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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 16 Marzo 2017 

Verbale n. 03/17 

 

Il giorno 16 marzo 2017 alle ore 12,00 presso l’Aula TL – piano terra Edificio A – si riunisce il 

Consiglio del Dipartimento di Management e Diritto per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 16 febbraio 2017 

2. Comunicazioni 

3. Offerta formativa 

4. Master: istituzioni e riattivazioni 

5. Corsi di laurea: Attività e gestione amministrativa 

6. Assegni ricerca: Rinnovi e Commissioni 

7. Bandi attività di tutorato 

8. Relazione su Risultati della VQR 

9. Contratti e Convenzioni 

10. Parere (come Dipartimento Prevalente) per apertura di posizione di I Fascia nel SSD Secs 

P/06 

11. Nulla osta 

12. Varie ed eventuali 

 

Seduta ristretta ai proff. I e II fascia 

13. Proposta Commissione Valutativa procedura Professore II Fascia SSD IUS/07 – SC 12/B2 

(ex art. 24 Legge 240/10)  

14. Proposta Commissione Valutativa 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 Valutativa procedura Professore I Fascia SSD IUS/01 – SC 12/A1 

(ex art. 24 Legge 240/10) 

16. Proposta Commissione Valutativa 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, Cappellin Riccardo, Carretta Alessandro,  Filotto Umberto, 

Gaetano Alessandro, Meneguzzo Marco, Paniccia Paola, Pomante Ugo, Prezioso Maria, Ranalli 

Francesco. 

I Professori di II fascia: Bruno Giovanni, Chirico Antonio, Ciocca Nicoletta, Conticelli Martina, Di 

Carlo Emiliano, Diurni Amalia, Gnan Luca, Leonelli Lucia, Macchia Marco, Macrì Carmine, 

Monteduro Fabio, Nicolini Gianni, Perone Gianluca, Titomanlio Raffaele.  

I Ricercatori: Appolloni Andrea, Battisti Anna Maria, Brunelli Sandro, Cassar Sabrina, Cavalieri 

Matteo, Cepiku Denita, Coronato Maria, Corrado Germana, D’Orazio Angela, Fiorani Gloria, Lucianelli 

Giovanna, Mari Michela, Massa Fabiola, Mattarocci Gianluca, Pattuglia Simonetta, Pellegrini 

Massimiliano, Raganelli Biancamaria, Vagaggini Chiara. 
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I rappresentanti dei dottorandi: Dicorato Spiridione. 

I rappresentanti degli studenti: Pisaneschi Morgana, Ratto Alfredo, Tomassi Flavio, Tramontano Jacopo. 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Cerruti Corrado, Decastri Maurizio, Lener Giorgio, Marasà Giorgio, Morera 

Umberto, Rizzi Antonio. 

I professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Cataudella Maria Cristina, Diurni Amalia, Hinna 

Alessandro, Poggesi Sara, Terranova Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: Farina Vincenzo, Fazzari Amalia, Santamaria Francesco , Scafarto Francesco.  

I rappresentanti dei dottorandi: Colasanti Nathalie.  

Sono assenti: 

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

I ricercatori: Lanocita Francesco, Scafarto Francesco, Vannini Silvio. 

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

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Prof. Fabio Monteduro.  

Partecipa il Segretario amministrativo dott.ssa Carla Santarelli. 

 

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

12:10. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 16 febbraio 2017 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consilio del 16 febbraio 2017.  

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore comunica quanto segue: 

- Si dà una caloroso benvenuto alla collega Maria Coronato ricercatore a tempo determinato dal 1 marzo 

2017. 

- Il Decreto Milleproroghe ha determinato una estensione dei concorsi ex art 24 per altri due anni.  

- Si comunica che la Prof.ssa Poggesi entra nella Commissione Gare europee e ricerca finanziata.  

- Verrà attivato un corso di inglese per i docenti ogni martedì dalle 16.30 alle 18.00, a partire da martedì 

28 marzo, per un totale di 30 ore su fondi MSc BA. 

- Il progetto presentato dal prof. Meneguzzo, a seguito di un bando del CUIA (Consorzio Universitario 

Italiano per l’Argentina), dal titolo “Lo sviluppo delle logiche di partenariato pubblico privato nel 

settore sanitario nella prospettiva di cooperazione internazionale” è risultato vincitore ed ammesso 

pertanto al co-finanziamento previsto dal Consorzio. I fondi relativi saranno trasferiti al nostro 

Dipartimento. 

- Il Direttore ringrazia le colleghe Cassar e D’Orazio per il fatto di avere dato disponibilità ad entrare 

nella Commissione Elettorale Centrale. Comunica altresì che la candidatura della collega D’Orazio è 

stata poi ritirata perché la posizione non è compatibile con lo status di ricercatore a tempo determinato. 

