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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 18 Luglio 2017 

Verbale n. 07/17 

 

Il giorno 18 Luglio 2017 alle ore 13:00 presso l’Aula T3 –Edificio A piano terra – si riunisce il 

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

giorno: 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 21 Giugno 2017 

2. Comunicazioni 

3. Corsi di laurea: Attività e Gestione amministrativa contratti di insegnamento,  Affidamenti, 

Tutorato 

4. Regolamento Cultori della materia 

5. Ripartizione contributi Corso di studi interdipartimentale in “Business Administration & 

Economics” 

6. Modifica Statuto Master in  “Competenze digitali per la protezione dei dati, la 

cybersecurity e la privacy” – Digital competences in data protection, cybersecurity and 

privacy 

7. Centro di ricerca Interuniversitario in “Gestione Finanziaria Locale” (CERFIL) 

8. Scambio contestuale tra Ricercatori, ex art. 7, comma 3, L. 240/10 e s.m.: Dottori Lanocita 

e D’Attorre 

9. Nomina Referente AQ del Dipartimento 

10. Progetto “A Lab-type Experimental Study on Corruption 

11. Varie ed eventuali 

 

In seduta ristretta ai proff. di I e II fascia 

12. Ricognizione proposte di reclutamento  

13. Chiamata  professore di seconda fascia, ex art. 18, comma 1, L.  n. 240/10, SSD SECS-

P/11 - SC 13/B4 

In seduta ristretta ai proff. di I fascia 

14. Nomina Commissione istruttoria procedura professore di I fascia ex art.24, comma 6, L. n. 

240/2010, SSD IUS/10 - SC 12/D1 

 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Bruno Giovanni, Cappellin Riccardo, Carretta Alessandro, 

Cerruti Corrado, Gaetano Alessandro, Giampaolino Carlo Felice, Gnan Luca, Lener Giorgio, 

Meneguzzo Marco, Morera Umberto, Paniccia Paola, Pileggi Antonio, Pomante Ugo, Prezioso Maria, 

Ranalli Francesco. 

I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Battisti Anna Maria, Cataudella Maria Cristina, Cepiku 

Denita, Chirico Antonio, Ciocca Nicoletta, Conticelli Martina, Di Carlo Emiliano, Hinna Alessandro, 

Leonelli Lucia, Macchia Marco, Macrì Carmine, Mattarocci Gianluca, Poggesi Sara,  Terranova Carlo 

Giuseppe, Titomanlio Raffaele.  
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I Ricercatori: Appolloni Andrea, Brunelli Sandro, Cassar Sabrina, Coronato Maria, Corrado Germana, 

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

Pattuglia Simonetta, Pellegrini Massimiliano, Raganelli Biancamaria, Vagaggini Chiara, Vannini Silvio. 

I rappresentanti dei dottorandi: Colasanti Nathalie, Dicorato Spiridione. 

I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo. 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Marasà Giorgio. 

I professori di II fascia: Diurni Amalia, Monteduro Fabio, Nicolini Gianni,  Perone Gianluca. 

I ricercatori: Cavalieri Matteo, Criaco Cinzia, Santamaria Francesco. 

Sono assenti: 

I professori di I fascia: Decastri Maurizio (rettifica CdD 20-11-17) Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni, 

Filotto Umberto, Rizzi Antonio.  

I ricercatori: Fazzari Amalia, Lanocita Francesco, Scafarto Francesco.  

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

Morgana,Tomassi Flavio, Tramontano Jacopo. 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Prof. Gianluca Mattarocci.  

Partecipa il Segretario amministrativo dott.ssa Carla Santarelli. 

 

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

13,10. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 21 Giugno 2017 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 21 Giugno 2017.  

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore, relativamente al Dottorato, comunica quanto segue: 

1) il Dottorato ha ricevuto il parere favorevole ANVUR, in termini di accreditamento, anche per l'a.a. 

2017/18 (33° ciclo); 

2) per il bando di concorso ordinario, scaduto in data 7 luglio 2017, il Dottorato ha ricevuto 56 

candidature, di cui 36 da studenti italiani e 20 da studenti stranieri; 

3) per i candidati italiani, le prove scritte di accesso sono previste in data 22 luglio 2017; quelle orali in 

data 24 luglio 2017; 

4) in data 10 luglio 2017, anche in continuità con le procedure di preselezione candidati stranieri 33° 

ciclo (avvenute nel febbraio 2017), il collegio docenti del Dottorato ha deliberato, quali membri effettivi 

della commissione in entrata, i Professori Gianni Nicolini (Coordinatore della track di Banking & 

Finance); Fabio Monteduro (Coordinatore della track di Business Management and Accounting) e la 

Prof.ssa Denita Cepiku (Coordinatrice della track di Public Management and Governance); quali 

membri supplenti i Professori Sara Poggesi ed Emiliano Di Carlo, entrambi facenti parte del collegio 

docenti stesso; 

5) infine, la Dottoranda Giulia Flamini è stata premiata come Best Doctoral student nello Special 

Interest Group di Entrepreneurship nella Conferenza Annuale della European Academy of Management, 

tenutasi nello scorso giugno a Glasgow". 

