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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 20 Aprile 2017 

Verbale n. 04/17 

 

Il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 12,00 presso la Sala del Consiglio – secondo piano Edificio B – si 

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

ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 16 Marzo 2017 

2. Comunicazioni 

3. Offerta formativa MSc in Business Administration 

4. Modifica offerta didattica CLEM e Approvazione programmazione locale CLEM triennale 

5. Corsi di laurea: Attività e gestione amministrativa 

6. Nulla osta  

7. Contratti e convenzioni 

8. Varie ed eventuali 

Seduta ristretta ai proff. I e II fascia 

 

9. Proposta Commissione valutativa Procedura professore II fascia SSD SECS-P/07 SC 

13/B1 (ex art. 24 legge 240/2010) 

10. Chiamata Professore II Fascia SSD IUS/07 – SC 12/B2 (ex art. 24 Legge 240/10)  

11. Chiamata Professore II Fascia SECS P/11 – SC 13/B4 (ex art. 24 Legge 240/10)  

 

Seduta ristretta ai proff. I  fascia 

 

12. Chiamata Professore I Fascia SSD IUS/01 – SC 12/A1 (ex art. 24 Legge 240/10) 

13. Chiamata Professore I Fascia SSD SECS P/10 – SC 13/B3 (ex art. 24 Legge 240/10 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Carretta Alessandro, Corrado Cerruti, Decastri Maurizio, 

Filotto Umberto (dalle ore 12:52), Gaetano Alessandro, Giampaolino Carlo Felice (dalle ore 13:02) 

Meneguzzo Marco, Paniccia Paola, Pileggi Antonio, Pomante Ugo, Prezioso Maria, Ranalli Francesco. 

I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Bruno Giovanni, Cataudella Maria Cristina, Chirico 

Antonio, Ciocca Nicoletta, Di Carlo Emiliano, Gnan Luca, Hinna Alessandro, Leonelli Lucia, Macchia 

Marco, Macrì Carmine, Poggesi Sara,  Titomanlio Raffaele.  

I Ricercatori: Battisti Anna Maria, Cavalieri Matteo, Coronato Maria, Corrado Germana, D’Orazio 

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

Pattuglia Simonetta, Scafarto Francesco, Vagaggini Chiara. 

I rappresentanti dei dottorandi: Colasanti Nathalie, Dicorato Spiridione. 

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

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Cappellin Riccardo, Di Carlo Alfonso, Lener Giorgio, Marasà Giorgio, Morera 

Umberto. 
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I professori di II fascia: Conticelli Martina, Diurni Amalia, Monteduro Fabio, Gianni Nicolini, 

Terranova Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Brunelli Sandro, Cassar Sabrina, Cepiku Denita, Farina Vincenzo, 

Fazzari Amalia Lucia, Lanocita Francesco .  

Sono assenti: 

I professori di I fascia: Doria Giovanni, Rizzi Antonio. 

I professori di II fascia: Perone Gianluca. 

I ricercatori: Criaco Cinzia, Vannini Silvio. 

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

Morgana. 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

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

Partecipa il Segretario amministrativo dott.ssa Carla Santarelli. 

 

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

12:05. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 16 Marzo 2017 

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

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore comunica quanto segue: 

- A seguito delle nuove tornate di abilitazione, alcuni colleghi del Dipartimento hanno conseguito 

abilitazioni di I fascia (Abatecola, in Ec. e Gest. delle Imprese, Conticelli, in Diritto Amministrativo, 

Nicolini, in Ec. Degli Int. Fin.ri e Poggesi, in Ec. e Gest. delle Imprese) e di II fascia (Coronato, in 

Geografia Economica e Mari in Ec. e Gest. delle Imprese). Ai colleghi vanno le nostre congratulazioni. 

- La nomina rettorale della collega Prezioso a delegato nel Comitato di Gestione del Distretto 

Tecnologico dei BC del Lazio (Sapienza, TV, RM3, Cassino, Viterbo, CNR, INFN, ENEA, CNA, ecc.). 

- La nomina della collega Prezioso a ESPON Contact Point firmata da MIT e Rettore.  