A tal proposito, il Direttore ricorda che il 16 marzo è il giorno previsto per le votazioni in modalità 

telematica della menzionata Commissione Elettorale Centrale; 

- Il Direttore ricorda che il criterio di ripartizione dei punti organico utilizzato presso l’Ateneo di Tor 

Vergata pesa il 30% il carico didattico. Tale carico didattico è misurato come “numero di esami fatti dai 

docenti afferenti al Dipartimento”. In ragione di ciò, ed al fine di massimizzare gli obiettivi di 
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acquisizione del maggior numero di punti organico, si rende necessario, nell’interesse dei membri del 

Dipartimento, attribuire la titolarità degli esami più numerosi a soggetti incardinati nel Dipartimento. 

Ogni SSD è pregato di fare le opportune valutazioni al fine di evitare scelte penalizzanti che ricadono 

sui colleghi che ambiscono ad un upgrade. Interviene il prof. Ranalli, il quale suggerisce che nel 

computo degli esami svolti nel Dipartimento dovrebbero rientrare anche gli esami svolti nell'ambito di 

insegnamenti impartiti da soggetti esterni all’Università. Il Direttore chiarisce che al momento i criteri 

definiti in ambito di Ateneo non consentono di computare gli insegnamenti svolti da personale docente 

non incardinato nel Dipartimento. Interviene la prof.sa Paniccia che sottolinea che la suddetta questione 

si inserisce in una tendenza generale di questi ultimi anni, che prevedere regole e criteri generali anche 

previsti dalla normativa vigente. Si sottolinea la necessità di cercare un equilibrio tra qualità della 

didattica e criteri quantitativi di valutazione. Il Direttore concorda sulla necessità di effettuare una 

approfondita riflessione in merito, all’interno dei diversi settori disciplinari. Interviene un rappresentante 

degli studenti, Jacopo Tramontano, che pone il problema del possibile impatto sulla qualità della 

didattica. Il Direttore chiarisce che l’indicazione riguarda comunque i soli docenti esterni all’Ateneo, e 

comunque, occorre ovviamente contemperare l’esigenza di assicurare una qualità di base. La dott.sa 

Pattuglia sottolinea l’importanza di coinvolgere docenti esterni di prestigio. 

- Il Direttore comunica che in data 15 marzo 2017 egli ha approvato la composizione delle Commissione 

di laurea triennali previste per i giorni 22-23-24 marzo 2017. Il Regolamento didattico d’Ateneo (Art. 14 

comma 3) prevede, infatti, che tali commissioni siano approvate dai Direttori di Dipartimento, su 

proposta dei coordinatori dei corsi di studio. 

- 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 II fascia ai sensi dell’art.24 (legge 240/2010) nel SSD Secs P/07 

(Economia Aziendale) SC 13/B1. 

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. 

Il prossimo Consiglio si terrà il 20 aprile alle ore 12.00. 

 

3. Offerta formativa 

Il Direttore presenta l’offerta formativa per l’a.a. 2017/18 la cui documentazione è stata inviata ai 

membri del Consiglio. 

La dott.sa D’Orazio evidenzia un refuso nel file. Altri refusi segnalati. Il prof. Cappellini richiede, 

qualora possibile in ragione dei tempi ristretti previsti per l’approvazione dell’offerta formativa, che il 

“corso economia della regolamentazione e della concorrenza” sia ridenominato “economia industriale” o 

“economia e politica industriale”. 

Il Direttore chiede il mandato di ricontrollare l’offerta formative e correggere eventuali refusi. Il 

Consiglio approva. 
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4. Master: istituzioni e riattivazioni 

 

Master di I livello in Economia della Cultura: Politiche, Governo e Gestione 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Alessandro Hinna 

per la riattivazione, per l’a.a. 2017/18, del Master di I livello in Economia della Cultura: Politiche, 

Governo e Gestione, e la relativa documentazione. 

 

Si sottopone all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che sono state 

seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle riportate nel 

documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione o attivazione di un 

Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime parere favorevole alla riattivazione del 

Master stesso. 

 

Master di I livello in Economia e Gestione della comunicazione e dei Media 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore dott. Simonetta Pattuglia, 

per la riattivazione, per l’a.a. 2017/18, del Master di I livello in Economia e Gestione della 

comunicazione e dei Media, e la relativa documentazione. 

La dott. Pattuglia chiede inoltre  la modifica dell’ articolo 5 “Articolazione” dello Statuto, di cui si 

allega il dettaglio con le modifiche in evidenza. 

 

Si sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che sono state 

seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle riportate nel 

documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione o attivazione di un 

Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime parere favorevole alla riattivazione del 

Master stesso. 

 

Master di I livello in Economia e gestione immobiliare (MEGIM) 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Gianpaolo 

Abatecola per la riattivazione, per l’a.a. 2017/18, del  Master di I livello in Economia e gestione 

immobiliare (MEGIM) , e la relativa documentazione. 