 

Il Direttore comunica inoltre che: 

- La sessione di esami autunnale è prorogata fino al 7 ottobre per l’adesione allo sciopero di 

numerosi docenti nella sessione autunnale; 
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- la commissione ricerca e TM ha inviato in Ateneo la relazione sulle attività del Dipartimento. Il 

Direttore esprime i ringraziamenti ai membri delle due commissioni; 

- Con riferimento all’utilizzo delle aule da parte dei corsi di laurea afferenti a Giurisprudenza, non 

vi sono novità di sorta. Il Direttore segnala che, su questo tema il Dipartimento di Economia e 

Finanza non ha ritenuto di non dover deliberare.  

- L’Ateneo ha partecipato al bando regionale (importo 6 mil euro) per il Progetto di Distretto 

tecnologico dei Beni e delle attività Culturali. Il Direttore invita la prof. Maria Prezioso, delegato 

per l’Ateneo, ad illustrare l’iniziativa che vede coinvolto il nostro Dipartimento con i corsi di 

laurea in Economia e Management ed i Master in Economia della Cultura (Hinna), Economia e 

Management delle attività turistiche e culturali (Paniccia) ed Economia e progettazione europea 

dello sviluppo territoriale sostenibile (Prezioso) oltre che il Lab STeMA (Geografia economica). Il 

Dipartimento gestirà la macro area di formazione, ricerca, lab Economia e pianificazione; 

- Il prossimo Consiglio è fissato per il giorno 12 settembre 2017 h 12 

 

3. Corsi di laurea: Attività e Gestione amministrativa contratti di insegnamento,  Affidamenti, 

Tutorato 

Il Direttore comunica che sono pervenute, dai rispettivi CCdS, le seguenti richieste, relative agli 

insegnamenti per l’a.a. 2017-18: 

 

CLEM Magistrale  

 

Bandi per attivazione Contratti di insegnamento retribuito: 

 

Insegnamento Semestre cfu ore ssd Importo lordo 

Management delle Imprese creative I 9 54 SECS-P/08 1350,00 

Cross cultural management e 

adattabilità culturale I 9 
54 

SECS-P/10 1350,00 

Impresa Creativa  -   OPZIONALE I 6 36 SECS-P/08 900,00 

Problem Solving I 3 18 

 
1200,00 

 

Il Consiglio approva la spesa sui fondi UPB MD_Biennio_Italiano_2016 

 

Rinnovo Contratti retribuiti e gratuiti e Affidamenti retribuiti: 

 

Insegnamenti 

fondamentali  CFU SSD tipologia  

Titolare AA 

precedente (I 

anno) Importo lordo 

Economia e gestione delle 

imprese internazionali  9 SECS-P/08 contratto retribuito  Banihashemi 1350 
Organizzazione e gestione 

delle risorse umane (A-L) 6 SECS-P/10 contratto retribuito  Tomasi 900 
Organizzazione e gestione 

delle risorse umane (M-Z) 6 SECS-P/10 contratto retribuito  Paneforte 900 

Economia delle Istituzioni 6 SECS-P/01 contratto retribuito  Visco Comandini 900 
Economia della 

Regolamentazione e della 

Concorrenza 6 SECS-P/01 contratto retribuito  Sebastiani  900 
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Insegnamenti opzionali  CFU SSD tipologia  

Titolare AA 

precedente (I 

anno)   

Economia delle Aziende Non 

Profit e delle Imprese Sociali 6 SECS-P/07 contratto retribuito  Rossi N. 900 

Diritto della Concorrenza 6 IUS/04 

affidamento 

retribuito  Casale Francesco 900 

Comunicazione Digitale - 

Nuovi Servizi Digitali 6 L-LIN/02 contratto gratuito Zuanelli 0 

 

Il Consiglio approva la spesa sui fondi UPB MD_Biennio_Italiano_2016 

 

CLEM Triennio  

 

Bandi per attivazione Affidamenti retribuiti e gratuiti: 

Insegnamenti  CFU SSD tipologia  Importo lordo 

Management dei servizi pubblici 6 SECS-P/08 AFFIDAMENTO retribuito  900 

Diritto Industriale  6 IUS/04 affidamento gratuito – II semestre 0 

 

Bandi per attivazione contratti retribuiti: 

 

PER IL II SEMESTRE AA. 2017-18 
   

 

