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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 19 Ottobre 2017 

Verbale n. 09/17 

 

Il giorno 19 Ottobre 2017 alle ore 12:00 presso l’Aula S-11 edificio A -Secondo Piano  – si riunisce il 

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

giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta del 12 settembre 2017 

2. Comunicazioni  

3. Approvazione Schede di Monitoraggio e Rapporti di Riesame  

4. Nomina vincitori contratti di insegnamento, Affidamenti , Contratti integrativi  

5. Gestione corsi di laurea 

6. Finanziamento ricerca con incentivi per la didattica dei corsi in inglese 

7. Master  

8. Nomina referente terza missione  

9. Contratti e convenzioni   

10. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Bruno Giovanni, Carretta Alessandro, Cerruti Corrado, 

Gaetano Alessandro, Gnan Luca (fino alle 13,40), Pomante Ugo, Prezioso Maria, Ranalli Francesco. 

I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Cepiku Denita, Chirico Antonio, Ciocca Nicoletta, Diurni 

Amalia, Hinna Alessandro, Leonelli Lucia, Macchia Marco (fino alle 13,30), Macrì Carmine, Mattarocci 

Gianluca. 

I Ricercatori: Appolloni Andrea, Bonomi Savignon Andrea, Brunelli Sandro, Cassar Sabrina, Cavalieri 

Matteo, Coronato Maria, D’Orazio Angela, Fiorani Gloria, Lucianelli Giovanna, Raganelli Biancamaria, 

Scafarto Francesco, Vannini Silvio. 

I rappresentanti degli studenti: Alfredo Ratto. 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Cappellin Riccardo, Decastri Maurizio, Filotto Umberto, Lener Giorgio, 

Meneguzzo Marco, Morera Umberto, Pileggi Antonio, Rizzi Antonio. 

I professori di II fascia: Battisti Anna Maria, Cataudella Maria Cristina, Di Carlo Emiliano, Hinna 

Alessandro, Monteduro Fabio, Nicolini Gianni, Perone Gianluca, Poggesi Sara,  Terranova Carlo 

Giuseppe, Titomanlio Raffaele. 

I ricercatori: Corvo Luigi, Criaco Cinzia, Farina Vincenzo, Fazzari Amalia, Mari Michela, Massa 

Fabiola, Pattuglia Simonetta, Pellegrini Massimiliano, Santamaria Francesco, Vagaggini Chiara. 

I rappresentanti dei dottorandi: Colasanti Nathalie. 

Sono assenti: 

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

I ricercatori: Corrado Germana, 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. 
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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 

12:18. 

 

 

1. Approvazione verbale seduta del 12 settembre 2017 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 12 Settembre 2017. 

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore, comunica quanto segue: 

- In riferimento alla procedura di professore I fascia ex art. 24 c. 6 L. 240/10 per il SSD IUS/10 Diritto 

amministrativo - SC12/D1 avviata dal nostro Dipartimento, il Tribunale Amministrativo Regionale per 

il Lazio, con ordinanza del 4 Ottobre 2017, ha disposto la sospensione degli effetti degli atti impugnati, 

fissando, per la trattazione del merito del ricorso, l’udienza pubblica del 7 marzo 2018;  

- che un collega afferente al Dipartimento è stato raggiunto da un’ordinanza applicativa di misure 

cautelari, in seguito si è provveduto alla sua sospensione tramite decreto rettorale. Il Direttore auspica 

che il collega possa dimostrare la sua estraneità ai fatti e il consiglio si associa all’auspicio del 

Direttore;  

- Il Direttore comunica che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

nelle sedute del 19 e 26 Settembre 2017, hanno approvato le procedure proposte dal 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 SC 

13/B1; 

di una posizione di professore di II fascia ai sensi dell’art.24 (legge 240/2010) nel SSD IUS/05 SC 

12/E3. 

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

suddette procedure, in possesso dell’abilitazione nel “Macrosettore” a cui appartiene il settore 

concorsuale relativo alle procedure valutative, 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. 

- Con riferimento al Dottorato in Economia Aziendale, il 29 settembre scorso si è svolta la riunione 

telematica del collegio docenti attinente, tra le varie, alle delibere in tema di ammissioni all’esame 

finale (cicli 30°, 29° in proroga e 28° part-time) ed ammissioni all’a.a. 2017/18 (cicli 32° e 31°). Per 

l’a.a. 2017/18, inoltre, le lezioni intertrack di metodologia della ricerca (primo semestre) per il 33° 

ciclo sono iniziate il 5 ottobre scorso; 

- il Direttore comunica che la Commissione che si occupa dei Criteri delle Chiamate ha iniziato i lavori 

identificando un insieme di punti che delimitano l’ambito di competenza della commissione stessa. 

