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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 19 Gennaio 2017 

Verbale n. 01/17 

 

Il giorno 19 gennaio 2017 alle ore 11,00 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 14 dicembre 2016 

2. Comunicazioni 

3. Bandi contratti di insegnamento 

4. Approvazione Regolamenti didattici CdL 

5. Double Degree corso di Business Administration & Economics 

6. Attivazione e disattivazione esami opzionali  

7. Curriculum dei CdL: valutazione attrattività 

8. Attribuzione insegnamenti a docenti del Dipartimento (docenti di riferimento) 

9. Approvazione costituzione Dottorato area giuridica 

10. Proposta Commissione dedicata a progetti europei e ricerca finanziata 

11. Procedura n. 1 posto Ricercatore a tempo determinato, tipo a), SSD SECS-P/07  SC 13/B1 

cofinanziato 

12. Attivazione procedura  n. 1 posto Ricercatore a tempo determinato, tipo a), SSD SECS-P/07  SC 

13/B1 

13. Progetti di ricerca ed accordi di collaborazione 

14. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Cappellin Riccardo, Carretta Alessandro,  Filotto Umberto, 

Gaetano Alessandro, Lener Giorgio, Meneguzzo Marco, Morera Umberto, Pomante Ugo, Prezioso 

Maria, Ranalli Francesco. 

I Professori di II fascia: Bruno Giovanni, Cataudella Maria Cristina, Chirico Antonio, Ciocca Nicoletta, 

Di Carlo Emiliano, Diurni Amalia, Gnan Luca, Hinna Alessandro, Leonelli Lucia, Monteduro Fabio, 

Nicolini Gianni, Perone Gianluca, Titomanlio Raffaele.  

I Ricercatori: Battisti Anna Maria, Brunelli Sandro, Cepiku Denita, Corrado Germana, D’Orazio 

Angela, Fiorani Gloria, Lucianelli Giovanna, Mari Michela, Massa Fabiola, Mattarocci Gianluca, 

Pellegrini Massimiliano, Vagaggini Chiara, Vannini Silvio. 

I rappresentanti dei dottorandi: Dicorato Spiridione. 

I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo, Tomassi Flavio. 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Cerruti Corrado, Decastri Maurizio, Paniccia Paola, Rizzi Antonio. 

I professori di II fascia: Conticelli Martina, Macchia Marco, Macrì Carmine, Poggesi Sara, Terranova 

Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Cassar Sabrina, Criaco Cinzia, Farina Vincenzo, Fazzari Amalia, 

Pattuglia Simonetta, Raganelli Bianca Maria, Santamaria Francesco , Scafarto Francesco.  

I rappresentanti dei dottorandi: Colasanti Nathalie.  
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Sono assenti: 

I professori di I fascia: Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni, Giampaolino Carlo Felice, Marasà Giorgio, 

Pileggi Antonio. 

I professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo. 

I ricercatori: Cavalieri Matteo, Lanocita Francesco. 

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

Morgana, Tramontano Jacopo. 

 

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 

11,05. 

1. Approvazione verbale Consiglio del 14 dicembre 2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consilio del 14 dicembre 2016.  

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore comunica quanto segue: 

- La condizioni della studentessa colta da grave malore nei locali della Facoltà sono in netto 

miglioramento. Attualmente, è ricoverata in una struttura per la riabilitazione e fa progressi continui. 

 

- I prossimi consigli di dipartimento sono stati fissati per il 16 febbraio alle ore 12:00 e 16 marzo ad 

ora da definirsi. 

 

 

3. Bandi contratti di insegnamento 

In riferimento all’offerta didattica 2016/17, approvata nel Consiglio di Dipartimento del 17/03/2016, 

considerate le specifiche esigenze didattiche dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento, considerata 

l’impossibilità a coprire tutti gli insegnamenti con risorse interne, si riportano, di seguito, i dettagli degli 

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

attivata, a mezzo di bando, la procedura di selezione pubblica, che avverrà sulla base della valutazione 

dei titoli presentati dai candidati, secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli 

incarichi di insegnamento dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in applicazione dell’art. 23 

della legge 240/2010. 

 

INSEGNAMENTO CORSO SSD CFU SEMESTRE IMPORTO 

Strategia e controlli nella PA CLEM BIENNIO – LM-77  SECS-P/07 6 II 900€ 

Organizzazione e gestione risorse 
umane (A-L) CLEM BIENNIO – LM-77  SECS-P/10 6 II 900€ 

 

Il Consiglio approva. 

