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

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 17 marzo 2016 

Verbale n. 3/16 

 

Il giorno 17 marzo 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 25 febbraio 2016 

2. Comunicazioni 

3. Offerta Didattica 2016/2017 

4. Docenti di riferimento 2015/2016 

5. Istituzione/Riattivazione Master e Corsi di Perfezionamento 

6. Designazione membro del Collegio Didattico Scientifico della scuola IAD 

7. Borse Dottorato 

8. Contratti integrativi/Affidamenti/Nulla osta 

9. Nomina membri Commissione Ricerca 

10. Convenzioni 

11. Assegni di ricerca  

12. Varie ed eventuali 

13. Comunicazione chiamate: stato dei lavori 

14. Posizione di Ricercatore di tipo B 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia: BELLOMIA Salvatore, CAPPELLIN Riccardo, CARRETTA Alessandro, 

CERRUTI Corrado, GAETANO Alessandro, GIAMPAOLINO Carlo Felice,  LENER Giorgio, 

MARASA’ Giorgio, PANICCIA Paola, POMANTE Ugo, PREZIOSO Maria, RANALLI 

Francesco. 

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

Cristina (dalle h 12:15), CIOCCA Nicoletta, CONTICELLI Martina (dalle h 12:25), DI CARLO 

Emiliano, GNAN Luca, MACCHIA Marco, MONTEDURO Fabio, NICOLINI Gianni, 

TITOMANLIO Raffaele. 

I Ricercatori: BATTISTI Anna Maria, CASSAR Sabrina, CAVALIERI Matteo, CEPIKU Denita, 

CORRADO Germana, D’ORAZIO Angela, FARINA Vincenzo, FAZZARI Amalia Lucia, 

LUCIANELLI Giovanna, MATTAROCCI Gianluca, POGGESI Sara, RAGANELLI Biancamaria, 

SCAFARTO Francesco(dalle h 13:00), VANNINI Silvio. 

I rappresentanti dei dottorandi: COLASANTI Nathalie. 

I rappresentanti degli studenti: RATTO Alfredo, TOMASSI Flavio, YUECHEN Guo . 

 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: DECASTRI Maurizio, DORIA Giovanni, FILOTTO Umberto, 

MENEGUZZO Marco, PILEGGI Antonio. 

I professori di II fascia: CHIRICO Antonio, DIURNI Amalia, HINNA Alessandro, LEONELLI 

Lucia, MACRI’ Carmine, PERONE Gianluca, TERRANOVA Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: LANOCITA Francesco, PATTUGLIA Simonetta, VAGAGGINI Chiara.  
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I rappresentanti degli studenti: ARAGONA Luigi Maria, PISANESCHI Morgana, 

TRAMONTANO Jacopo. 

 

Sono assenti:  

I professori di I fascia: DI CARLO Alfonso, MORERA Umberto, RIZZI Antonio. 

I ricercatori: CRIACO Cinzia, MASSA Fabiola, SANTAMARIA Francesco. 

I rappresentanti degli studenti: MASSARO Simone. 

 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

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

Partecipa il Segretario amministrativo dott. Carla Santarelli. 

 

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

ore 12,15. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 25 febbraio 2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 25 febbraio 2016.  

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore comunica quanto segue: 

- In merito alla richiesta dell’Ateneo relativa alla nomina delle terne per la commissione dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili, il Direttore ha ritenuto di dover coinvolgere i colleghi 

dei SSD P/07 e IUS 04 che per affinità di ambito i più idonei ad entrare nelle commissioni. A 

seguito di colloqui con più esponenti di questi SSD, il Direttore ha identificato e inviato 

all’amministrazione centrale le seguenti terne: 

Per il Presidente effettivo: Prof. Di Carlo A., Prof. Ranalli, Prof. Macrì. Per il Presidente 

supplente: Prof. Gaetano, Prof. Giampaolino, Prof. Chirico. 

- Per quanto concerne la Terza missione 2014, il Prof. Ranalli e la Dott.ssa Appruzzese hanno 

provveduto alla compilazione della sezione obiettivi relativa alla scheda Terza missione 2014 

relativa all’ex Dipartimento IGF. Ci saranno altre richieste di informazione su altri adempimenti 

legati sempre alla Terza missione 2014, per cui i colleghi dell’ex IGF potranno essere contattati 

per ulteriori approfondimenti; 

- In merito all’iniziativa Alternanza Scuola-Lavoro (ASL), il Direttore lascia la parola alla 

Prof.ssa Paniccia che illustra, brevemente, il Progetto “Vivere l'agorà: il lavoro per una 

cittadinanza attiva". In base a tale progetto, l’Università degli studi di Roma Tor Vergata 

svolgerà le seguenti attività  nell’ambito delle quali è disponibile ad accogliere gli studenti del 

liceo classico Giulio Cesare di Roma: inserimento nel Master universitario di I livello 

professionalizzante in “Economia e Management delle Attività Turistiche e Culturali” e relativo 

training on the job (con affiancamento a studenti universitari), nei seguenti campi tematici: 

Creatività, imprenditorialità e innovazione; Attività turistiche e loro filiera; Management 

dell’arte e del patrimonio culturale.  