Non appena tali punti saranno definiti nella loro versione finale gli stessi verranno portati in consiglio 

ristretto per l’approvazione; 

- le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, dottorandi e personale TAB nel Consiglio 

di Dipartimento sono state annullate a seguito di un ricorso presentato da due studentesse iscritte ai 
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corsi EOT e B&E che avevano presentato la propria candidatura al nostro Dipartimento. Nello 

specifico la Commissione elettorale centrale, riunitasi in data 16 ottobre 2017, ha espresso un parere 

favorevole all’annullamento dell’indizione. Si procederà a breve ad una nuova indizione. Il prof. 

Bellomia suggerisce di richiedere un parere all’ufficio legale di Ateneo. 

- Il segretario amministrativo, a seguito del trasferimento di Antonio Casini al PTV e dell’attribuzione 

della gestione dei fondi della Facoltà al Dipartimento, ha provveduto a riorganizzare le attività della 

segreteria come di seguito riportato: 

Gestione degli Acquisti: Cosima Rizzello con il supporto di Marco Nuvoloni per la richiesta di 

certificazioni e Francesca Bambini per la parte normativa;  

Adempimenti fiscali sugli acquisti all’estero: Cosima Rizzello. 

Incarichi Art. 53 del D. Lgs. n. 165: Cosima Rizzello. 

Contabilità e gestione delle entrate: Viola Caponetti; 

Gestione incarichi esterni e interni: Viola Caponetti e Cristiana Simonetti; 

Missioni: Cristiana Simonetti; 

Protocollo e Logistica: Marco Nuvoloni; 

Istituzione/Riattivazione Master, Coordinamento schede NdV, Borse di studio per iscrizioni e 

collaborazioni enti esterni: Susanne Muellner; 

Lettere docenza in ambito Master, dottorato e seminari: Susanne Muellner, Cristiana Simonetti; 

Terza missione/Ricerca: Susanne Muellner, Francesca Bambini, Carla Santarelli; 

Gestione attività esterna del Dipartimento/contratti di collaborazione e progetti: Carla Santarelli, 

Francesca Bambini; 

Supporto tecnico al Dipartimento: Maurizio Petrocchi; 

Gestione dei fondi assegnati alla Facoltà: Ester Appruzzese; 

Le procedure concorsuali, i Contratti di insegnamento e Affidamenti, i documenti da sottoporre al CdD 

e relative delibere, sono gestiti direttamente dal segretario amministrativo Carla Santarelli. 

- di aver ricevuto comunicazione dal decano del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Teoria 

dei contratti dei servizi e dei mercati, prof. Giuseppe Santoni, dell’avvenuta indizione delle elezioni per 

il nuovo Coordinatore del Dottorato. Le elezioni si terranno mercoledì 15 novembre 2017 dalle ore 

10.00 alle ore 13.00 e, se necessario,  in seconda tornata mercoledì 29 novembre 2017, stesso orario. 

- per il terzo anno consecutivo il nostro Dipartimento sarà coinvolto nel progetto dell’INPS Valore PA 

per la formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni. Delle dodici proposte inviate alle 

Direzioni regionali su aree tematiche riguardanti l’utilizzo dei fondi europei, la cultura, i servizi socio 

sanitari, finanziari, la spesa pubblica, l’efficacia delle politiche pubbliche, gli appalti, la riforma del 

pubblico impiego, le risorse umane, la leadership, la contabilità, sono state accolte in totale 

novantanove proposte. A breve l’INPS pubblicherà gli elenchi dei corsi scelti dai dipendenti delle 

amministrazioni che aderiscono al progetto e potremo verificare l’effettivo impegno del Dipartimento; 

- Il Direttore ha ricevuto comunicazione dalla dott.ssa Raganelli, membro del Consiglio Scientifico della 

Biblioteca, che dai fondi destinati alla Biblioteca è risultato un residuo di circa 50.000 euro, derivante 

dalla agevolazione dell’IVA sugli acquisti di risorse elettroniche, che potrà essere utilizzato per 

l’acquisto di materiale bibliografico, abbonamenti e banche dati. Le richieste potranno essere inoltrate 

oltre che alla dott.ssa Raganelli anche al prof. Meneguzzo, l’altro rappresentante del Dipartimento nel 

Consiglio Scientifico; 

- Il prossimo Consiglio è fissato per il giorno 20 novembre 2017 alle ore 12:00. 