Insegnamenti  CFU SSD tipologia  Importo lordo 

Matematica Finanziaria  6 SECS-S/06 contratto retribuito per II semestre 900 

 

Il Consiglio approva la spesa sui fondi UPB MD_Triennale_Italiano_2016 

 

Rinnovo Contratti di insegnamento retribuiti e Affidamenti retribuiti: 

 

Insegnamenti  CFU SSD tipologia  

Titolare AA 

precedente (I 

anno) 

 

Importo 

lordo 

Economia Aziendale (A-

L) 9 SECS-P/07 affidamento retribuito  Giosi Alessandro 

primo 

R 

1350 

Economia Industriale 9 SECS-P/01 affidamento retribuito  Chiarini Bruno  

primo 

R 

1350 

Economia e Gestione delle 

Imprese Commerciali 6 SECS-P/08 affidamento retribuito  Risso Mario  

primo 

R 

900 

Informatica 6 idoneità contratto retribuito  Vinci Mauro 

primo 

R 

1800 

 

Il Consiglio approva la spesa sui fondi UPB MD_Triennale_Italiano_2016 

 

CLEM Triennio – Curriculum BA 

 

Rinnovo Contratti di insegnamento retribuiti: 
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INSEGNAMENTO SSD CFU MODULO SEMESTRE IMPORTO 

Managerial Accounting – Cost 

Analysis (Gabriele Palozzi) SECS-P/07 6 I II € 2.400 

Marketing (Michela Mingione) SECS-P/08 9 Unico I € 3.600 

 

Il Consiglio approva la spesa sui fondi UPB BBA_P82_2016 

 

MSc in Business Administration 

 

Bandi per attivazione Contratti di insegnamento retribuiti: 

INSEGNAMENTO SSD CFU MODULO SEMESTRE IMPORTO 

ECONOMICS FOR BUSINESS - 

Microeconomics 
SECS-P/01 6 I II 3.000 

ENTREPRENEURSHIP SECS-P/08 6 II I 3.000 

ORGANISATIONAL ACTION 

AND COMMUNICATION 
SECS-P/10 6  I 3.000 

ORGANISATIONAL 

PSYCHOLOGY 
M-PSI/06 6  I 3.000 

BUSINESS MODELS 

INNOVATION 
SECS-P/08 6 I I 3.000 

BUSINESS PLANNING SECS-P/08 6 I I 3.000 

 

Il Consiglio approva la spesa sui fondi UPB BA_H73_2016 

 

Rinnovo Contratti di insegnamento retribuiti: 

 

 

 

 

Il Consiglio approva la spesa sui fondi UPB BA_H73_2016 

 

 

Il Direttore comunica che sono pervenute le richieste di attivazione bandi per contratti di tutorato e 

supporto alla didattica per i seguenti insegnamenti: 

 

INSEGNAMENTO SSD CFU MODULO SEMESTRE IMPORTO 

Business Auditing – Fabio ACCARDI Secs/p07 6 I I 3.000 

Insegnamenti Primo 

Semestre 
SSD CFU Modulo CdL 

Importo 

Lordo € 

 

Periodo 

Economia Aziendale A-L 

(Insegnamento a bando) 
SECS-P/07 9 I-II CLEM 

1.200 18 sett - 15 dic 

Economia Aziendale M-Z 

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

1.200 18 sett - 15 dic 

Economia Aziendale A-L 
SECS-P/07 9 I-II CLEF 1.200 18 sett - 15 dic 
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Il Consiglio approva la spesa sui fondi dei rispettivi corsi di laurea. 

 

4. Regolamento Cultori della materia 

Il Direttore sottopone al Consiglio, per l’approvazione, il Regolamento per i cultori della materia, 

trasmesso in allegato alla convocazione del presente consiglio. 

Il Consiglio approva. 

 

 

5. Ripartizione contributi Corso di studi interdipartimentale in “Business Administration & 

Economics” 

(Fazzari)  

Economia Aziendale (M-Z) 

(Monteduro) 
SECS-P/07 9 I-II CLEF 

1.200 18 sett - 15 dic 

Economia e Gestione 

dell'Innovazione (Cerruti) 
SECS-P/08 9 I CLEM 

1.200 18sett-27ott 

 