- Per quanto concerne l’acquisto di due (2) PC per la segreteria didattica (Dott. Minguzzi e Dott. 

Barbieri), prima di procedere all’acquisto si è cercato di recuperare alcuni PC di seconda mano, 

ma questi si sono rivelati troppo obsoleti; 

- Il prossimo consiglio di dipartimento si terrà in data 28 aprile ore 12:00. 
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3. Offerta didattica 2016/17 

E’ stata inviata via mail tutta la documentazione relativa ai corsi di laurea per i quali il Dipartimento 

MD figura come Dipartimento erogatore o Dipartimento prevalente. Pertanto la documentazione 

riguarda i corsi di laurea CLEM triennale, CLEM biennale, MSc in Business Administration, coda 

EOT e curriculum in inglese del CLEM triennale. 

Il Consiglio approva la programmazione didattica 2016/17 in conformità ai dati inseriti nel sistema 

interno di gestione delle attività didattiche dei corsi di studio GOMP. 

 

4. Docenti di riferimento 2015/16 

Il NdV ha verificato che il prof. Lener, inserito come docente di riferimento nel corso CLEM 

triennale, non risulterebbe più collocabile in tale posizione in virtù del fatto che egli non è più 

titolare del corso opzionale in Diritto delle forniture, corso attribuito successivamente al dott. 

Francesco Santamaria. Al fine di sanare questo problema occorre riportare al Consiglio le 

motivazioni alla base della sostituzione. 

Tenuto conto degli impegni istituzionali del Prof. Lener, quale vicedirettore del Dipartimento (tra 

l’altro, anche componente della Commissione per la determinazione dei criteri per l’assegnazione 

delle risorse per posti di ricercatore, associato e ordinario), e della circostanza che egli è titolare del 

corso del primo a.a., Istituzioni di diritto privato, da 9cfu, si è ritenuto opportuno prevedere che 

l’insegnamento di Diritto delle forniture venga assegnato ad un docente del medesimo S.S.D. 

IUS/01, ovvero al dott. Francesco Santamaria, ricercatore confermato. 

 

5. Istituzione/Riattivazione Master e Corsi di Perfezionamento 
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. 2016/17, del  Master di I livello in Economia della Cultura: 

Politiche, Governo e Gestione, e la relativa documentazione. 

Il prof. Hinna chiede inoltre  la modifica degli articoli 1, 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 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. 2016/17, 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 degli articoli 1,3,4,13,14 e 16 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 di singoli insegnamenti didattici viene richiesta la modifica 

del costo per l’unità didattica da € 1.000 a € 1.100. 
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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. 2016/17, del  Master di I livello in Economia e gestione 

immobiliare (MEGIM) , e la relativa documentazione. 

Il prof. Abatecola chiede inoltre  la modifica degli articoli 1,3,5,13 e 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 di singoli insegnamenti didattici viene richiesto 

l’inserimento di un contributo pari ad € 60,00 per la partecipazione degli uditori ad ogni CFU al 

singolo insegnamento e pari ad € 2.500,00 per la partecipazione all’intero Master. 

 

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 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. 2016/17, 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 1,3,4,5,13 e 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 di singoli insegnamenti didattici viene richiesto 

l’inserimento di un contributo pari ad € 200,00 per la partecipazione degli uditori ad ogni CFU al 

singolo insegnamento e pari ad € 1.000,00 per la partecipazione all’intero Master. 

 

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 Lavorare nel Non Profit: Management, Comunicazione e Finanza 

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

Meneguzzo per la riattivazione, per l’a.a. 2016/17, del  Master di I livello in Lavorare nel Non 

Profit: Management, Comunicazione e Finanza e la relativa documentazione, proponendo il cambio 

di denominazione del Master in Economia, Management ed Innovazione Sociale (MEMIS). 