 

3. Approvazione Schede di Monitoraggio e Rapporti di Riesame  
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Il Direttore comunica di aver ricevuto dai coordinatori dei corsi di laurea del Dipartimento CLEM 

triennale, CLEM magistrale, MSc in Business Administration le schede di monitoraggio ed i rapporti di 

riesame ciclico, che sono state inviate per email ai membri del consiglio. 

Tale documentazione è stata inviata dai rispettivi coordinatori entro la data di scadenza del 30 settembre 

al Presidio di Qualità, pertanto al Consiglio è richiesta l’approvazione a ratifica. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione ed analizzate le Schede di Monitoraggio contenenti i dati e 

gli indicatori sull’andamento dei corsi, approva a ratifica la seguente documentazione: 

per il corso di laurea triennale in Economia e Management:  

la Scheda di Monitoraggio ed il Rapporto di Riesame ciclico; 

per il corso di laurea magistrale in Economia e Management: 

la Scheda di Monitoraggio ed il Rapporto di Riesame ciclico; 

per il MSc in Business Administration: 

la Scheda di Monitoraggio ed il Rapporto di Riesame ciclico. 

 

Per il Corso di laurea in “Business Administration & Economics” 

La Scheda di Monitoraggio Dati e il Rapporto di Riesame Ciclico: 

 

Il Consiglio approva a ratifica i documenti approvati dal Consiglio del Dipartimento di Economia e 

Finanza in data 10 Ottobre 2017. 

 

4. Nomina vincitori contratti di insegnamento, Affidamenti , Contratti integrativi 

 

Il Direttore, a seguito delle selezioni pubbliche con procedura a bando effettuate dal Dipartimento, 

comunica di aver ricevuto dai coordinatori dei corsi di laurea e consigli di corso di studi, i nominativi 

che da una analisi dei curricula sono risultati idonei a poter svolgere gli incarichi di insegnamento di 

seguito elencati: 

 

MSc BA 

 

Insegnamenti CFU SSD  Importo lordo VINCITORE 

Business Planning 6 SECS-P/07  3.000 Williams De Ascaniis 

 

Il Consiglio, considerata la proposta del CCdS del MSc BA del 26 settembre 2017, approva l’incarico di 

insegnamento del corso di Business Planning al dott. Williams De Ascaniis, ed approva la spesa sui 

fondi UPB BA_H73_2016 disponibili presso il Dipartimento. 

 

 CLEM Magistrale  

 

Contratti di insegnamento retribuito:  

 

Insegnamenti  CFU SSD 

Importo 

lordo 

VINCITORE 

Cross cultural management e adattabilità culturale 9 SECS-P/10 1350,00 Mauro Moretti 

 

Il Consiglio, udita la lettura del curriculum del candidato da parte del Direttore, sentito il parere del 

coordinatore, considerato che il bando n. 41 è stato emesso ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/10 e del 
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“Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento” dell’Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata, emanato con decreto rettorale n. 1700 del 31.07.2017 e che l’art. 2 Requisiti di ammissione 

del bando recita testualmente: “Ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 della legge 240/10 co. 1 così 

come modificato dall’art. 49 del D.L. n. 5/2012, possono partecipare alla selezione pubblica di cui al 

presente avviso: 

- esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale”, 

non richiedendo quindi esperienza in attività di tipo didattico,  vista la particolare urgenza di avviare 

l’insegnamento, il consiglio delibera l’assegnazione dell’insegnamento di Cross cultural management e 

adattabilità culturale all’ing. Mauro Moretti, con l’astensione del prof. Salvatore Bellomia, il dott. 

Matteo Cavalieri, la dott.ssa Angela D’Orazio, il prof. Luca Gnan e la prof.ssa Mary Prezioso, ed 

approva la spesa sui fondi UPB_Biennio_Italiano_2016 disponibili presso il Dipartimento. 