Economia degli Intermediari 

Finanziari (Carretta/Leonelli) 
SECS-P/11 6 I CLEM 

900 18sett-27ott 

Economia degli Intermediari 

Finanziari (Carretta/Leonelli) 
SECS-P/11 6 I CLEMIF 

900 18sett-27ott 

Marketing (Poggesi) SECS-P/08 9 II CLEM 1.200 6nov-15 dic 

Introduction to the legal 

system (Conticelli) 
IUS/09 6 Unico BA&E 

900 18 sett - 15 dic 

Fundamentals of Business 

Administration (Monteduro) 
SECS-P/07 12 Unico BA&E 

1.500 18 sett - 15 dic 

Financial Analysis (Brunelli) SECS-P/07 6  
CLEM – 

curriculum BA 

900 18sett-27ott 

Managerial Accounting 

(Chirico) 
SECS-P/07 12 I-II MSc BA 

1.500 18 sett - 15 dic 

General Management 

(Cerruti) 
SECS-P/08 6 II MSc BA 

900 6nov-15 dic 

Organisational Dynamics and 

Behaviour (Gnan) 
SECS-P/10 6 I MSc BA 

900 18sett-27ott 

Family Business (Gnan) SECS-P/10 6 I MSc BA 900 18sett-27ott 
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A seguito dell’attivazione del corso di studi interdipartimentale in “Business Administration & 

Economics” (BAE) nell’a.a. 2016/2017 e, a seguito dei trasferimenti dei fondi della prima parte 

del relativo contributo specifico (alla data odierna denominati Contributi omnicomprensivi), i 

Dipartimenti di Economia e Finanza (DEF) e di Management e Diritto (DMD) deliberano circa le 

regole secondo cui avverrà la divisione dei contributi studenteschi. 

L’assenza di fondi disponibili per BAE per l’a.a. 2016/2017 ha richiesto ai Dipartimenti di 

anticipare altri fondi UPB per pagare le spese relative a tale corso di studi. I costi totali sostenuti, 

ad oggi, risultano essere di € 110.410,39 (di cui € 74.603,89 da parte del DMD e € 35.806,50 da 

parte del DEF, vedi Tabelle 1 e 2): 

Tabella 1:  

Spesa Importo Fondi 

Storno per natura bando occasionale € 5.425,00 DMD 

bando cocococ BBA 2016/2017 resp prof. Gnan € 31.375,00 DMD 

Acquisto licenza Practice Operations Management (Prof. Abatecola) € 683,31 DMD 

Banner online e cartacei di Business Administration & Economics (PIEMME) € 2.289,24 DMD 

cococo 12 mesi € 13.220,00 DMD 

Manzoni spa (banner cartacei) € 6.222,00 DMD 

Villa Mondragone - Evento firma Double Degree con AUCS € 1.150,00 DMD 

Gadget - Evento firma Double Degree con AUCS € 746,64 DMD 

Libro Villa Mondragone - Evento firma Double Degree con AUCS € 72,70 DMD 

AIDA € 13.420,00 DMD 

TOTALE € 74.603,89 TOTALE 

 

Tabella 2: 

Spesa Importo Fondi 

Il sole 24 ore € 3.904,00 DEF 

CampusX € 116,00 DEF 

Catering per 16 Maggio € 522,50 DEF 

Contratto CO.CO.CO  2015/2016 € 25.000,00 DEF 

Thomson Reuters (quota a carico di DMD sostenuta dal DEF) € 3.000,00 DEF 

Contratto a.a.2016/2017 Andrea Covini € 3.264,00 DEF 

TOTALE € 35.806,50 TOTALE 

 

Adottando un principio di divisione delle spese (che comporta spese eguali tra i due Dipartimenti, 

per € 55.205,20), il DEF deve trasferire al DMD un importo pari a € 81.623,70 (vedi Tabella 3): 

 

Tabella 3: 
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Entrate 
€ 

124.450,00       

Quota DEF (3,5%) € 4.355,75       

Quota DMD (3,5%) € 4.355,75       

          

Residuo 
€ 

115.738,50       

          

DMD   DEF 

Quota DMD (50% Residuo) € 57.869,25   Quota DEF (50% Residuo) € 57.869,25 

Spese anticipate da DMD € 74.603,89   Spese anticipate da DEF € 35.806,50 

      
Quota DMD già impegnata a 
DEF € 4.355,75 

      Quota DEF da restituire a DMD € 23.754,45 

          

Residuo DMD (da trasferire) € 81.623,70   Residuo DEF € 34.114,81 

 

Va, infatti, considerato il fatto che l’Ateneo ha trasferito l’intero ammontare dei contributi 

specifici (per un importo totale di € 124.450,00) al Dipartimento di Economia e Finanza. I due 

Dipartimenti decidono di trattenere il 3,5% delle entrate; per tale ragione, il DEF dovrà restituire € 

4.355,75 (vedi Tabella 3).  

I Dipartimenti decidono di adottare la seguente ripartizione dei fondi futuri di BAE:  

1. Il Coordinatore del corso di studio è titolare degli UPB nei due Dipartimenti. 

2. Ogni qualvolta la Direzione Generale invierà al Dipartimento di Economia e Finanza 

l’ammontare dei contributi degli studenti iscritti al corso di laurea in “Business 

Administration & Economics”, è responsabilità del DEF trattenere il 3,5% di tale importo 

all’interno del dipartimento e trasferire un altro 3,5% al DMD.  