Il prof. Meneguzzo chiede inoltre  la modifica degli articoli 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15 e 16 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 al 

cambio della denominazione del Master in Economia, Management ed Innovazione Sociale 

(MEMIS) ed 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. 2016/17, del  Master di I livello in Marketing e Management 

dello Sport  e la relativa documentazione. 

La dott. Pattuglia chiede inoltre  la modifica degli articoli 1,5,6,10 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. 2016/17, del  Master di II livello in Innovazione e 

management nelle Amministrazioni Pubbliche e la relativa documentazione. Il Master è in 

convenzione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione per cui si è in attesa della lettera di 

intenti da parte della SNA, per il rinnovo per l’a.a. 2016/17. 

Il prof. Meneguzzo chiede inoltre  la modifica degli articoli 1,2,3,5,8,10,11, soppressione dell’art. 

13, modifica art.16 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 
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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. 2016/17, 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 comunica di aver ricevuto richiesta per l’istituzione di un Master di I livello dal titolo 

Innovazione Tecnologia Eco-sostenibilità Start-up - Master in Innovation Towards 

Entrepreneurship and Sustainability (MITES). 

Il Direttore invita il Prof. Luca Gnan a fornire informazioni su questa nuova iniziativa. 

Il Prof. Gnan definisce l’obiettivo del Master, ovvero quello di formare laureati in grado di 

trasformare un’idea innovativa in un progetto d’impresa, sottolineando la partnership esistente fra il 

Dipartimento e il Ministero dello Sviluppo per il lancio del Master stesso. Il Prof. Gnan evidenzia 

come tutti i settori scientifici disciplinare hanno dato il loro contributo alla creazione di questo 

master.  

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. Luca Gnan a Coordinatore del 

Master in Innovazione Tecnologia Eco-sostenibilità Start-up. 

 

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

Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla prof. Paola Paniccia richiesta per la trasformazione in 

Master di I livello del corso di perfezionamento in Dottrina Sociale della Chiesa per lo Sviluppo 

Economico e Sociale con la nuova denominazione Management delle Organizzazioni e Dottrina 

Sociale della Chiesa. 

Il Direttore invita la Prof. Paniccia a fornire informazioni su questa nuova iniziativa. 

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 
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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 prof. Paola Paniccia a Coordinatore del 

Master in Management delle Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa. 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta di parere di riattivazione per l’a.a 2016/17 per i 

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

 

Corso di perfezionamento, coordinatore Dott.ssa Fazzari, “Event Hotel, Food and Beverage 

Management”; 

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

Master, coordinatore Prof. Di Carlo, “Master per le Professioni Economico Contabili” 

Master, coordinatore Prof. Bellomia, "Discipline Giuridiche ed Economiche (EGI)" 

 

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 approva la riattivazione, con richiesta alla scuola IaD di trasferimento di tutta la 

documentazione al Dipartimento. Per il prossimo anno, si richiederà al Direttore della scuola IaD di 

inviare informalmente ex ante tutta la documentazione. 

 

6. Designazione membro del Collegio Didattico Scientifico della scuola IAD 

A seguito della richiesta pervenuta dalla Scuola IaD, il Direttore ha contattato i colleghi del 

Dipartimento più coinvolti nelle attività della Scuola. A seguito delle disponibilità pervenute, il 

Direttore propone quale membro del Collegio didattico il prof. Salvatore Bellomia. 

Il Consiglio approva. 

 

7. Borse Dottorato 

Con riferimento alla richiesta di prolungamento della borsa di dottorato della dott.ssa Niloofar 

Kazemargi (a carico di fondi personali del Prof. Cerruti) di importo € 5.508 complessivi, il 

Consiglio approva. 

 

8. Contratti integrativi/Affidamenti/Nulla osta 

 

CONTRATTI INTEGRATIVI 

- Il prof. Corrado Cerruti propone il conferimento di un contratto integrativo di 18 ore per un 

importo lordo di €1.800, dell’insegnamento di Entrepreneurship del Corso di laurea magistrale in 

Business Administration dal titolo: “Planning for growth”. I fondi gravano sul Master of Science in 

Business Administration. 

Il candidato proposto è il dott. Vittorio de Pedys. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il prof. Gianpaolo Abatecola propone il conferimento di un contratto integrativo di 16 ore per un 

importo lordo di €2.100, dell’insegnamento di Management & Organization del Corso di laurea 

triennale CLEM/Business Administration dal titolo: “Managing innovation”. 

La candidata proposta è la prof.ssa Anne Huff. I fondi gravano sul Master of Science in Business 

Administration. 
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Il Consiglio approva. 

Sulla questione dei contratti integrativi, la Prof.ssa Paniccia richiede di dare con anticipo 

comunicazioni di questo tipo, auspicando un maggior spirito di condivisione. 