Il prof. Abatecola chiede inoltre la modifica degli articoli 14 dello Statuto, di cui si allega il dettaglio 

con le modifiche in evidenza. 

Per riportare ad una più equa e bilanciata corrispondenza tra costo/CFU e ore di didattica, si sottolinea 

che all’articolo 14 “Frequenza” viene richiesto di inserire la possibilità di partecipare a singoli 

insegnamenti didattici con un contributo pari ad € 120,00 per ogni CFU. Il costo dell’iscrizione a 

insegnamenti di crediti superiori sarà determinato in maniera proporzionale al numero dei crediti. 

 

Si sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che sono state 

seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle riportate nel 

documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione o attivazione di un 

Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime parere favorevole alla riattivazione del 

Master stesso. 
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Master di I livello in Economia e management delle attività turistiche e culturali (MEMATIC) 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Paola Paniccia per 

la riattivazione, per l’a.a. 2017/18, del Master di I livello in Economia e management delle attività 

turistiche e culturali (MEMATIC)  e la relativa documentazione. 

La prof. Paniccia chiede inoltre la modifica degli articoli 4 e 5 dello Statuto, di cui si allega il dettaglio 

con le modifiche in evidenza. 

 

Si sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che sono state 

seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle riportate nel 

documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione o attivazione di un 

Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime parere favorevole alla riattivazione del 

Master stesso. 

 

Master di I livello in Economia, Management ed Innovazione Sociale (MEMIS) 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Marco Meneguzzo 

per la riattivazione, per l’a.a. 2017/18, del  Master di I livello in Economia, Management ed Innovazione 

Sociale (MEMIS). 

Il prof. Meneguzzo chiede inoltre la modifica dell’art. 13 dello Statuto, di cui si allega il dettaglio con le 

modifiche in evidenza. 

 

Si sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che sono state 

seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle riportate nel 

documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione o attivazione di un 

Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime parere favorevole alla riattivazione del 

Master stesso. 

 

Master di II livello in Economia e progettazione europea dello sviluppo territoriale sostenibile (MEPE) 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof.sa Maria Prezioso 

per la riattivazione, per l’a.a. 2017/18, del  Master di II livello in Economia e progettazione europea 

dello sviluppo territoriale sostenibile. 

La prof.ssa Prezioso chiede inoltre la modifica degli articoli 1,3,4,5,7,8,9,10,13,14,15,16,17 e 18 dello 

Statuto, di cui si allega il dettaglio con le modifiche in evidenza. 

 

Si sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che sono state 

seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle riportate nel 

documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione o attivazione di un 

Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime parere favorevole alla riattivazione del 

Master stesso. 

 

 

Master di I livello in Marketing e Management dello Sport 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore dott. Simonetta Pattuglia, 

per la riattivazione, per l’a.a. 2017/18, del  Master di I livello in Marketing e Management dello Sport  e 

la relativa documentazione. 
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La dott. Pattuglia chiede inoltre la modifica degli articoli 6, 7, 9, 10, 12 e 13 dello Statuto, di cui si 

allega il dettaglio con le modifiche in evidenza. 

 

Si sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che sono state 

seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle riportate nel 

documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione o attivazione di un 

Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime parere favorevole alla riattivazione del 

Master stesso. 

 

 

Master di II livello in Innovazione e management nelle Amministrazioni Pubbliche 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Marco Meneguzzo 

per la riattivazione, per l’a.a. 2017/18, del Master di II livello in Innovazione e management nelle 

Amministrazioni Pubbliche e la relativa documentazione.  

 

Si sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che sono state 

seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle riportate nel 

documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione o attivazione di un 

Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime parere favorevole alla riattivazione del 

Master stesso. 

 

 

Master di II livello in Executive Master in Business Administration 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Vittorio Cesarotti 

per la riattivazione, per l’a.a. 2017/18, del  Master di II livello in Executive Master in Business 

Administration e la relativa documentazione. 

 

Si sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che sono state 

seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle riportate nel 

documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione o attivazione di un 

Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime parere favorevole alla riattivazione del 

Master stesso. 

 

 

Master di I livello in Innovazione Tecnologia Eco-Sostenibilità Start-up (MITES). 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Luca Gnan per la 

riattivazione, per l’a.a. 2017/18, del  Master di I livello dal titolo Innovazione Tecnologia Eco-

sostenibilità Start-up - Master in Innovation Towards Entrepreneurship and Sustainability (MITES). 

 

Si sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che sono state 

seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle riportate nel 

documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione o attivazione di un 
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Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime parere favorevole alla riattivazione del 

Master stesso. 

 

 

Master di I livello in Management delle Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa-MODSC 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Paola Paniccia, per 

la riattivazione, per l’a.a. 2017/18, del Master di I livello in Management delle Organizzazioni e 

Dottrina Sociale della Chiesa, e la relativa documentazione. 