- I coordinatori dei corsi di studio mi segnalano la presenza di disservizi direttamente riconducibili ai 

docenti. Tra le altre cose: pagine dei corsi non aggiornate, programmi non resi disponibili all’inizio del 

corso, date di esame comunicate in grave ritardo, assenza di un orario di ricevimento, mancate risposte 

alle email degli studenti, tempi biblici per la chiusura dei verbali, mancata presenza dei docenti titolari a 

lezione. E come elemento aggravante, a fronte di segnalazioni dei problemi, questi non vengono risolti 

istantaneamente, imponendo ai responsabili della didattica un aggravio di lavoro inutile fatto di continue 

email. Al fine di evitare il manifestarsi futuro di queste situazioni, il Direttore ricorda che anche a 

seguito dei risultati della VQR, la didattica rappresenta il vero elemento propulsore dello sviluppo del 

Dipartimento. Trattasi quindi di un prezioso strumento strategico che va, da parte di tutti, tutelato nella 

qualità. I disservizi sopra citati sono per molti versi ingiustificabili in quanto richiedono uno sforzo 

limitato: un po’ più di attenzione, sensibilità e rispetto nei confronti di docenti e personale che supporta 

la didattica. E come elemento ulteriore, tra poco saremo soggetti alle ispezioni del GEV (Gruppo degli 

Esperti di Valutazione) che potrebbe, a seguito di gravi irregolarità simili a quelle sopra, anche chiudere 

i corsi di laurea. Il Direttore, nell’interesse del Dipartimento, si appella alla sensibilità e professionalità 

di tutti i membri, lui stesso compreso. 

- Si segnala altresì che da una verifica dei voti medi attribuiti negli esami si evidenzia la presenza di 

esami con medie di voto altissime, ovvero concentrazioni elevatissime di 29-30 e 30 e lode. Il Direttore 

evidenzia che questo, al pari di esami troppo selettivi, è anch’esso un problema e chiede ai colleghi di 
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verificare l’opportunità di accrescere la selettività delle prove d’esame al fine di attribuire valutazioni 

meno concentrate nella coda destra della distribuzione dei voti. Riflessione speculare per coloro che, al 

lato opposto, presentano tassi di decadimento eccessivi e che potrebbero quindi ridurre il grado di 

complessità delle prove.. 

- Il prossimo Consiglio si terrà il 10 Maggio alle ore 12.00. 

- Si comunica altresì che il 27 aprile è fissata la Riunione dei Direttori di Dipartimento. 

 

 

3. Offerta formativa MSc in Business Administration 

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

membri del Consiglio. 

Prende la parola Prof. Cerruti che illustra la nuova offerta formativa: primo anno di specialistica uguale 

per tutti gli studenti e secondo anno di focalizzazione con sette specializzazioni: Control & Auditing, 

Marketing & Sales, Management Consulting, Entrepreneurship, Suppy Chain Management, Human 

Resources Management, Social Innovation & Government 

Questa nuova configurazione metterà molto pressione sulla disponibilità delle aule. Si richiede, pertanto, 

la massima disponibilità da parte dei docenti in tema di organizzazione del piano delle lezioni. 

Il Consiglio approva. 

 

 

4. Modifica offerta didattica CLEM e Approvazione programmazione locale CLEM triennale 

 

In riferimento all’offerta formativa approvata al Consiglio del 16 marzo 2017, sono state apportate 

alcune modifiche. 

L’elenco definitivo dei docenti di riferimento è stato inviato via mail e se ne chiede l’approvazione. 

Il Consiglio approva. 

 

Con riferimento all’offerta didattica CLEM triennio è stata effettuata una modifica concernente i docenti 

di due corsi del curriculum giurista d’impresa. Il corso di Diritto pubblico sarà impartito dal prof. 

Titomanlio mentre il corso di Diritto Commerciale sarà coperto da un docente interno all’Ateneo.  

Il Consiglio approva. 

Infine, si chiede l’approvazione della programmazione locale del CLEM triennale per il quale saranno 

previsti 460 posti comprensivi degli studenti stranieri. 

Inoltre, la programmazione locale è prevista anche per il CLEF triennio e BA&E con numeri 

rispettivamente pari a 350 e 180. 

Il Consiglio approva. 

 

 

5. Corsi di laurea: Attività e gestione amministrativa 

 

Autorizzazioni di spesa MSc BA 

Tra le spese deliberate dal consiglio del corso di studio del 12 Aprile 2017, per la maggior parte 

ordinarie e di piccoli importi si pongono all’attenzione del Consiglio le seguenti spese: 

Interventi a favore degli studenti: 

- rinnovo licenza annuale per utilizzo software SAP, costo €3.500; 

- Iniziativa YERUN - intensive week on Management Consulting in the Digital Era, costo stimato 

45.000 €. Prende la parola il Prof. Cerruti che richiama il network Yerun e illustra brevemente 
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l’iniziativa: una settimana di full immersion sul management consulting dal 2 all’8 luglio, che vedrà la 

partecipazione di circa 15 studenti di Tor Vergata e altri 15 di altre 5 Università del network. In tale 

corso saranno anche coinvolte 5 grandi società di consulenza. Con due delle Università coinvolte sono in 

essere accordi per double degree.  

