statutaria del Master di  II livello in 

Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche MIMAP . Nella fattispecie la modifica 

è relativa alla eliminazione del riferimento alla convenzione con la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione – SNA non sussistendo più i presupposti necessari al mantenimento del 

riferimento alla stessa all’interno dello Statuto del MIMAP. A partire dall’anno accademico in corso 

(2016/2017), infatti, la convenzione con la SNA è relativa alla sola concessione di 8 quote di iscrizione 

e non più anche al funzionamento del Master, come invece previsto negli anni accademici precedenti a 

quello in corso. Il Prof. Meneguzzo chiede, pertanto, la modifica dei seguenti articoli: 

- Art. 1 “Istituzione” (eliminazione del riferimento alla convenzione con la SNA) 

- Art. 8 “Sede delle attività didattiche” (eliminazione del riferimento alle lezioni e seminari 

presso la SNA) 

- Art. 13 “Iscrizione al Master Universitario”(eliminazione del riferimento al colloquio 

valutativo e inserimento dell’ammissione subordinata alla valutazione del curriculum). 
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Il Consiglio all’unanimità approva le modifiche dei suddetti articoli di statuto del Master MIMAP. 

 

Il Direttore comunica che in  riferimento al Bando Visiting Scholar 2017, per il Dipartimento sono 

state presentate cinque domande e  chiede al Consiglio l’approvazione delle richieste pervenute 

proponendo il seguente ordine di priorità:  

- 1) Prof.ssa Joyce Liddle Uni Aix Marseille , proposta dal Prof. Meneguzzo; 

- 2) Prof. Patricia Valcarcel Fernandez, dell'Università di Vigo in Portogallo, proposta dalla 

prof.ssa Raganelli; 

- 3) Prof.ssa  Ilijana Petrovska , University American College Skopje, Macedonia, proposta dal 

Prof. Gnan; 

- 4) Isidro De Pablo, Entrepreneurship - Autonoma de Madrid ,proposta dal Dott. Scafarto; 

- 5) Rossano Eusebio, Marketing - Autonoma de Barcelona,  proposta dalla Prof.ssa Pattuglia.   

Il Consiglio approva l’ordine di priorità delle richieste presentate. 

Inoltre, il Consiglio all’unanimità chiede all’Ufficio Relazioni Internazionali di tenere conto, al 

momento di definizione dei criteri di valutazione delle candidature, dell’elevato grado di 

internazionalizzazione del Dipartimento di Management e Diritto e della Facoltà di Economia nel 

suo complesso. 

- Modifica gomp curriculum triennale Business Administration. 

Per sopraggiunte difficoltà legate alla calendarizzazione delle attività svolte dal Prof. Perilli presso il 

nostro Ateneo e la Venice International University il Prof. Paolo Paesani comunica l’impossibilità del 

Prof. Lorenzo Perilli ad erogare il corso di “Foundation of European Thought” nel corrente anno 

accademico. Il CCdS ha deciso di affidare il corso al Dott. Massimiliano Pellegrini, ricercatore a tempo 

determinato del Dipartimento di Management e Diritto (CCdS del 14/02/2017, verbale n.1/2017). 

Il Consiglio approva. 

Il Prof. Lener segnala di volere procedere a verificare la possibilità di sanzionare gli studenti che si 

prenotano via Delphi agli esami, non si presentano e non si cancellano dal sistema. Il prof. Ranalli 

sottolinea che probabilmente gli studenti non sanno che è necessario agire in questo modo. 

 

Con riferimento al recente bando sui “Visiting Scholar” promosso dall’Ateneo, il Prof. Cerruti 

interviene per segnalare che due dei dieci posti messi a bando sono riservati a colleghi che insegnano 

in un’università del network YERUN (Young European Research Universities). 

Alle ore 13,45   il Consiglio non avendo altro da deliberare dichiara chiusa la seduta e procede in seduta 

ristretta. 

 

IL SEGRETARIO              IL DIRETTORE  

Prof.ssa Sara Poggesi          Prof. Ugo Pomante 
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Seduta ristretta ai proff. I e II fascia 

14. Nomina prima Commissione procedura professore II fascia SECS P/11 - SC 13/B4 (ex art. 24 Legge 

240/10) 

L’eventuale nomina della commissione è rimandata al prossimo consiglio. 

 

Seduta ristretta ai proff. I  fascia 

15. Proposta Commissione procedura professore I fascia SSD IUS/12 – SC 12/D2 (ex art. 18 Legge 

240/10, comma 4) 

Relativamente alla procedura in oggetto, il Direttore propone la seguente Commissione: 

Componenti effettivi 

 

DEL FEDERICO LORENZO (Presidente) 

ordinario di diritto tributario, Dip.Scienze Giuridiche e 

sociali, Ateneo Chieti Pescara 

348 350 6428 
lorenzodelfederico@gmail.com 

 

AMATUCCI FABRIZIO  

ordinario di diritto tributario, Dip. Giurisprudenza, Ateneo 

Campania L.Vanvitelli 

338 683 0209 

studioamatucci@tin.it 

 

FRANSONI GUGLIELMO  

ordinario di diritto tributario, Dip. Giurisprudenza, Ateneo 

Foggia 

335 217 610 

guglielmo.fransoni@unifg.it 
 

 

DELLA VALLE EUGENIO  

ordinario di diritto tributario Dip.Diritto ed economia delle 

attività produttive, Ateneo Sapienza Università di Roma 

339 878 9231 

edellavalle@sts.deloitte.it 

 

 

BORIA PIETRO  

ordinario di diritto tributario Dip.Scienze Giuridiche,  

Ateneo Sapienza Università di Roma 

335 822 1315 
pietroboria@palmaboria.it 

 

 

mailto:lorenzodelfederico@gmail.com
mailto:studioamatucci@tin.it
mailto:guglielmo.fransoni@unifg.it
mailto:edellavalle@sts.deloitte.it
mailto:pietroboria@palmaboria.it


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

 

Il Direttore segnala, altresì, di avere già provveduto a verificare che i nominativi proposti 

dispongono dei requisiti di legge necessari (compreso il rispetto delle mediane), al fine di svolgere 

la funzione di commissari. 

Il Consiglio Approva. 

 

 

16. Nomina prima Commissione procedura professore I fascia SSD SECS P/10 – SC 13/B3 (ex art. 24 

Legge 240/10) 

L’eventuale nomina della commissione è rimandata al prossimo consiglio. 

 

Non avendo altro da deliberare alle ore 14,00 il Direttore scioglie la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario         Il Direttore 

Prof. Giorgio Lener        Prof. Ugo Pomante 