La prof.ssa Paniccia chiede inoltre la modifica degli articoli 5 e 14 dello Statuto, di cui si allega il 

dettaglio con le modifiche in evidenza. 

Per riportare ad una più equa e bilanciata corrispondenza si sottolinea che all’articolo 14 “Iscrizione” al 

Master universitario viene richiesta la modifica della quota d’iscrizione per la partecipazione all’intero 

Master da € 3.000 a € 4.000. 

 

Si sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che sono state 

seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle riportate nel 

documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione o attivazione di un 

Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime parere favorevole alla riattivazione del 

Master stesso. 

 

 

Master di II livello in Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy 

Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta per l’istituzione di un Master di II livello dal titolo 

Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy. Il Master è in 

collaborazione con Parti contraenti secondo l’accordo di Partenariato per il Piano nazionale di 

formazione in Cybersecurity, Cyberthreat e Privacy (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

Poste Italiane, Clariter Texi, Pragmema, Profice, Supercom), stipulato in data 5.12.2016. 

Il Direttore, vista l’assenza del proponente Prof Giorgio Lener, fornisce informazioni su questa nuova 

iniziativa. 

Il Direttore definisce l’obiettivo del Master, ovvero quello di formare figure specialistiche, con 

preparazione professionale teorica e pratica in ambienti occupazionali diversi, in materia di Privacy, 

Data Protection e Cybersecurity, a supporto delle criticità che le organizzazioni pubbliche e private del 

contesto italiano sono chiamate ad affrontare nel presente e nell’immediato futuro. 

 
Si sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che sono state 

seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle riportate nel 

documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione o attivazione di un 

Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime parere favorevole alla riattivazione del 

Master stesso. 

Il Consiglio, inoltre, approva all’unanimità la nomina del prof. Giorgio Lener a Coordinatore del Master 

in Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy. 

 

 

Master di II livello in Rendicontazione Innovazione Sostenibilità (Reporting Innovation Sustainability) - 

MARIS. 
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Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta per l’istituzione di un Master di II livello in 

Rendicontazione Innovazione Sostenibilità (Reporting Innovation Sustainability) - MARIS. 

Il Direttore invita la dott.ssa Gloria Fiorani a fornire informazioni su questa nuova iniziativa. 

La prof.ssa Fiorani definisce l’obiettivo del Master, ovvero quello di formare manager d’azienda e 

professionisti/consulenti di alto profilo e competenza in materia di CSR/CVC e rendicontazione sociale. 

Nonché dirigenti e funzionari/quadri di PA/Organizzazioni no profit interessati da rapporti di 

collaborazione con il settore for profit in tema di sviluppo territoriale sostenibile o agli strumenti di 

valutazione di impatto (SROI/SROE) e di rendicontazione sociale. .  

 

Si sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che sono state 

seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle riportate nel 

documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione o attivazione di un 

Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime parere favorevole alla riattivazione del 

Master stesso. 

Il Consiglio, inoltre, approva all’unanimità la nomina della dott.ssa Gloria Fiorani a Coordinatore del 

Rendicontazione Innovazione Sostenibilità (Reporting Innovation Sustainability) - MARIS. 

 

 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta di parere di riattivazione per l’a.a 2017/18 per i seguenti 

Master e corsi di perfezionamento erogati ed amministrati dalla Scuola IaD: 

 

Master per le Professioni Economico Contabili, coordinatore Prof. Di Carlo. E’ richiesto il parere. Il 

prof. Di Carlo chiede inoltre la modifica degli articoli 4,5 e 13 dello Statuto. 

 

Master Discipline Giuridiche ed Economiche (EGI), coordinatore Prof. Bellomia. E’ richiesto il parere. 

 

Master La Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici, coordinatore Prof. Macchia 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Marco Macchia che 

propone il cambio di denominazione del Master in “La Disciplina dei Contratti Pubblici”. 

Il prof. Macchia chiede inoltre la modifica degli articoli 1,3 e 14 dello Statuto, di cui si allega il dettaglio 

con le modifiche in evidenza. 

In riferimento all’art. 14 si sottolinea che viene richiesta la modifica della quota d’iscrizione per la 

partecipazione all’intero Master da € 2.000 a € 2.500. 

 

Il Direttore ricorda che la Scuola IaD, pur potendo erogare e amministrare corsi post laurea, ha bisogno 

comunque del parere del Dipartimento prevalente, quello cioè dove afferisce il coordinatore. La verifica 

dei requisiti formali per la riattivazione è di competenza della Scuola IaD.  

 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla riattivazione dei suindicati Master. 

 

5. Corsi di laurea: Attività e gestione amministrativa 

 

Regolamento didattico MSc Business Administration 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento didattico del MSc Business Administration. 
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Autorizzazioni di spesa su fondi MSc BA 

Il Consiglio autorizza le spese ordinarie di rimborso spese viaggio ai docenti che interverranno per 

seminari, di missione, e per acquisti, autorizzate con verbale del CCdS del 7 marzo 2017. 