Il Consiglio approva. 

 

Contratti di insegnamento 

 

Su proposta del coordinatore del MSc in Business Administration prof. Cerruti, il Consiglio approva il 

rinnovo dell’incarico di insegnamento al prof. Andrea Calabrò, professore presso l’Università di Witten-

Herdecke, per il corso di Business Planning, 6 CFU, settore scientifico disciplinare SECS-P/07, che si 

svolgerà durante il primo semestre. 

Il contratto dovrà avere durata annuale dal 01/11/2017 al 31/10/2018, con un compenso di € 6.000 da 

imputare ai contributi specifici del MSc in BA, disponibili presso il Dipartimento. 

Prende la parola il Prof. Gaetano che, con il prof. Meneguzzo, chiede la sospensione della decisione per 

poterne discutere all’interno del raggruppamento SECS P07.  

Il Consiglio approva la proposta del Prof. Gaetano. 

 

 

 

CLEM triennio 

Su proposta del Coordinatore del CLEM triennale prof. Paesani e del titolare del corso di 

Microeconomia prof. Mennini, si richiede l’attivazione di un contratto integrativo di 20 ore, periodo di 

svolgimento 20 febbraio – 20 maggio 2017,  dal titolo “Elementi di matematica applicata alla 

microeconomia”. A tal proposito è stato trasferito dal CEIS l’importo di € 2.720 per la copertura del 

costo totale del contratto. Il docente proposto è il dott. Andrea Salustri. 

Il Consiglio approva, a ratifica, l’attivazione del contratto integrativo al dott. Salustri per il costo totale 

di € 2.720 da impegnare sulla UPB  ContrattoIn_MicroE_Mennini. 

 

 

6. Nulla osta 

Al fine di raccogliere in maniera uniforme le richieste di autorizzazione allo svolgimento di 

insegnamenti nell’ambito di corsi afferenti ad altri Dipartimenti, sul sito web del Dipartimento è 

disponibile un modulo da compilare ed inviare alla segreteria. Le richieste che perverranno saranno 

sottoposte per l’approvazione al Consiglio ed inviate all’ufficio Affidamenti dell’Amministrazione 

Generale. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti richieste: 

Dott. Giovanna Lucianelli per l’insegnamento di “Elementi di Ragioneria” 6 CFU, nell’ambito del 

Corso di Laurea magistrale in Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi, Scolastici e 

Socioeducativi, Macroarea di Lettere e Filosofia, a.a. 2017/18. L’affidamento è a titolo gratuito. 

Il Consiglio approva. 

 

 

Dott. Chiara Vagaggini per l’insegnamento di “Diritto della navigazione. Contratti di diporto marittimo 

e aereo” 6 CFU, nell’ambito del Corso di Laurea triennale in Scienze del Turismo, Dipartimento di 
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Scienze Storiche, Filosofico-Sociali, del Beni culturali e del Territorio - Macroarea di lettere e filosofia , 

a.a. 2017/18. L’affidamento è a titolo gratuito. 

Il Consiglio approva. 

 

E’ pervenuta richiesta di ratifica dall’ufficio Affidamenti per : 

Dott. Fabiola Massa per l’insegnamento di “Commercial Law” nell’ambito del corso di laurea 

magistrale in lingua inglese Farmacia – Dipartimento di Biologia per l’a.a. 2016/17. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

 

E’ pervenuta richiesta dal prof. Carmine Macrì di autorizzazione alla partecipazione, su richiesta del 

Rettorato, al Consiglio di Amministrazione della CESTER Impresa sr., spin off del nostro Ateneo, che 

svolge la propria attività nell’ambito della tutela, valorizzazione, promozione, gestione e comunicazione 

dei beni culturali. 

Il Consiglio approva. 

 

 

7. Contratti e Convenzioni 

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

 

Accordo a titolo oneroso tra DMD e Campus Biomedico per lo svolgimento di 24 ore di formazione 

nell’ambito del Conflitto di interesse. Il responsabile scientifico è il prof. Emiliano Di Carlo. 

Per tale attività il Campus corrisponderà al Dipartimento l’importo di € 6.000. 

Il Consiglio approva. 