 

Su proposta del CdS BA del 13 gennaio 2017, il Direttore sottopone l’attivazione di sette posizioni di 

docente a contratto di breve durata (due settimane) riservate a docenti di Università straniere facenti 

parte del network YERUN. Si assegnerà un docente ad ogni specializzazione del corso di laurea, quindi: 

Control & Auditing, Marketing & Sales, Entrepreneurship, Human Resources Management, 
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Management Consulting, Social Innovation & Government, Supply Chain Management. Si propone, per 

ogni singolo incarico, un compenso lordo di €1.500 (comprensivo del rimborso spese).  

Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla prof. Paniccia una richiesta per un contratto integrativo sul 

corso Knowledge Management (CLEM biennio) a titolo oneroso alla dott. Luna Leoni per lo 

svolgimento di 8 ore di lezione da svolgersi durante il secondo modulo del secondo semestre, sul tema 

“Strumenti di misurazione del capitale intellettuale. Metodi di valutazione diretta, economico-finanziari 

e punteggio”, per un importo di € 500 sui fondi del corso di laurea CLEM biennio oppure, se non 

dovesse esserci disponibilità, sui fondi del MasterME MATIC di cui la prof. Paniccia è coordinatore. 

 

Il Direttore prende spunto da questa richiesta per invitare il Consiglio a riflettere sull’opportunità di 

fissare dei criteri sull’assegnazione di contratti integrativi, partendo dall’art. 23 della Legge 240/10 

“..omissis.. le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie 

disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti 

in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, 

della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, 

costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti ...omissis...” e dall’art. 8 del  

Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento “In deroga alla procedura 

di cui all' art. 6, il Rettore, su motivata delibera della Struttura didattica, ove risultino necessarie 

specifiche competenze scientifico-professionali in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche della 

docenza, conferisce direttamente a studiosi e ad esperti non appartenenti alle Università incarichi di 

insegnamento aventi ad oggetto corsi integrativi o cicli seminariali, di durata non superiore alle 20 ore, 

con "contratto di diritto privato" a titolo retribuito o gratuito”. 

 

Su proposta del Consiglio di Corso del Master of Science in Business Administration del 13 gennaio 

2017, il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta di attivazione di seguenti corsi extra activities e 

seminari, ai sensi dell’art. 8 ai sensi del  Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di 

insegnamento: 

 

- Meeting social innovation: from theory to practices, il corso, nel quale interverranno più docenti, è 

coordinato dal dott. Luigi Corvo, 3 cfu 24 ore, dal 10/04/2017 al 26/05/2017, tot. € 1.500; 

- Managing, modelling and fostering innovation, dott. Sassone Corsi e dott. Truman dal 24/02 al 

31/03, 24ore 3 CFU, 1.500€ tot  

- Business Simulation on SAP ByD, dott. Ferretti, 36 ore, 6 crediti, dal 10/04/2017 al 26/05/2017, 

tot. €3.000;  

- Business Intelligence and Data Mining on SAS, prof. Borra, 24 ore, 3 CFU, dal 10/04/2017 al 

26/05/2017, tot. €1.500; 

- Doing Business in China, interverranno più docenti, corso coordinato dalla prof. Barbatelli, 3 cfu, 

24 ore, dal 10/04/2017 al 26/05/2017, €1.500; 

- Doing Business in India, interverranno più docenti, coordinato dal dott. Hitesh Sethi e dal dott. 

Sunil Kumar, 3CFU, 24 ore, dal 24/04/2017 al 26/05/2017, €1.500; 

- Tools and approaches for management consultants, corso coordinato dal prof. Cerruti in 

collaborazione con Confindustria-Assoconsult, 3CFU, 24 ore, dal 10/04/2017 al 26/05/2017, 

€1.500; 

- The Financial Due Diligence Process: Consultancy approaches, dott. Sandro Brunelli e dott.ssa 

Claudia Armenise, 3 CFU, 24 ore, dal 03/03/2017 al 07/04/2017, €1.500; 
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- Auditing, corso coordinato dalla dott.ssa Alessandra Pagani in collaborazione con Deloitte, 3CFU, 

24 ore, €1.500. 

Seminari: 

- Sustainable Supply Chain Strategies.  Il relatore è il Dr. Jia Fu della Exeter University. 8 ore di 

lezione totali in due gg, il giorno 2 e 3 Marzo. Il seminario è collegato al corso di sustainable 

Supply Chain e fa da apertura e inquadramento al corso. Compenso lordo € 800 + rimborso spese 

fino ad un massimo di € 500. 

 

Il Consiglio approva. 