Si autorizzano inoltre le seguenti spese: 

- ciclo di seminari per approfondire tematiche legate al mercato e allo sviluppo economico in Cina , 

prof.ssa Barbatelli, 50 ore, compenso lordo di €3.000, dal 3/4/2017 al 26/05/3017; 

- ciclo di seminari per approfondire tematiche legate all’IT management, 9 ore, compenso lordo di €900. 

 

Il Consiglio approva l’attivazione dei seguenti corsi extra activities: 

CLEM curriculum Business Administration 

Nell’ambito delle extra activities previste dal piano di studi CLEM curriculum in inglese denominato 

Business Administration, il CCdS delibera l’attivazione di un seminario denominato “Technical patterns 

and behaviors in trading financial instruments on international capital markets” da 18 ore (3 cfu). Il 

corso, che si svolgerà nel secondo semestre dell’a.a. 2016/2017 sarà affidato al Prof. Vittorio De Pedys 

che riceverà un compenso lordo pari a 100 euro l’ora (per un totale di 1800 euro lordi). 

 

Nell’ambito delle extra activities previste dal piano di studi CLEM curriculum in inglese denominato 

Business Administration, il CCdS delibera l’attivazione di un corso Excel di 36 ore (3 cfu). Il corso, che 

si svolgerà nel secondo semestre dell’a.a. 2016/2017 sarà affidato al Dott. Andrea Giovanni Giuseppe 

Covini che riceverà un compenso lordo pari a 400 euro a CFU (per un totale di 1200 euro lordi). 

 

CLEM Biennio 

Nell’ambito delle extra activities previste dal piano di studi del CdLM in Economia e Management, il 

CCdS delibera l’attivazione di un seminario da 6 CFU denominato “Riposizionamento strategico nel 

contesto digitale – il caso Rai Pubblicità” di cui Responsabile Scientifico la prof.ssa S. Pattuglia. Si 

tratta di un’iniziativa già intrapresa nel precedente anno che si colloca all’interno dei temi del 

Marketing, Comunicazione e Media. Lo scorso anno l’iniziativa su Informazione, Comunicazione e 

Crossmedialità ha visto la partecipazione di oltre 60 studenti; nell’anno precedente circa 100 studenti 

hanno partecipato ad iniziative similari acquisendo i crediti formativi necessari al conseguimento della 

laurea CLEM Magistrale.  

Interviene la prof. Paniccia ponendo una questione generale sulle extra-activities: occorre prestare 

attenzione ad affidare corsi a strutture esterne che certificano anche la presenza degli studenti. Si 

richiede di fare una riflessione in merito. La dott.sa Pattuglia precisa che si tratta di una iniziativa a titolo 

gratuito con nessun onere finanziario per il Dipartimento. La dott.sa Pattuglia rileva che queste attività 

non prevedono l’attribuzione di un voto ma solo il rilascio di idoneità. Il prof. Chirico, in qualità di 

coordinatore del corso di studio, precisa che il Consiglio di Corso di Studi con il voto contrario della 

prof.sa Paniccia, ha approvato questa iniziativa. 

La dott.sa Fiorani rileva anche la presenza di una problema tecnica nella registrazione di queste extra-

activities (in particolare con riferimento alla difficoltà di procedere alla verbalizzazione elettronica).  

 

 

Il Direttore comunica che sono stati disattivati i seguenti esami 

1. Diritto dei Contratti, Appalti e Servizi Pubblici (IUS 10) 8011182 su PA, contratto esterno retribuito, 

Verbalizzazioni esami effettuate 2013/2016: 7, 2, 0; ELIMINATO dal curriculum anzidetto; 

2. Economia dei trasporti (SECS P01), 8011068, contratto esterno retribuito, Verbalizzazioni esami 

effettuate 2013/2016: 5, 5, 2), ELIMINATO dai curricula Servizi e PA; 
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3 Finanza e Governance dei Gruppi aziendali (SECS P07), affidamento interno Verbalizzazioni esami 

effettuate 2013/2016: 3,3, 1; ELIMINATO dai curricula Management e Professione e Consulenza; 

5. Management Immobiliare (SECS P08), 8011233, affidamento interno, Verbalizzazioni esami 

effettuate 2013/2016: 1, 3, 2), ELIMINATO dai curricula (Management, Professione e Consulenza, 

Servizi); 

6. Diritto Sindacale (contrattazione Collettiva) (IUS 07), 8011195, affidamento interno, Verbalizzazioni 

esami effettuate 2013/2016: 8, 1, 1; su proposta del manager didattico è stato eliminato solo dal 

curriculum Professione e Consulenza e mantenuto sul curriculum Giurista d’Impresa 

7. Economia dell’industria farmaceutica e sanitaria (SECS P06), 8011602, affidamento a docente DEF, 

Verbalizzazioni esami effettuate 2015/2016: 1, ELIMINATO dal curriculum Servizi; 

8. Imprese non profit ed innovazione sociale (SECS-P07), 8011803, creato lo scorso anno, contratto 

esterno retribuito, Verbalizzazioni esami effettuate 2015/2016: 3, ELIMINATO dal curriculum PA. 