3. L’importo rimanente sarà diviso in equale misura tra i due Dipartimenti per i contributi 

pagati dagli studenti iscritti al primo e secondo anno di corso. Per quanto riguarda i 

contributi pagati dagli studenti iscritti al terzo anno di corso, invece, la suddivisione 

avverrà in base al numero di iscritti ai singoli curriculum. Le tasse pagate dagli studenti 

che risulteranno iscritti al terzo anno nel curriculum in Business Administration (codice 

DELPHI T16) saranno di competenza – e, di fatto, trasferite – del Dipartimento di 

Management e Diritto; i pagamenti effettuati, invece, dagli studenti che risulteranno iscritti 

al terzo anno nel curriculum in Economics (codice DELPHI T17) saranno di competenza 

del Dipartimento di Economia e Finanza.  
 

 

6. Modifica Statuto Master in  “Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e 

la privacy” – Digital competences in data protection, cybersecurity and privacy 

 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare, a ratifica, una comunicazione inviata all’Ufficio Master, 

relativa alla modifica dell’art. 1 dello Statuto del Master in “Competenze digitali per la protezione dei 

dati, la cybersecurity e la privacy”. 
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Tale comunicazione si è resa necessaria in quanto presso Poste Italiane S.p.A., società firmataria 

dell’Accordo di Partenariato sottoscritto in data 5 dicembre 2016 tra l’Università nell’interesse del 

Centro di Ricerca e Sviluppo sull’E-Content (CReSEC), Clariter Texi S.r.l., Pragmema S.r.l., Profice 

S.r.l.s. e Supercom S.r.l. e la suddetta Società, è attualmente in atto una riorganizzazione interna che 

ostacola la tempestiva sottoscrizione della convenzione per il funzionamento del Master di II livello in 

Cyber Security per l’anno accademico 2017/2018.  

Tenuto conto di ciò, si propone di procedere all’organizzazione del Master suddetto in collaborazione 

con i rimanenti Partner dell’Accordo: Clariter Texi S.r.l., Pragmema S.r.l., Profice S.r.l.s. e Supercom 

S.r.l. e di richiedere, pertanto, la modifica dell’articolo 1 del suddetto master come di seguito riportato: 

“Art. 1 - Istituzione 

Il Master universitario di 2°livello in “Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e 

la privacy” – “Digital competences in data protection, cybersecurity and privacy” è istituito, presso il 

Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, su iniziativa 

ed in collaborazione con le seguenti tra le Parti contraenti l’accordo di Partenariato per il Piano 

nazionale di formazione in Cybersecurity, Cyberthreat e Privacy, stipulato in data 5.12.2016: Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Clariter Texi S.r.l., Pragmema S.r.l., Profice S.r.l.s., Supercom 

S.r.l.” 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7. Centro di ricerca Interuniversitario in “Gestione Finanziaria Locale” (CERFIL) 

Il Direttore, sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Meneguzzo, relativa all’istituzione del Centro di 

ricerca interuniversitario in “Gestione Finanziaria Locale” (CERFIL). 

Il Direttore ricorda che lo Statuto del Centro è stato inviato in allegato alla convocazione del presente 

Consiglio. 

Il Consiglio approva. 

 

 

8. Scambio contestuale tra Ricercatori, ex art. 7, comma 3, L. 240/10 e s.m.: Dottori Lanocita e 

D’Attorre 

Il Direttore comunica che è pervenuta da parte dell’Amministrazione Generale, con nota del 3 luglio 

2017, la richiesta dei dottori Francesco Lanocita e Alfredo D’Attorre, per lo scambio contestuale tra 

ricercatori, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, modificato dall’art. 1, 

comma 461, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, Legge di stabilità 2014. 

Il Dott. D’Attorre, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) 

dell’Università degli Studi di Salerno, ha chiesto di afferire al Dipartimento di Diritto Pubblico 

dell'Università di Roma Tor Vergata (macroarea di Giurisprudenza), mentre il collega Lanocita  ha 

chiesto di afferire presso un Dipartimento dell’Ateneo di Salerno. 

Il Prof. Giovanni Doria mi ha tuttavia comunicato al Direttore di dipartimento che nel Consiglio di 

Dipartimento di ieri del Dipartimento di Salerno che avrebbe dovuto esprimersi sul trasferimento del 

collega Lanocita, il punto sul trasferimento non è stato inserito all’Ordine del Giorno e che non ci si è 

espressi sulla opportunità del trasferimento. Alla luce di ciò, il Direttore propone di rimandare il punto 

ad un Consiglio di Dipartimento futuro, così da esprimersi solo dopo aver appreso se vi è da parte del 

Dipartimento di Salerno la disponibilità ad accogliere il collega Lanocita. 