 

CLEM Triennio  

 

Affidamenti retribuiti: 

 

Insegnamenti  CFU SSD 

Importo 

lordo 

VINCITORE 

Management dei servizi pubblici 6 SECS-P/08 900 Alberto Padula 

 

Il Consiglio, considerata la proposta del CCdS CLEM triennio del 29 settembre 2017, approva 

l’affidamento del corso di Management dei servizi pubblici ed approva la spesa sui fondi UPB 

MD_Triennale_Italiano_2016 disponibili presso il Dipartimento. 

 

Affidamenti gratuiti call interna – CLEM Magistrale 

 

A seguito dell’avviso n. 35 del 13/09/2017, pubblicato sul sito del Dipartimento, riservato a professori di 

ruolo di I e II fascia, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato, interni   

all’Università degli Studi di Roma “Tor  Vergata”, il Consiglio ratifica l’affidamento degli insegnamenti 

come da seguente prospetto: 

 

Insegnamenti  SSD CFU MODULO VINCITORE 

CSR E RENDICONTAZIONE SOCIALE SECS-P/07 6 II Fiorani  

DIRITTO DEI RAPPORTI DI LAVORO IUS/07 6 II Cassar  

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI 

TERRESTRI 
IUS/06 

6 II 

Vagaggini  

ECONOMIA SANITARIA SECS-P/01 6 I Mennini  

POLITICA MONETARIA E FINANZIARIA  SECS-P/02 6 I Caiazza  

TEAM WORK, CAPACITA' RELAZIONALI E DI 

GESTIONE DI UNA RETE DI CONTATTI  SECS-P/10 9 I 

Pellegrini 

 

Contratti integrativi: 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto le seguenti richieste di attivazione di contratti integrativi: 

dal prof. Cerruti, coordinatore del MSc in Business Administration, di due contratti integrativi per il 

corso di Business Planning, nel dettaglio: 
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- un contratto integrativo di 3 ore per un costo totale di euro 300, dell’insegnamento di Business 

Planning, del corso di laurea MSc in Business Administration, dal titolo “Business model 

implementation between theory and practical applications”. Il candidato proposto è il dott. Gabriele 

Palozzi, ritenuto idoneo in base all’analisi del CV a svolgere il ciclo di lezioni. La spesa sarà imputata 

ai fondi UPB MD_ BA_H73_2016 disponibili presso il Dipartimento. 

- un contratto integrativo di 3 ore per un costo totale di euro 300, dell’insegnamento di Business 

Planning, del corso di laurea MSc in Business Administration, dal titolo “Business planning and 

financing: funding tools and opportunities”. Il candidato proposto è il dott. Rocco Frondizi, ritenuto 

idoneo in base all’analisi del CV a svolgere il ciclo di lezioni. La spesa sarà imputata ai fondi UPB 

MD_ BA_H73_2016 disponibili presso il Dipartimento. 

Di due contratti integrativi per il corso di Procurement & Supply Chain, nel dettaglio: 

- un contratto integrativo di 4 ore per un compenso lordo di euro 400, dell’insegnamento di Procurement 

& Supply Chain, del corso di laurea MSc in Business Administration, dal titolo “Purchasing, 

Innovation and Quality Management”. Il candidato proposto è la dott.ssa Niloofar Kazemargi. La spesa 

sarà imputata ai fondi UPB CerrutiC_ContrColl, fondi di ricerca del prof. Cerruti; 

 - un contratto integrativo di 8 ore per un compenso lordo di euro 800, dell’insegnamento di 

Procurement & Supply Chain, del corso di laurea MSc in Business Administration, dal titolo 

“Organization and Structure of Supply Chain”. Il candidato proposto è il dott. Sergio Vacca. La spesa 

sarà imputata ai fondi UPB CerrutiC_ContrColl, fondi di ricerca del prof. Cerruti; 

 

Dal dott. Andrea Bonomi Savignon, sentito il coordinatore del CLEM magistrale, per l’attivazione di: 

- un contratto integrativo di 10 ore, dal 9/11/2017 al 15/12/2017 per un importo lordo di € 250, 

sull’insegnamento di Strategia e controlli nella PA, del corso di laurea biennale CLEM - Titolo del 

ciclo di lezioni: “Programmazione e controllo negli Enti Locali e disciplina delle società partecipate”. 

Il candidato proposto è il dott. Spiridione Dicorato. La spesa sarà imputata ai fondi UPB 

MeneguzzoM_ValorePA_LeM di cui è titolare il prof. Meneguzzo. 