 

Il Coordinatore comunica che l’insegnamento opzionale 8011826 POLITICA FISCALE 6 CFU presente 

nei curriculum Management e Professione e Consulenza, affidato a Paolo Paesani sarà cancellato dalla 

didattica programmata del II anno dell’AA. 2016-17 ed erogata 2017-18, a causa della scarsa 

partecipazione degli studenti. 

 

 

6. Assegni ricerca: Rinnovi e Commissioni 

RINNOVI: 

Rinnovo Dott. Anna Conte per il programma di ricerca “Sviluppo di logiche di gestione per competenza 

e di performance management nelle aziende sanitarie” – SSD SECS-P/07 – per 12 mesi su fondi prof. 

Meneguzzo di importo € 23.884,00; 

 

Rinnovo assegno ricerca Dott. Luna Leoni “La gestione della conoscenza nelle organizzazioni 

complesse: imprese industriali e di servizi” SSD SECS-P/08 su fondi Corso di laurea triennale in lingua 

inglese (BaBA) di importo € 23.884,00. 

L’attivazione dell’assegno è subordinato al rispetto dei criteri, fissato dai consigli di corso di studio, per 

gli assegni di ricerca su fondi dei contributi corsi di laurea. 

 

Rinnovo assegno ricerca Dott. Antonella Murredda “Brand Heritage, un vantaggio competitivo per le 

imprese” SSD SECS-P/08 su fondi dell’Amministrazione Generale di importo € 23.884,00 

 

PROPOSTA COMMISSIONI: 

 

- Programma “ Le partecipate pubbliche aspetti strategici e finanziari” SSD SECS-P/07 , richiedente 

prof. Meneguzzo: Meneguzzo, Chirico, Fiorani; 

 

-  Programma “ Sistema di valutazione delle performance nelle regioni e SSN” SSD SECS-P/07, 

richiedente prof. Meneguzzo: Meneguzzo, Chirico, Fiorani; 

 

- Programma “ Metodologie di program management e ciclo valutazione performance” SSD SECS-P/07, 

richiedente prof. Meneguzzo: Meneguzzo, Chirico, Fiorani; 

 

- Programma “ Metodologie di program management e ciclo di valutazione performance nella PA ” SSD 

SECS-P/07 , richiedente prof. Meneguzzo: Meneguzzo, Chirico, Fiorani; 
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Proposta Commissione assegno ricerca “I processi decisionali nell’evoluzione delle imprese” SSD 

SECS-P/08: Paniccia, Poggesi, Mari; supplente Abatecola. 

 

7. Bandi attività di tutorato 

 

- Ratifica Bando n. 17/2017 n. 1 Incarico di Natura Coordinata e Continuativa per le Attività del Master 

Mimap di € 10.000 sui fondi del Master. 

 

 

8. Relazione su Risultati della VQR 

Il Direttore lascia la parola alla dott.sa Ciocca per relazionare sul tema in oggetto. 

 

 

9. Contratti e Convenzioni 

Il Direttore sottopone al Consiglio per l’approvazione i seguenti accordi di collaborazione: 

-        Accordo a titolo oneroso tra DMD e Sopier di € 6.000,00 + IVA 22% (per un importo complessivo 

di € 7.320,00) per le attività del Master in Economia e Gestione Immobiliare (MEGIM), responsabile 

prof. Abatecola, al fine di sostenere l’organizzazione e il sostegno delle attività di comune interesse 

nonché di quelle attività necessarie a garantire un adeguato svolgimento della didattica . 

Il Consiglio approva. 

-          Accordo a titolo oneroso tra DMD e Gruppo Toscano di € 10.000,00 + IVA 22% (per un importo 

complessivo di € 12.200,00) per le attività del Master in Economia e Gestione Immobiliare (MEGIM), 

responsabile prof. Abatecola, al fine di sostenere l’organizzazione e il sostegno delle attività di comune 

interesse nonché di quelle attività necessarie a garantire un adeguato svolgimento della didattica. 

Il Consiglio approva. 

 

10. Parere (come Dipartimento Prevalente) per apertura di posizione di I Fascia nel SSD Secs P/06 

 

Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. Mattesini, Direttore del Dipartimento di Economia e 

Finanza una richiesta di parere  su Chiamata ex art. 24 per un posto di professore di prima fascia SSD 

SECS-P06 – Economia Applicata. 

A tal proposito, il direttore lascia la parola al Prof. Cappellin, Prof. Ordinario nel SSD Secs P/06 il quale 

evidenziando il ruolo centrale/strategico di tale settore per gli studi economici e manageriali, esprime un 

giudizio ampiamente positivo circa l’apertura della posizione. 