 

Accordo di collaborazione con l’Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali 

(ACSEL), proposto dal prof. Meneguzzo. Finalità dell’accordo è la condivisione di temi, quali la 

promozione e la programmazione di specifiche iniziative organizzate nell’ambito di attività di comune 

interesse; la condivisione di contenuti, modelli e strumenti formativi nell’ambito di attività di comune 

interesse; lo sviluppo di momenti pubblici di confronto (workshop, convegni, eventi) su specifici temi; 

l’attuazione di corsi di formazione e di alta formazione dedicati al personale degli enti locali e delle 

pubbliche amministrazioni in generale, finalizzati a fornire gli strumenti adeguati e le necessarie 

conoscenze tecniche per uno sviluppo professionale aggiornato e adeguato rispetto a tutte le evoluzioni 

normative e le innovazioni manageriali; la ricerca scientifica, in raccordo con istituzioni pubbliche e 

private, finalizzata alla produzione e divulgazione di pubblicazioni concernenti le tematiche oggetto 

della presente convenzione; la resa di servizi innovativi di supporto alle amministrazioni locali. 

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico del Dipartimento e di ACSEL, 

eventuali  impegni  di natura onerosa saranno concordati con disposizioni successive. 

Il Consiglio approva. 

 

Accordo di collaborazione con la Società Servizi per l’Organizzazione del Lavoro e la Creazione 

dell’Occupazione (SOLCO) proposto dal prof. Pomante. Finalità dell’accordo è una collaborazione 

scientifica concernente la realizzazione, in forma congiunta, di corsi di formazione professionale relativi 

a tematiche di finanza aziendale., attivabili a valere sui principali canali di finanziamento pubblico, a 

livello regionale, nazionale, europeo, finalizzati a implementare interventi innovativi in materia di 

politiche attive del lavoro, welfare, occupabilità, nuovi modelli di analisi e monitoraggio delle Policies 

di riferimento, su scala regionale, nazionale ed europea. 
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Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico del Dipartimento e di SOLCO, 

eventuali  impegni  di natura onerosa saranno concordati con disposizioni successive. 

Il Consiglio approva. 

 

8. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio approva a ratifica le schede di rinnovo del dottorato in Economia Aziendale, XXXIII ciclo: 

il collegio dei docenti del dottorato ha approvato tali schede nella riunione del 29 marzo u.s. e le schede 

sono state consegnate alla Scuola del Dottorato. 

I posti richiesti per il bando XXXIII ciclo equivalgono a n. 14, di cui 8 borse di Ateneo, 1 borsa con 

finanziamento ente esterno (Consiglio Regionale Basilicata), 2 posti per stranieri con borsa stato estero, 

2 posti senza borsa, ed un posto per dipendenti pubblici. 

 

 

Alle ore 12:48,  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. 

 

 

9. Proposta Commissione valutativa Procedura professore II fascia SSD SECS-P/07 SC 13/B1 

(ex art. 24 legge 240/2010) 

 

Il Direttore comunica che, a seguito della lettera di invito a tutti gli idonei, secondo la procedura 

comunicata nel precedente Consiglio di Dipartimento del 16 marzo 2017, è pervenuta la domanda di 

partecipazione alla selezione della dott. Denita Cepiku. Il Consiglio pertanto, come previsto dall’iter 

amministrativo, può procedere alla proposta della commissione valutativa. 

 

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

 

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

Sede Universitaria: Università di Roma Tor Vergata  

Struttura di afferenza: Dipartimento di Management e Diritto 

Mobile 335/271475 

Email: meneguzzo@economia.uniroma2.it 

 

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

Macrosettore 13/B 

Sede Universitaria: Università di Roma Tor Vergata  

Struttura di afferenza: Dipartimento di Management e Diritto 

Mobile: 320/4393976 

Email: corrado.cerruti@uniroma2.it 

 

3) Prof. Francesco Ranalli, Ordinario di Economia aziendale SSD SECS-P/07 Macrosettore 13/B1 

Sede Universitaria: Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Struttura di afferenza: Dipartimento di Management e Diritto 

Mobile: 3472548051 

Email: ranalli@uniroma2.it 
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Il Direttore segnala, altresì, di avere già provveduto a verificare che i nominativi proposti dispongano 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento inoltre nomina la dott. Carla Santarelli Responsabile Unico del 

Procedimento della suddetta procedura. 

 

 

 

Alle ore 12:52 entra il prof. Filotto. 