 

 

Comunicazione di ERRATA CORRIGE 

In riferimento al rinnovo del corso di Informatica affidato a Mauro Vinci, deliberato nel Consiglio del 

18 luglio 2017, il Direttore comunica che erroneamente è stato indicato un numero di CFU ed un 

importo errati. Il rinnovo del contratto sarà, come per l’a.a. 2016/17 per 3 CFU non 6, e di un importo 

lordo di € 1.500 e non 1800 e non 6 come erroneamente scritto. 

 

In riferimento corso di Organizzazione e gestione delle risorse umane (A-L), previsto per il II semestre, 

il Direttore comunica che nel Consiglio del 18 luglio 2017 è stato deliberato erroneamente il rinnovo del 

contratto per il  suddetto insegnamento nell’ambito del CLEM magistrale. Il Consiglio del Corso di studi 

verificherà la possibilità di coprire l’insegnamento con risorse interne oppure di richiedere l’avvio di una 

procedura di selezione per contratto o affidamento. 

 

5. Gestione corsi di laurea 
CLEM triennio: 

- Ampliamento Canalizzazione corso Istituzioni di Diritto Privato a partire dall’a.a. in corso 

(Terranova). 

- sostituzione di Stefano Caiazza con Carlo Di Giorgio all’interno del CCDS CLEM. 

Il Consiglio approva. 
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Corsi di laurea in “Business Administration & Economics", “Economia, Organizzazioni e Territorio” e 

“Business & Economics” – Ratifica delibere DEF: 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio, per la ratifica, i seguenti punti già approvati dal Consiglio del 

Dipartimento di Economia e Finanza in data 10 Ottobre 2017: 

Nomina membri del Gruppo di Riesame: 

- Prof. Luca Gnan (Coordinatore del CdS) 

- Prof.ssa Martina Conticelli (Docente) 

- Prof. Fabio Monteduro (Docente) 

- Dott. Luca Panaccione (Docente) 

- Dott. Massimiliano Pellegrini (Docente) 

- Dott.ssa Silvia Tabuani (Segreteria didattica) 

- De Francisci Giulia (Studentessa) 

Tale Gruppo di Riesame andrà a coincidere con il Gruppo di Gestione AQ del corso di studio in 

“Business Administration & Economics”. 

Il Consiglio approva. 

 

Sostituzione membro CCdS 

La Dott.ssa Elisabetta Tessitore non risulta più essere titolare d’insegnamenti appartenenti al corso di 

studio in “Business Administration & Economics”; per tale ragione, il Consiglio del Dipartimento di 

Economia e Finanza ha approvato la nomina, come sostituto, del Dott. Davide Pirino. 

Il Consiglio approva. 

 

 

NULLA OSTA: 

Il prof. Marco Macchia ha inviato richiesta di nulla osta per l’insegnamento, a titolo retribuito, di Diritto 

amministrativo, per un totale di 20 ore (9 CFU), nel corso di studio di Giurisprudenza (Scuola ufficiali 

Carabinieri) presso i Dipartimenti di Diritto privato e Diritto Pubblico per l’a.a. 2017/18. Il corso si 

svolge nei mesi di Ottobre e Novembre 2017. 

Il Consiglio approva. 

 

La prof.ssa Prezioso ha inviato richiesta di nulla osta per i seguenti insegnamenti, a titolo gratuito: 

- Geografia politica ed economica per il corso di studio Dirigenza e coordinamento di servizi formativi 

scolastici e socio-educativi presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, 

da svolgersi nel II semestre; 

-Geografia economico politica – Unità A1 - per il corso di studio in Scienze della sicurezza interna ed 

esterna presso i Dipartimenti di Giurisprudenza da svolgersi nel I semestre; 

- Geografia economico politica – Unità B - per il corso di Scienze della sicurezza interna ed esterna 

presso i Dipartimenti di Giurisprudenza. 

Il Consiglio approva 

La dott.ssa D’Orazio ha inviato richiesta di nulla osta per il seguente insegnamento, a titolo gratuito: 

- Geografia Politica ed economica per il corso di studio in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, da svolgersi nel II 

semestre. Il corso è in modalità telematica. 

Il Consiglio approva. 