Il Dipartimento esprime, all’unanimità, parere favorevole. 

 

 

11. Nulla osta 

Il Direttore sottopone al Consiglio, per l’approvazione le seguenti richieste di nulla osta: 

Denita Cepiku per l’insegnamento del modulo di Global Public Management nell’ambito del corso di 

laurea in Global Governance per l’a.a. 2016/17 presso il Dipartimento di Economia e Finanza; 

 

Amalia Diurni per l’insegnamento del corso Linguaggio Giuridico Tedesco nell’ambito del corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza per l’a.a. 2016/17 presso il Dipartimento di Diritto Privato; 
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Fabiola Massa per l’insegnamento del corso European Pharmaceutical Legislation (Modulo II) a.a. 

2016/17 nell’ambito del corso di laurea in Farmacia presso il Dipartimento di Biologia. 

 

Angela D’Orazio per l’insegnamento del corso di Geografia Politica ed economica 6 CFU per il Corso 

di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione in modalità in presenza e a distanza (Facoltà di 

Lettere) per il secondo semestre 2016-17, periodo aprile-maggio. 

 

Martina Conticelli per i seguenti corsi per l’a.a. 2017/18: 

Insegnamento di 2 CFU nel corso Global Law (Modulo di Global administrative Law) corso di laurea in  

Global governance; 

Insegnamento di 6 CFU per European Competition Law and regulation corso di laurea in  EEBL; 

Insegnamento di 6 CFU per Introduction to the legal system corso di laurea in  BAE. 

 

Il Consiglio approva. 

 

12. Varie ed eventuali 

 

Consorzio COSEF: Su richiesta dell’ufficio Consorzi in relazione alla richiesta di adesione al Consorzio 

approvata nel Consiglio di Dipartimento dell’11/10/2016 si precisa quanto segue: 

-          Non saranno assegnati o utilizzati spazi dell’università per il consorzio. 

-          Le uniche attività previste hanno carattere di tipo scientifico. 

 

Il Direttore lascia la parola al rappresentante degli studenti Alfredo Ratto, il quale evidenzia la non 

sufficiente funzionalità del WiFi. Il Direttore comunica che provvederà a contattare comunicare il 

problema al Preside, al fine di conoscere le concrete possibilità di potenziare il segnale. 

 

Il collegio docenti del dottorato di Economia Aziendale chiede al CdD di approvare le Schede di 

Rinnovo per il XXXIII a ratifica nel consiglio di Aprile. Tale richiesta è motivata dal fatto che le Schede 

devono essere consegnate entro il 30 marzo, e i risultati delle simulazioni Anvur saranno rese note post 

Consiglio odierno. 

 

Alle 13,30,  non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

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

 

 

13. Proposta Commissione Valutativa procedura Professore II Fascia SSD IUS/07 – SC 12/B2 (ex 

art. 24 Legge 240/10)  

 

Il Direttore comunica che, a seguito della lettera di invito al solo idoneo, è pervenuta la domanda di 

partecipazione alla selezione della dott. Anna Maria Battisti. Il Consiglio pertanto, come previsto 

dall’iter amministrativo, può procedere alla proposta della commissione valutativa. 

 

Relativamente alla procedura in oggetto, viene proposta la seguente Commissione: 

 

1) Prof. Alessandro Bellavista, Ordinario di Diritto del lavoro IUS/07, Macrosettore 12/B 

Sede Universitaria: Università degli Studi di PALERMO  

Struttura di afferenza: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
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Mobile 335/6897782 

Email: alessandro.bellavista@unipa.it 

 

2) Prof. Alessandro Garilli, Ordinario di Diritto del lavoro IUS/07, Macrosettore 12/B 

Sede Universitaria: Università degli Studi di PALERMO  

Struttura di afferenza: Dipartimento di Giurisprudenza 

Mobile: 348/2626264 

Email: alegarilli@tin.it 

 

3) Prof. Massimiliano Marinelli, Ordinario di Diritto del lavoro IUS/07, Macrosettore 12/B  

Sede Universitaria: Università degli Studi di PALERMO  

Struttura di afferenza: Dipartimento di Giurisprudenza 

Mobile: 320/1791380 

Email: massimiliano.marinelli@unipa.it 

 mmarinelli70@alice.it 

 

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

dei requisiti necessari, al fine di svolgere la funzione di commissari. 

 

 

14. Proposta Commissione Valutativa procedura Professore II Fascia SECS P/11 – SC 13/B4 (ex 

art. 24 Legge 240/10)  

 

Il Direttore comunica che, a seguito della lettera di invito a tutti gli idonei, è pervenuta la sola domanda 

di partecipazione alla selezione del dott. Gianluca Mattarocci. Il Consiglio pertanto, come previsto 

dall’iter amministrativo, può procedere alla proposta della commissione valutativa. 