 

AFFIDAMENTI 

In seguito alla costituzione della nuova faculty di Dipartimento, si è evidenziata la presenza nella 

faculty di un profilo altamente qualificato sui temi della valutazione, acquisizioni e fusioni 

d’azienda, con una storica esperienza nell’insegnamento specifico. Per tale ragione si propone di 

affidare al prof. Alfonso Di Carlo la titolarità del corso Valutazioni, acquisizioni e fusioni 

d’azienda, a partire dall’a.a. 2015/16. 

Il Consiglio approva. 

 

 

NULLA OSTA 

Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta di nulla osta dalla dott.ssa Lucianelli per l’AA 2015-

16, per affidamento gratuito, dell’insegnamento di Elementi di Ragioneria  (6 CFU) nel CLM 

Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi, Scolastici e Socio-Educativi attivo presso la 

facoltà di Lettere del nostro Ateneo, completamente a distanza. 

Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta di nulla osta dal dott. Matteo Cavalieri per l’AA 

2015-16, per affidamento gratuito, dell’insegnamento di Economia Aziendale (6 CFU) nel CLM 

Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi, Scolastici e Socio-Educativi attivo presso facoltà 

di Lettere del nostro Ateneo, completamente a distanza. 

Il Consiglio approva. 

 

9. Nomina membri Commissione Ricerca 

In un precedente Consiglio di Dipartimento sono stati nominati membri della Commissione il dott. 

Farina e la Prof.ssa Ciocca. Il Direttore propone di inserire quali altri due ulteriori membri a 

completamento della Commissione ricerca, ovvero la dott.ssa Raganelli e la Prof.ssa Poggesi. 

Il Consiglio approva. 

 

 

10. Convenzioni 

E’ pervenuta richiesta dal prof. Gnan per una proposta di Convenzione per la costituzione di un 

Centro di ricerca interuniversitario sulle Imprese Familiari. 

Si evidenzia che la costituzione del centro di ricerca è soggetto all’approvazione dell’Ateneo, 

mentre al Consiglio spetta il compito di esprimere un parere. 

Il Direttore invita il prof. Gnan ad illustrare la proposta. 

Il Prof. Gnan sottolinea che la proposta nasce nell’ambito della collaborazione con le Università 

degli Studi del Piemonte Orientale l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata che ha già dato 

luogo a numerose pubblicazioni scientifiche. Si è pensato di far ricadere all’interno di un centro di 

ricerca inter-universitario tali competenze. Questo rappresenta il primo step di un processo che 

coinvolgerà tutte le anime del Dipartimento interessate al tema. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 
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Il Direttore sottopone al Consiglio una proposta di convenzione per il funzionamento del master 

MEGIM per un importo di € 10.000+IVA con la società Gruppo Toscano. 

Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio una proposta di convenzione per il funzionamento del master in 

Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media per un importo di € 2.500 con la società 

Eikon Strategic Consulting Italia. 

Il Consiglio approva. 

 

 

11. Assegni di ricerca 

Rinnovo dell’assegno di ricerca finanziato dall’Amministrazione centrale alla dott.ssa Murredda, a 

valere dal 1 Aprile. 

 

 

12. Varie ed eventuali 

Il Direttore evidenzia che in conformità con la delibera del Senato Accademico del 17-06-2014 

punto 6.2) Attivazione procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato – 

Composizione Consiglio di Dipartimento, si è giunti alla conclusione che tutti i componenti 

potranno partecipare alla discussione del successivo punto 14, ad eccezione dei rappresentanti degli 

studenti,  pertanto il Consiglio non si riunirà in seduta ristretta ai professori di I e II fascia come 

comunicato in sede di convocazione. 

 

 

13. Commissione chiamate: stato dei lavori 

Il Direttore ringrazia le due commissioni che sono ancora riunite nelle due sezioni giuridica (+altri 

settori) ed aziendale. Esse stanno ancora lavorando sui criteri che governeranno le future chiamate 

di ricercatore/associati/ordinari. 

Il Prof. Gaetano prende la parola e propone un approccio “multi-livello”, ovvero sottoporre al 

Consiglio, in prima battuta, un documento sul metodo di lavoro e, solo in seguito alla condivisione 

del metodo, un documento più dettagliato. Il Direttore sottolinea come le Commissioni siano 

autonome nel decidere il modus operandi. Si aggiunge inoltre che, sebbene sia auspicabile un solo 

documento che illustri i criteri per le future chiamate, le due anime del Dipartimento presentano 

elementi peculiari, difficilmente conciliabili (come, ad esempio, il tema 

dell’internazionalizzazione). 