 

 

4. Approvazione Regolamenti didattici CdL 

Il Direttore sottopone al Consiglio il nuovo Regolamento didattico del corso di laurea 

interdipartimentale in Economia e Finanza, inviato in allegato alla convocazione del presente Consiglio, 

già approvato dal Dipartimento di Economia e Finanza. 

Il Consiglio approva. 

 

 

5. Double Degree corso di Business Administration & Economics 

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

Ateneo e la University American College Skopje, riguardante il corso di Business Andministration and 

Economics, già inviato in allegato alla convocazione del presente Consiglio. 

Il Consiglio esprime parere favorevole all’accordo. 

 

6. Attivazione e disattivazione esami opzionali 

 

I coordinatori dei corsi di studio mi hanno più volte segnalato la presenza di esami opzionali che 

presentano, in modo persistente, un numero annuo di esami registrati molto limitato. Questa circostanza 

richiede un’approfondita riflessione. La presenza di esami con pochi studenti comporta, infatti, degli 

evidenti limiti: 

- utilizzo inefficiente delle risorse umane; ovvero colleghi che profondono i loro sforzi su 

corsi che evidentemente sono di limitato interesse per la platea degli studenti e che 

potrebbero essere disattivati senza alcuna significativa conseguenza negativa; 

- potenziale incremento ingiustificato dei costi, in virtù del fatto che tali corsi sono a volte 

tenuti da docenti esterni remunerati. 

 

Esistono indubbiamente casi particolari per i quali la presenza di esami opzionali con un limitato 

numero di studenti può continuare a trovare una giustificazione: 

- incardinamento di un docente di riferimento; 

- necessità di garantire una possibilità di insegnamento in settori molto specializzati. 

 

Alla luce di ciò, si ritiene necessario dare mandato ai Consigli di Corsi di Studio di Clem Triennio, 

Clem Biennio e MSc in Business Administration di definire una proposta congiunta che permetta 

di disciplinare i criteri di eliminazione degli esami opzionali, permettendo di razionalizzare 
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l’offerta e soprattutto di eliminare corsi che si dimostrano persistentemente poco funzionali 

all’offerta formativa. 

Il Consiglio Approva. 

 

 

7. Curriculum dei CdL: valutazione attrattività 
 

Il problema testé esposto si ripropone in egual misura per i curricula interni ai singoli CdL. Occorre cioè 

monitorare la situazione dei singoli curriculum in modo da verificarne l’efficacia, tenendo conto anche 

del numero degli studenti iscritti. 

Si pone, quindi, anche in questo caso, la esigenza di una verifica finalizzata avalutare l’opportunità di 

disattivare i curricula che si presentino persistentemente poco attrattivi.  

Si ritiene necessario dare mandato ai Consigli di Corsi di Studio di Clem Triennio, Clem Biennio e MSc 

in Business Administration di definire una proposta congiunta che permetta di disciplinare i criteri di 

eliminazione dei curriculum che si dimostrino persistentemente poco funzionali all’offerta formativa.  
Il Consiglio Approva. 

 

8. Attribuzione insegnamenti a docenti del Dipartimento (docenti di riferimento) 

 

Il Direttore comunica che negli ultimi mesi è arrivato da parte di colleghi (docenti e professori ) afferenti 

al Dipartimento la richiesta di insegnare in corsi della Facoltà di Economia. Al di là del fatto che, 

pensando ai professori, tale richiesta appare anche finalizzata a rispettare i minimi di legge in tema di 

ore di docenza, credo opportuno che tutti i docenti del Dipartimento che vogliono dare un contributo 

fattivo alla nostra Facoltà siano soddisfatti nella loro richiesta. Tra l’altro ciò avrà anche una ricaduta 

positiva in termini di possibilità di incardinare i colleghi come docenti di riferimento. 

Per tale ragione, il Direttore chiede a tutti i colleghi attualmente non impegnati in corsi presso la Facoltà 

di Economia di contattarlo via email esprimendogli appunto la volontà di insegnare presso CdL dei 

Dipartimenti di Economia. Sarà poi premura del Direttore trasferire tali richieste ai Consiglio di Corsi di 

Studio. 

 

9. Approvazione costituzione Dottorato area giuridica 
 

Il Direttore dà la parola al prof. Giorgio Lener il quale illustra al Consiglio la proposta, oggi presentata 

al Dipartimento, di avvio dell’iter per l’istituzione di un dottorato giuridico, che coinvolga le aree 

giuspubblicistiche e giusprivatistiche del Dipartimento, con la possibile denominazione Teoria dei 

contratti, dei servizi e dei mercati, che si caratterizzi per l’approccio interdisciplinare (fra diritto e 

economia) e internazionale (mediante possibili intese, in particolare e allo stato, con i seguenti 

Atenei/Centri di ricerca stranieri: Università di Castilla La Mancha Spagna; Università Santo Spirito di 

Kaslik, USEK Libano; Università boema orientale di Pilsen, Západočeská univerzita v Plzni Rep. Ceca; 

Universidad Catòlica del Uruguay, Law School della Fundação Getulio Vargas FGV di San Paolo, 

Brasile). 