 

10. Chiamata Professore II Fascia SSD IUS/07 – SC 12/B2 (ex art. 24 Legge 240/10) 

Il Direttore, considerata la Disposizione Dirigenziale n. 471 del 19/04/2017 con la quale  sono stati 

approvati gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa, ex art. 24 delle Legge n. 

240/2010 per la copertura di un posto  di professore di II fascia per il settore concorsuale 12/B2 SSD 

IUS/07 Diritto del Lavoro, ed è stato reso noto il superamento, con esito positivo, da parte del candidato 

dott. Anna Maria Battisti, invita il Consiglio a deliberare sulla chiamata della dott. Anna Maria Battisti a 

professore associato per il  settore concorsuale 12/B2 SSD IUS/07 Diritto del Lavoro, presso il 

Dipartimento di Management e Diritto. 

Il Consiglio, vista la propria precedente delibera del 14 dicembre 2016 con la quale è stata proposta la  

copertura ex art. 24 delle Legge n. 240/2010 di un posto  di professore di II fascia per il settore 

concorsuale 12/B2 SSD IUS/07 Diritto del Lavoro; viste le delibere del Senato Accademico del 21 

febbraio 2017 e del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2017 con le quali è stata approvata la 

copertura di un posto di seconda fascia nel settore concorsuale 12/B2 SSD IUS/07 Diritto del Lavoro, 

delibera, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia la chiamata della dott. Anna Maria Battisti 

con la seguente motivazione: 

Il Consiglio rileva, dal punto di vista didattico, nell’ambito dei corsi gestiti dal Dipartimento di 

Management e Diritto, una crescente rilevanza delle materie quali quelle del diritto della previdenza 

sociale e del diritto del lavoro, il che impone il bisogno per il Dipartimento di impartire una 

considerevole mole di ore di docenza agli studenti sia delle lauree triennali che specialistiche su temi 

giuslavoristici e della previdenza sociale. L’area del diritto della previdenza sociale è infatti strettamente 

connessa all’area del diritto del lavoro e del diritto sindacale ma si atteggia come un nucleo autonomo di 

disciplina, caratterizzato da propria identità e quindi bisognoso di particolare attenzione, considerati i 

continui interventi del legislatore, oltre che nel mercato del lavoro, anche nel sistema pensionistico 

italiano e del Welfare nel suo complesso.  

Al contempo si riscontra l’esigenza di coprire corsi di insegnamento, oltre che in lingua italiana, anche 

in lingua inglese nella disciplina compresa nel settore concorsuale in oggetto, quale appunto Diritto del 

lavoro, presso i corsi di laurea triennali attivati presso il Dipartimento di Management e Diritto.  

Dal punto di vista scientifico, l’area della previdenza sociale e del diritto del lavoro è strettamene 

connessa ad altre aree di ricerca del Dipartimento come l’area di Economia aziendale, di Strategia e 

politica aziendale, ma anche alle aree di Diritto commerciale e di Diritto privato,  rispetto alle quali può 

assicurare un contributo sinergico tale da garantire un’analisi interdisciplinare dei diversi fenomeni che 

saranno oggetto di studio nei futuri progetti di ricerca del Dipartimento.   

 

 

 

11. Chiamata Professore II Fascia SECS P/11 – SC 13/B4 (ex art. 24 Legge 240/10)  
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Il Direttore, considerata la Disposizione Dirigenziale n. 472 del 19/04/2017 con la quale  sono stati 

approvati gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa, ex art. 24 delle Legge n. 

240/2010 per la copertura di un posto  di professore di II fascia per il settore concorsuale 13/B4 SSD 

SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari, ed è stato reso noto il superamento, con esito 

positivo, da parte del candidato dott. Gianluca Mattarocci, invita il Consiglio a deliberare sulla chiamata 

del dott. Gianluca Mattarocci a professore associato per il  settore concorsuale 13/B4, SSD SECS-P/11, 

presso il Dipartimento di Management e Diritto. 