L’auspicio del Direttore è il seguente: 

 Siano chiaramente definiti i criteri che il Dipartimento utilizzerà per le future chiamate. 

Questo aiuterà tutti le componenti del Dipartimento a comprendere quali siano i requisiti 

minimi necessari per ambire ad una determinata posizione accademica. 

 Siano definiti i criteri per pianificare i settori scientifico disciplinari sui quali effettuare le 

chiamate. 

 Ogni singolo settore scientifico disciplinare identifichi le priorità in termini di chiamate da 

ricercatore, associato, ordinario, , attraverso un’attenta opera di programmazione. 

 

La Prof.ssa Prezioso sottolinea come sia altrettanto necessario che tutte le anime del Dipartimento 

siano equamente considerate.  
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Il Prof. Carretta segnala che nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo si è posta l’attenzione su 

due punti: 1. Il trade-off fra bandire posti da professori ordinari, professori associati e ricercatori.  2. 

Equilibrio fra chiamate di interni e esterni. Il 20% delle chiamate, sottolinea il Prof. Ranalli, deve 

essere di soggetti esterni. 

 

Il Direttore invita i rappresentanti degli studenti a lasciare l’aula, il Consiglio prosegue con la 

discussione del seguente punto: 

 

14.   Posizione di Ricercatore di tipo B 

A seguito della comunicazione del Rettore relativa all’attribuzione al nostro Dipartimento di un 

posto di ricercatore di tipo B, ed alla luce dei tempi ridottissimi per la segnalazione, il Direttore ha 

chiesto agli ordinari del Dipartimento di segnalare eventuali esigenze, anche in relazione alle 

priorità di ciascun SSD. Sono pervenute richieste dai seguenti SSD: M-GGR/02; SECS-P/07; 

SECS-P/08; SECS-P/10. 

 

In ragione delle numerose fuoriuscite manifestatesi nell’ultimo periodo (Cafferata, Pepe, Cherubini, 

Silvestrelli, Risso), il Direttore propone di aprire una posizione di ricercatore di tipo B nel: 

Settore Concorsuale 13/B2 – Settore Scientifico Disciplinare SECS P/08 per un’attività di ricerca 

prevista sul tema Ruolo delle imprese femminili nell’economia e nella gestione dei servizi. 

Il Prof. Gaetano sottolinea come, anche in commissione chiamate, sia emersa la necessità di aprire 

tale posizione a favore del SECS P/08. 

Il Prof. Cerruti, nel ribadire il supporto a questa scelta, sottolinea come vi sia un accordo all’interno 

del raggruppamento SECS P/08 relativamente alla programmazione delle future chiamate. 

La Prof.ssa Prezioso, sottolineando il ruolo vitale della geografia economia per lo sviluppo del 

sistema paese, chiede che vi sia per il futuro una priorità per il settore M-GGR/02. 

Il Prof. Pomante sottolinea come non può esservi alcuna prelazione per una posizione futura ed 

invita la Prof.ssa Prezioso a farsi protagonista nel Dipartimento con attività e progetti che 

evidenzino il ruolo della geografia economica. 

Il prof. Gaetano sottolinea come la situazione sia drammatica per l’area aziendale e, pur 

comprendendo le ragioni della Prof.ssa Prezioso, pone in luce il rischio di non avviare gli esami 

aziendali del primo anno per carenza di organico.  

La Prof.ssa Paniccia ringrazia il Direttore e l’intero Dipartimento per l’attenzione al SECS P/08 che 

è un raggruppamento sicuramente in sofferenza. Rispetto al progetto di programmazione proposto 

dal Prof. Cerruti, la Prof.ssa Paniccia richiama la necessità di condivisione all’interno del 

raggruppamento.  

Per il futuro il Direttore auspica che i criteri che la Commissione chiamate sta formulando 

favoriscano un processo di identificazione delle posizioni il più possibile oggettivo, nonché 

finalizzato a garantire un riequilibrio delle eventuali aree in situazioni di carenza in ambito sia di 

didattica sia di ricerca.  

Il Consiglio approva la richiesta per una posizione di Ricercatore di tipo B SC 13/B2 – SSD SECS 

P/08 per un’attività di ricerca sul tema Ruolo delle imprese femminili nell’economia e nella gestione 

dei servizi. 

 

 

Alle ore 13.30, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 



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

 

 

 

Il Segretario             Il Presidente 

      Prof. Sara Poggesi                Prof. Ugo Pomante 

 

 

 