Il Consiglio approva all’unanimità di rinviare alla decisione sulla richiesta di scambio contestuale. 
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9. Nomina Referente AQ del Dipartimento 

Le Commissioni Ricerca e Terza Missione del Dipartimento propongono quale Referente Assicurazione 

Qualità (AQ) la prof. Sara Poggesi. 

Il Consiglio nomina la prof. Poggesi Referente AQ per il Dipartimento di Management e Diritto. 

 

 

10. Progetto “A Lab-type Experimental Study on Corruption” 

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta della dott. Germana Corrado la quale, in qualità di 

principal investigator (PI) del progetto “A Lab-type Experimental Study on Corruption” finanziato 

nell’ambito del programma di ricerca scientifica di Ateneo “Consolidate the Foundations” chiede di 

poter effettuare: L’inserimento della dott.ssa Francesca Marazzi nel gruppo di ricerca tra i "partecipanti 

esterni". La dott.ssa Francesca Marazzi è attualmente assegnista di ricerca presso l'Università LUISS 

Guido Carli di Roma e sarà incaricata di organizzare presso la LUISS Guido Carli degli esperimenti di 

laboratorio finalizzati alla raccolta dati per il progetto “A Lab-type Experimental Study on Corruption”. 

Il Consiglio approva. 

 

 

11. Varie ed eventuali 

 

Nell’ambito del contratto stipulato tra il Dipartimento ed ANAC avente ad oggetto “L’analisi dei Piani 

Triennali per la Prevenzione della Corruzione”, il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta dal prof.  

Monteduro di attivazione delle seguenti borse di studio: 

n. 2 borse della durata di 3 mesi per un totale complessivo lordo di € 6.000; 

n. 2 borse della durata di 6 mesi per un totale complessivo lordo di € 12.000; 

n. 2 borse della durata di 4 mesi per un totale complessivo lordo di € 8.000; 

Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore sottopone per la ratifica l’Accordo a titolo oneroso tra DMD e FERPI SERVIZI SRL 

nell’ambito delle attività del Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media: importo 

€ 1.401,13. Il Responsabile scientifico: D.ssa Simonetta Pattuglia. 

Il Consiglio approva. 

 

 

Il Consiglio, visto il Regolamento per i cultori della materia nomina cultori della materia: 

per  l’insegnamento “Microeconomia” titolare prof. Becchetti, i dottori: 

-          Giovanni Antonio Forte 

-          Francesco Salustri 

-          Lorenzo Semplici 

 

per  l’insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” titolare Prof. Titomanlio, la dottoressa: 

- Veronica Scatena  

 

A seguito dei recenti concorsi per personale TAB indetti dall’Ateneo, si è aperta la possibilità di 

assunzione per due posizioni TAB categoria C. Tuttavia, l’apertura di queste posizioni era subordinata al 

fatto che il Dipartimento si facesse carico del costo per i primi tre anni (per un importo di € 34.537,11 

all’anno per ciascuna posizione). A tal proposito, questi due posti di personale TAB categoria C saranno 

finanziati il primo con fondi del MSc BA, e l’altro con il 3% e 5% quota Dipartimento a carico di 
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Master e Conto Terzi. Poiché la disponibilità al finanziamento triennale è stata richiesta prima del 

Consiglio, il Direttore sottopone l’approvazione a ratifica. 

 

 

Alle ore 14,37,  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. 

 

 

12. Ricognizione proposte di reclutamento  

Come anticipato dal Direttore via email a tutti i Professori, il Senato Accademico ha valutato la 

necessità di incentivare le chiamate di Ricercatori di Tipo B e di vincitori di programmi ERC. Vedasi la 

lettera inviata per email. Nello specifico, la seduta del Senato Accademico del 20 giugno 2017 ha 

valutato la necessità di incentivare le chiamate sopra citate. Ed in ragione di ciò, l'Ateneo ci ha chiesto di 

fare una ricognizione delle possibili proposte. 