 

Relativamente alla procedura in oggetto, viene proposta la seguente Commissione: 

 

1) Prof. Umberto Filotto, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari SECS P/11, 

Macrosettore 13/B 

Sede Universitaria: Università di Roma Tor Vergata  

Struttura di afferenza: Dipartimento di Management e Diritto 

Mobile 335/6449806 

Email: u.filotto@assofin.it 

 

2) Prof. Corrado Cerruti, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese SECS P/08, Macrosettore 

13/B 

Sede Universitaria: Università di Roma Tor Vergata  

Struttura di afferenza: Dipartimento di Management e Diritto 

Mobile: 320/4393976 

Email: corrado.cerruti@uniroma2.it 

 

3) Prof. Loris Nadotti, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari SECS P/11, Macrosettore 

13/B  

Sede Universitaria: Università degli Studi di Perugia  

Struttura di afferenza: Dipartimento di Economia 
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Mobile: 329/2276402 

Email: loris.nadotti@unipg.it 

 

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

dei requisiti necessari, al fine di svolgere la funzione di commissari. 

 

 

Alle 13,40,  non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta in 

composizione ristretta ai professori di I e II fascia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario             Il Direttore 

      Prof. Fabio Monteduro               Prof. Ugo Pomante 

 

 

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

Assume le funzioni di segretario il professor Alessandro Gaetano. 

 

15. Proposta Commissione Valutativa procedura Professore I Fascia SSD IUS/01 – SC 12/A1 (ex 

art. 24 Legge 240/10) 

 

Il Direttore comunica che, a seguito della lettera di invito al solo idoneo, è pervenuta la domanda di 

partecipazione alla selezione del prof. Giovanni Bruno. Il Consiglio pertanto, come previsto dall’iter 

amministrativo, può procedere alla proposta della commissione valutativa. 

 

Relativamente alla procedura in oggetto, viene proposta la seguente Commissione: 

 

1) Prof. Ugo Mattei, Ordinario di Diritto Privato IUS/01, Macrosettore 12/A 

Sede Universitaria: Università di Torino 

Struttura di afferenza: Dipartimento di Giurisprudenza 

Mobile 348/8842625 

Email: ugo.mattei@unitolibero.it 

 

2) Prof. Oberdan Tommaso Scozzafava, Ordinario di Diritto Privato IUS/01, Macrosettore 12/A 

Sede Universitaria: Università di Roma Tor Vergata  

Struttura di afferenza: Dipartimento di Diritto Privato 

Mobile: 342/5548934 

Email: oberdanscozzafava@hotmail.com 

 

3) Prof. Andrea Sassi, Ordinario di Diritto Privato IUS/01, Macrosettore 12/A 

Sede Universitaria: Università di Perugia  

Struttura di afferenza: Dipartimento di Giurisprudenza 

Mobile: 335/8018608 

Email: andrea.sassi@unipg.it 
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Il Direttore segnala, altresì, di avere già provveduto a verificare che i nominativi proposti dispongano 

dei requisiti necessari, al fine di svolgere la funzione di commissari. 

 

 

16. Proposta Commissione Valutativa procedura Professore I Fascia SSD SECS P/10 – SC 13/B3 

(ex art. 24 Legge 240/10 

 

Il Direttore comunica che, a seguito della lettera di invito a tutti gli idonei, è pervenuta la sola domanda 

di partecipazione alla selezione del prof. Luca Gnan. Il Consiglio pertanto, come previsto dall’iter 

amministrativo, può procedere alla proposta della commissione valutativa. 

 

Relativamente alla procedura in oggetto, viene proposta la seguente Commissione: 

 

1) Prof. Marco Meneguzzo, Ordinario di Economia Aziendale SECS P/07, Macrosettore 13/B 

Sede Universitaria: Università di Roma Tor Vergata  

Struttura di afferenza: Dipartimento di Management e Diritto 

Mobile 335/271475 

Email: meneguzzo@economia.uniroma2.it 

 

2) Prof. Corrado Cerruti, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese SECS P/08, Macrosettore 

13/B 

Sede Universitaria: Università di Roma Tor Vergata  

Struttura di afferenza: Dipartimento di Management e Diritto 

Mobile: 320/4393976 

Email: corrado.cerruti@uniroma2.it 

 

3) Prof. Mauro Gatti, Ordinario di Organizzazione Aziendale SECS P/10, Macrosettore 13/B  

Sede Universitaria: Università di Roma “La Sapienza” 

Struttura di afferenza: Dipartimento di Management 

Tel: 06/49911 

Email: mauro.gatti@uniroma1.it 

 

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

dei requisiti necessari, al fine di svolgere la funzione di commissari. 

 

 

Alle ore 13,50, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario             Il Direttore 

      Prof. Alessandro Gaetano              Prof. Ugo Pomante 

 

 

 