  

Terminata l'esposizione del prof. Lener, si passa alla votazione del punto 9 all’ordine del giorno. Il 

Consiglio, unanime, approva l’avvio dell’iter per l’istituzione di un dottorato giuridico, che coinvolga le 

aree giuspubblicistiche e giusprivatistiche del Dipartimento, con la possibile denominazione Teoria dei 

contratti, dei servizi e dei mercati." 
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10. Proposta Commissione dedicata a progetti europei e ricerca finanziata 
Il Direttore propone al Consiglio di nominare una Commissione al fine di monitorare i bandi 

dell’Unione Europea ed in generale le opportunità di ricerca finanziata, e che abbia l’obiettivo di mettere 

a punto delle strategie utili all’incremento di tale attività nel Dipartimento. 

A tal proposito, il Direttore individua la dott. Angela D’Orazio come esperta in ambito gestione dei 

progetti europei, e la invita a far parte della Commissione. La dott. D’Orazio ringrazia il Direttore ed 

accetta di far parte della Commissione. 

La presente Commissione sarà composta da altri due membri; pertanto il Direttore invita i colleghi a far 

pervenire via email la loro candidatura, insieme ad una lettera di accompagnamento che permetta di 

apprezzare la loro esperienza e competenza nell’ambito dei progetti europei. 

  

Tra il personale tecnico amministrativo il Direttore ha già ricevuto disponibilità dalla dott. Francesca 

Bambini. 

 

11. Procedura n. 1 posto Ricercatore a tempo determinato, tipo a), SSD SECS-P/07  SC 13/B1 

cofinanziato 

Il Direttore comunica che nelle sedute del 13/12/2016 e 20/12/2016, rispettivamente il Senato 

Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato, per tutto l’Ateneo,  lo svolgimento di 

n. 8 procedure di selezione per il reclutamento di Ricercatori lettera a), cofinanziati con fondi di Ateneo. 

La proposta del Dipartimento di Management e Diritto approvata è relativa al cofinanziamento di un 

posto da Ricercatore lettera a) per il settore concorsuale 13/B1 Economia Aziendale, SSD SECS-P/07 

Economia Aziendale, per un importo così suddiviso: a carico dell’Ateneo € 64.312,50, a carico del 

Dipartimento € 82.687,50. 

Al fine di procedere alla pubblicazione del bando, il Direttore sottopone al Consiglio la scheda 

contenente i dati da inserire nel relativo bando (allegata al presente verbale). 

Il Consiglio approva la ‘Scheda dati’ relativa all’istituzione di una posizione da ricercatore TD di tipo a) 

della legge 240/2010, SSD SECS-P/07 Economia Aziendale- Settore concorsuale 13/B1. 

 

Considerata la dichiarazione di disponibilità del titolare dei fondi Prof. Meneguzzo in merito alla 

provenienza dei fondi su cui graverà il contratto (allegata al presente verbale), si conferma che gli 

stanziamenti disponibili sulla UPB, come di seguito specificato, si riferiscono alla convenzione con il 

Dipartimento della Funzione Pubblica, le cui somme sono disponibili per l’impegno. Tali somme sono 

state impegnate fino a concorrenza della somma di euro 82.687,50 a copertura del contratto previsto per 

la quota a carico del Dipartimento; il riferimento analitico degli impegni è contenuto nel seguente 

prospetto: 

 
UPB di provenienza Descrizione UPB Riferimento Impegni. 

  importo n. impegno Voce bilancio 

     

MeneguzzoM_Conv_FunPubblica accordo collaborazione 

progetto "Integrazione 

Ciclo Perfomance con 

ciclo Programmazione 

Economico-Finanziaria 

nella PA" 

82.687,50 152/17 1010302 

     

Totale impegnato  82.687,50   
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Il Consiglio approva. 

 

 

12. Attivazione procedura  n. 1 posto Ricercatore a tempo determinato, tipo a), SSD SECS-P/07  

SC 13/B1 
Il Direttore comunica che è pervenuta dal prof. Meneguzzo una richiesta per l’attivazione di una 

procedura per un posto di Ricercatore a tempo determinato lettera a) per il settore concorsuale 13/B1 

Economia Aziendale, SSD SECS-P/07 Economia Aziendale, con copertura finanziaria totalmente a 

carico del Dipartimento su fondi a carico di contratti di collaborazione di cui è responsabile il prof. 