In particolare, con riferimento al caso dei Ricercatori di tipo B l'Ateneo ha messo a disposizione 3 punti 

organico (per la potenziale chiamata di 6 ricercatori tipo B). La proposta di reclutamento dovrà essere 

accompagnata dalla disponibilità del Dipartimento a finanziare l'onere della spesa del primo triennio 

(145.000 euro). Inoltre, nella Riunione dei Direttori del 13 luglio il Rettore e Prorettore hanno segnalato 

che, per venire incontro alle esigenze delle aree che non dispongono di risorse economiche, è prevista 

anche la possibilità di presentare la proposta di reclutamento non finanziando il triennio, ma 

partecipando per una porzione di punti organico di 0,25 alla quota complessiva (0,5) necessaria per 

aprire l'intera posizione. Tutte le proposte devono essere inviate in Ateneo entro il 10 settembre 2017. E 

questa scadenza impone di discutere dell'argomento e deliberare le proposte in questo Consiglio di 

Dipartimento. Da tutte le proposte pervenute, verranno poi identificate (da specifica Commissione di 

Ateneo) le 6 (o più) posizioni giudicate più meritevoli. A seguito dell’invito a tutti i colleghi a presentare 

le proposte specificando se l'interesse è quello di partecipare, è pervenuta la risposta della sola collega 

Prezioso, la quale ci scrive quanto segue: 

“Mi preme ricordare a te e i colleghi del dipartimento dell’urgente necessità del SSD Geografia 

economica di poter avere assegnato un posto di un Ricercatore di tipo B, per poter continuare a svolgere 

tutte le attività in corso. Non potendo ulteriormente concorrere a finanziare posti, ti chiedo che il SSD 

Geografia Economica (M_GGR/02) acceda prioritariamente alla forma di reclutamento che Rettore e 

Prorettore hanno segnalato «per venire incontro alle esigenze delle aree che non dispongono di risorse 

economiche”, e formalmente presento a te e al dipartimento la richiesta di reclutamento (tipo b) che si 

avvale di una porzione di punti organico di 0,25 alla quota complessiva (0,5) necessaria per aprire 

l'intera posizione, quindi attingendo dai punti organico a disposizione del Dipartimento. Come 

ricorderai, la mia richiesta è stata più volte reiterata nell'ambito della programmazione del 

dipartimento». 

 

Il Direttore evidenzia in primis che qualora tale opportunità fosse stata prodotta qualche mese fa, 

sarebbe stato possibile fare scelte diverse in termini di posizioni bandite. Ad esempio, si sarebbe potuto 

immaginare di destinare le risorse utilizzate dai colleghi Meneguzzo e Prezioso per bandire posizioni di 

Ricercatore di tipo A, per bandire potenziali posizioni di Ricercatore di tipo B. Ad ogni modo, allo stato 

attuale il Direttore ritiene strategicamente utile che il Dipartimento partecipi a questa opportunità, e 

quindi partecipi alla ricognizione, con la prospettiva di poter bandire (sempre che la commissione premi 

la proposta) un posto da Ricercatore B utilizzando (dalla disponibilità del Dipartimento) solo 0,25 punti 

organico.  
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Il Direttore da lettura di quanto il Dipartimento è chiamato a deliberare. Dando seguito a quanto 

discusso nella seduta del Senato Accademico del 20 giugno 2017 con riferimento alla necessità di 

incentivare il reclutamento di Ricercatori lettera b) e dei vincitori i programmi ERC, ed alla conseguente 

lettera che il Direttore Generale ha prodotto in data 5 luglio nonché alle comunicazioni trasmesse nella 

Riunione dei Direttori del 12 luglio 2017, il Dipartimento di Management e Diritto delibera di presentare 

all’Ateneo una proposta di reclutamento in cofinanziamento, utilizzando una porzione di punti organico 

di 0,25 già allocati al Dipartimento, partecipando così al 50% dei punti organico complessivi (0,5) 

necessari per aprire l'intera posizione. La proposta di reclutamento di un ricercatore di tipo B è nel SSD 

Geografia Economica (M_GGR/02), Settore Concorsuale 11/B1 ed è così motivata:  

 

Dal punto di vista didattico, si riscontra la necessità di stabilizzare la copertura delle attività didattiche e 

formative offerte dalla disciplina ai CdS del Dipartimento (CL e CLM in economia e management), 

della Facoltà, dell’Ateneo in materia di Geografia economica (6 CFU in lingua italiana), Geografia 

politica (10 CFU in lingua italiana), Economia e pianificazione del territorio (6+6 CFU in lingua italiana 

ed inglese), per un totale di 28 CFU. I corsi dedicano particolare attenzione: alle politiche e strategie 

europee, nazionali e regionali; alla pianificazione economico-territoriale strategica, generale e settoriale, 

basata sulla place evidence (anche localizzativa) e su modelli interpretativi transnazionali e di 

governance; all’economia e finanza territoriale; al trasferimento dell’innovazione tecnologica alle PMI 

attraverso l’organizzazione di cluster strategici regionali e nazionali; alla realizzazione di progetti di 

cooperazione transnazionali; all’interpretazione, alla valutazione e alla progettazione dello sviluppo 

sostenibile e della politica di coesione 2020 e post 2020 verso la green economy. 