 

Autorizzazione spesa MSc BA 
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Il Consiglio approva la proposta del CCdS di spese ordinarie, la richiesta di un Bando per un incarico di 

natura occasionale per attività di tutoraggio agli studenti (italiani e stranieri), con supporto 

all’aggiornamento sito web del corso di laurea e assistenza al pro-gramme office di BA per la 

pianificazione didattica, importo lordo di 5.000€ di durata fino a fine marzo. 

 

Ciclo di seminari rivolti agli studenti del MSc Business Administration dal titolo “SAP Business By 

Design” da svolgersi nel secondo modulo del primo semestre, per un importo lordo di 1.200 euro per il 

quale si procederà all’affidamento con call interna. 

 

6. Finanziamento ricerca con incentivi per la didattica dei corsi in inglese 

Il Direttore informa che i corsi di laurea in lingua inglese BSc BA&E e MSc BA hanno concordato i 

principi in base ai quali attribuire incentivi alla ricerca a professori e ricercatori strutturati del 

Dipartimento di Management e Diritto che insegnano in tali Corsi, evidenziando come tali incentivi 

siano collegati ad attività di ricerca funzionali alla didattica. Il dettaglio della proposta è stato 

preventivamente inviato ai membri del Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri proposti. 

 

7. Master 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta dalla dott. Pattuglia, coordinatore del Master in  

Marketing e Management dello sport, per la modifica degli artt. 5 – Articolazione e 14 - Iscrizione al 

Master Universitario. In riferimento all’art. 14, si chiede l’incremento della quota di iscrizione da 6.000 

euro a 6.500 euro per la seguente motivazione: in relazione al cambiamento dello statuto e al 

conseguente aumento delle ore di docenza per rispettare i parametri di ateneo e dell’Inps (borse sia 

junior sia executive) é necessario aumentare la fee di iscrizione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche dello Statuto del master in Marketing e Management 

dello sport proposte per l’art. 5 e l’aumento della quota di iscrizione a 6.500 euro. 

 

8. Nomina referente terza missione 

Il Direttore propone di nominare Susanne Muellner referente amministrativo del Dipartimento per la 

Ricerca e Terza Missione. 

Il Consiglio approva. 

 

9. Contratti e Convenzioni 

Il Direttore sottopone al Consiglio i seguenti contratti di collaborazione: 

- Accordo tra DMD e ASIA PROMOTION nell’ambito della Attività del Master MEDIA (Master in 

Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media) 

Importo: € 3.000,00 (+ IVA) totale € 3.660,00 

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Simonetta Pattuglia 

 

- Accordo tra DMA e RetiAmbienti nell’ambito di attività relativa alla simulazione 

dell’implementazione dei processi chiave delle aziende di RetiAmbienti e successiva valutazione di 

impatto. 

Importo: € 10.000,00 (+ IVA) totale € 12.200,00 

Responsabile Scientifico: Prof. Corrado Cerruti 



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

 

 

(Il presente accordo sostituisce il precedente contratto stipulato in data 21/06/2016 per variazione del 

focus dell’attività come da comunicazione del prof. Corrado Cerruti del 10 ottobre us.) 

 

- Contratto con Finpiemonte per la fornitura di un servizio ad alta specializzazione nell’ambito del 

progetto “AlpSIB” Pacchetto di lavoro T2- Social Impact Policies in the Alpine area per 

l’organizzazione delle attività e dei contenuti relativi all’incontro di Livello Nazionale di area italiana 

organizzato da Finpiemonte. 

Importo: € 6.800,00 (+ IVA) totale € 8.296,00  

Responsabile Scientifico: Prof. Marco Meneguzzo. 

E’ previsto un plafond fino ad un massimo di € 1000 euro IVA INCLUSA a copertura dei costi di 

trasferta ed eventuale compenso relatori al workshop; per due attività opzionali è previsto un importo 

forfettario complessivo rispettivamente di € 600,00 (IVA Inclusa) e € 800,00 (IVA Inclusa)) 

 

- Su proposta della prof. Conticelli, il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione per subentrare, al 

posto del cessato Dipartimento di Economia, Diritto e Istituzioni, nella convenzione stipulata nel 2015 

tra l’Università Tor Vergata e l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico avente per 

oggetto la realizzazione di attività di comune interesse di didattica, formazione, ricerca e sviluppo nei 

settori dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua. 

 

10. Varie ed eventuali 

Nessun argomento in discussione. 

 

Alle ore 13:48, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

 

Il Segretario             Il Direttore 

     Prof. Gianluca Mattarocci               Prof. Ugo Pomante 