Meneguzzo. 

Al fine di attivare la procedura, il Direttore sottopone al Consiglio la scheda contenente i dati da inserire 

nel relativo bando (allegata al presente verbale). 

Il Consiglio approva la ‘Scheda dati’ relativa all’istituzione di una posizione da ricercatore TD di tipo a) 

della legge 240/2010, SSD SECS-P/07 Economia Aziendale- Settore concorsuale 13/B1. 

 

Considerata la dichiarazione di disponibilità del titolare dei fondi Prof. Meneguzzo (allegata al presente 

verbale) in merito alla provenienza dei fondi su cui graverà il contratto  si conferma che gli stanziamenti 

disponibili sulle UPB, come di seguito specificato, si riferiscono alla convenzione con il Dipartimento 

della Funzione Pubblica e all’accordo di collaborazione con la Comunità Montana dei Castelli Romani,   

le cui somme sono disponibili per l’impegno. Tali somme sono state impegnate fino alla somma di euro 

145.176 a copertura totale del contratto previsto; il riferimento analitico degli impegni è contenuto nel 

seguente prospetto: 

 
UPB di provenienza Descrizione UPB Riferimento Impegni. 

  importo n. impegni Voce bilancio 

MeneguzzoM_C/TComMon_16 Accordo comunità 

montana 2016-18 

36.294 155/17 1010302 

MeneguzzoM_Conv_FunPubblica Accordo DFP 108.882 153/17 1010302 

     

Totale impegnato  145.176   

 

Il Consiglio approva. 

 

 

 

13. Progetti di ricerca ed accordi di collaborazione 

 

Il direttore comunica, di aver inviato, su proposta del prof. Meneguzzo, una lettera di interesse alla 

partecipazione del DMD al bando di cooperazione scientifica Italia Argentina . 

 

Il direttore comunica di aver ricevuto attraverso il prof. Meneguzzo richiesta di partecipazione, come 

Roma Tor Vergata, ad un progetto Horizon 2020 su tematiche di public management. 

Il progetto é coordinato dall’Università di Torino e sul progetto sono impegnate diverse Università 

Europee ed amministrazioni locali ; il nostro partner e Roma Capitale. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio per la ratifica i seguenti accordi : 
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Convenzione tra l’Università di Roma “Tor Vergata”, School of Government- Dipartimento di 

Management e Diritto, e l’Autorità Nazionale Anticorruzione per la realizzazione ed il cofinanziamento 

di un progetto di ricerca relativo alla metodologia di rilevazione e analisi delle informazioni contenute 

nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e nelle Relazioni annuali dei Responsabili della 

Corruzione. Il responsabile scientifico è il Prof. Fabio Monteduro. L’Autorità si impegna a cofinanziare 

lo svolgimento della ricerca per un importo pari ad Euro 37.375,00. 

Il Direttore comunica di aver inviato al Dirigente della Direzione Terza Missione di Ateneo una nota di 

trasmissione della convenzione in quanto l’accordo sarà firmato dal Rettore. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla stipula della convenzione. 

 

Integrazione dell’importo dell’accordo con Reti Ambiente, già approvato nel Consiglio di Dipartimento 

del 11/10/2016, da 3.000 euro a 10.000 euro. Responsabile prof. Cerruti. 

 

14. Varie ed eventuali 

Il Direttore informa il consiglio della necessità di provvedere all’emissione di un bando per un contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del SED. 

La spesa di € 20.500,00  lordi + le spese relative alle ritenute a carico dell’Amministrazione sarà divisa a 

metà con il Dipartimento di Economia e Finanza. 

I fondi utilizzati dal nostro Dipartimento saranno quelli delle spese generali derivanti dai contributi del 

3% e 5%, disponibili nel bilancio. 

 

 

Il Direttore rammenta che nel passato CdD il Consiglio aveva deliberato che che qualora l’Ateneo fosse 

stato in grado di mettere a disposizione la differenza di punti Organico necessaria, la posizione di 

professore di II fascia nel SSD SECS-P11, poteva essere espletata anche ai sensi dell’Art.18 della legge 

240/2010. 

Il Direttore comunica che tale posizione verrà appunto bandita ex art.18. 

 

 

Alle ore 12,10, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario             Il Direttore 

      Prof. Fabio Monteduro               Prof. Ugo Pomante 

 

 

 