Si aggiunge il Master MEPE (II livello – 5 moduli con 21 CFU assegnati al SSD). 

Attualmente, gli insegnamenti del settore M-GGR/02 sono impartiti da 1 PO e, dal prossimo AA, da 2 

ricercatori tipo a) autofinanziati, di cui 1 in scadenza (agosto 2018) non rinnovabile. La disponibilità 

finanziaria del SSD non consente ulteriori autofinanziamenti. Si sottolinea che il SSD Geografia 

economica politica non ha mai avuto assegnate risorse di alcun tipo. 

Dal punto di vista della ricerca: si riscontra la necessità di dare continuità ed implementare le attività già 

incorso di svolgimento di cui è stato riconosciuto l’impatto sulla produzione scientifica complessiva per 

il Dip. e l’Ateneo: 

- PRIN 2015 (scadenza 2019), di cui il PO è principal investigator. La premialità è stata assobilita 

dall’Ateneo 

- Progetto UE-ESPON Link-PAs (scadenza 2018), di cui il PO e i 2 ricercatori tipo a) sono lead 

partner (partnership transnazionale) 

- Il progetto Distretto tecnologico dei BC in rete con gli atenei pubblici del Lazio, CNR, ENEA, 

INFN, CNA che include una nuova OFF (master corsi di alta formazione), gestione rete lab TV, 2 

progetti di ricerca. Il PO è delegato del Rettore nel board e assistito da 1 ricercatore di tipo a) in 

scadenza; il ricercatore di tipo a) in scadenza gestisce il lab di dipartimento e sovraintende alla nuova 

OFF, di cui il Dip. gestirà le assegnazioni finanziarie in quanto centro di spesa di Ateneo. 

- ESPON contact Point (PO e 2 ricercatori di tipo a) per l’Italia presso la Commissione e la DG 

Regio 

- Partecipazione ad altri progetti di ricerca internazionali 

- Organizzazione di convegni e congressi nazionali ed internazionali 

Si fa presente che tale attività di ricerca ha portato all’Ateneo finanziamenti per alcune centinaia di 

migliaia di euro negli ultimi 10 anni. 

Pubblicazioni: per il 2016, il gruppo formato dal 1 PO e da 1 ricercatore di tipo a) (il 2° è entrato in 

carico nel 2017) ha prodotto: 
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17 pubblicazioni così ripartite: 2 articoli di cui 1 su rivista nazionale (fascia A) e 1 su rivista 

internazionale, 8 contributi in volume, 1 monografia, 1 curatela, 5 contributi in atti di convegno. 

Nel dettaglio, i principali contributi hanno avuto ad oggetto: la dimensione territoriale delle politiche di 

coesione con particolare riferimento a investimenti urbani e territoriali; indicatori e politiche per la green 

economy; identificazione e governance delle regioni metropolitane in Europa e in Italia. 

Attività istituzionale: uno dei ricercatori di tipo a) svolge attività istituzionale per il dipartimento per 

promuovere la partecipazione a bandi competitivi internazionali 

Stato dei due ricercatori di tipo a): entrambi abilitati PA nel 2013 e nel 2017. 

 

 

13. Chiamata  professore di seconda fascia, ex art. 18, comma 1, L.  n. 240/10, SSD SECS-P/11 - 

SC 13/B4 

 

Il Direttore, considerata la Disposizione Dirigenziale n. 735 del 04/07/2017con la quale  sono stati 

approvati gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa, ex art. 18, comma 1, della 

Legge n. 240/2010 per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 

13/B4 Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11, ed è stato reso noto il superamento, con esito 

positivo, da parte del Dott. Vincenzo Farina, invita il Consiglio a deliberare sulla chiamata del dott. 

Vincenzo Farina presso il Dipartimento di Management e Diritto. 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, propone la chiamata del dott. 

Vincenzo Farina a professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Management e Diritto, con la 

seguente motivazione: 

Le funzioni che il Dott. Farina dovrà svolgere si riferiscono, in ambito didattico all’insegnamento nei 

corsi di laurea triennale, laurea specialistica e dottorato di ricerca, relativi al management ed 

all’economia dei mercati e degli intermediari finanziari; in ambito scientifico saranno rivolte ad attività 

di ricerca teorica ed empirica su temi di gestione degli intermediari finanziari, con particolare 

riferimento ad organizzazione e cultura delle banche ed alla corporate governance, contribuendo in 

modo significativo alle ricerche in atto e previste nel Dipartimento nel campo di media e finanza e di 

percezioni e decisioni finanziarie della clientela delle istituzioni finanziarie , con l’uso della modellistica 

più appropriata. 

 

Alle ore 14,53, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

Il Segretario             Il Direttore 

     Prof. Gianluca Mattarocci               Prof. Ugo Pomante 