Il Consiglio, vista la propria precedente delibera del 14 dicembre 2016 con la quale è stata proposta la  

copertura ex art. 24 delle Legge n. 240/2010 di un posto  di professore di II fascia per il settore 

concorsuale 13/B4 SSD SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari; viste le delibere del Senato 

Accademico del 24 gennaio 2017 e del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017 con le quali è 

stata approvata la copertura di un posto di seconda fascia nel settore concorsuale 13/B4 SSD SECS-P/11 

Economia degli Intermediari Finanziari, delibera, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia la 

chiamata del dott. Gianluca Mattarocci con la seguente motivazione: 

Il consiglio rileva che dal punto di vista didattico, si riscontra la necessità di fornire, nei corsi impartiti in 

lingua italiana ed in lingua inglese, adeguate competenze nell’ambito della gestione degli intermediari 

finanziari, del funzionamento dei mercati finanziari e dell’uso degli strumenti finanziari, sia a livello di 

base che specialistico. Con specifico riferimento ai corsi di laurea che afferiscono al DMD (ed al DEF) 

gli insegnamenti obbligatori del settore SECS-P/11 sono previsti nel CLEM triennale (6 cfu), nel 

CLEMIF triennale (15 CFU), nel CLEMIF biennale (39 CFU), nel Msc in Finance and Banking (21 

CFU), nel Bachelor in Business Administration and Economics (12 CFU).  

Il consiglio rileva che dal punto di vista scientifico, si riscontra l'esigenza di rafforzare un'area di ricerca 

tipica del settore SECS-P/11, ovvero lo studio dei modelli di comportamento economico, gestionale ed 

operativo degli intermediari bancari e finanziari. 

 

 

Alle 12:59,  non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta in 

composizione ristretta ai professori di I e II fascia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario             Il Direttore 

      Prof. Sara Poggesi               Prof. Ugo Pomante 

 

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

Assume le funzioni di segretario il professor Alessandro Gaetano. 

 

Alle ore 13:02 entra il prof. Giampaolino. 

 

12. Chiamata Professore I Fascia SSD IUS/01 – SC 12/A1 (ex art. 24 Legge 240/10) 

Il Direttore, considerata la Disposizione Dirigenziale n. 467 del 14/04/2017 con la quale  sono stati 

approvati gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa, ex art. 24 delle Legge n. 

240/2010 per la copertura di un posto  di professore di I fascia per il settore concorsuale 12/A1 SSD 

IUS/01 Diritto Privato, ed è stato reso noto il superamento, con esito positivo, da parte del candidato 

prof. Giovanni Bruno, invita il Consiglio a deliberare sulla chiamata del professor Giovanni Bruno a 
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professore ordinario per il  settore concorsuale 12/A1 SSD IUS/01 Diritto Privato, presso il 

Dipartimento di Management e Diritto. 

Il Consiglio, vista la propria precedente delibera del 14 dicembre 2016 con la quale è stata proposta la  

copertura ex art. 24 delle Legge n. 240/2010 di un posto  di professore di prima fascia per il settore 

concorsuale 12/A1 SSD IUS/01 Diritto Privato; viste le delibere del Senato Accademico del 21 febbraio 

2017 e del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2017 con le quali è stata approvata la copertura 

di un posto di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1 SSD IUS/01 Diritto Privato, delibera, a 

maggioranza assoluta dei professori di I fascia la chiamata del professor Giovanni Bruno con la seguente 

motivazione: 

Il Consiglio rileva che permangono le seguenti esigenze didattiche e scientifiche: 1) rafforzare l’offerta 

formativa dell’area giudica con particolare riferimento ai settori delle istituzioni private che svolgono 

attività di impresa, dei beni in senso giuridico nelle moderne economie di scala, del contratto 

nell’ambito del sistema dei rapporti economici e, più in generale, del Diritto Privato della Pubblica 

Amministrazione. Detti approfondimenti, infatti, si presentano come indispensabili al fine di garantire 

una completa formazione delle funzionalità professionali operanti in contesti economici strutturati che 

richiedono una forte competenza giuridico-istituzionale. L’insegnamento di Diritto Privato nell’ambito 

dei corsi di laurea in Economia e Commercio ha valenza caratterizzante e, per tutti i corsi di laurea, 

triennali e magistrali, nonché i Master attivi presso il Dipartimento, richiede un potenziamento con 

particolare riferimento al profilo di giurista di impresa; 2) l’attivazione della posizione è fondamentale 

anche dal punto di vista del contributo all’area di ricerca del Dipartimento e agli studi sistematici sulla 

gestione di imprese, pubblico-private, con metodo interdisciplinare. 

Inoltre, anche con riferimento all’organico dei docenti del settore disciplinare Diritto Privato afferenti al 

Dipartimento di Management e Diritto, si prevede l’imminente cessazione dal servizio di una 

funzionalità per raggiungimento dei limiti di età e, pertanto, si rende necessario procedere alla chiamata 

di un professore ordinario nel settore concorsuale 12-A1 Diritto Privato, settore scientifico disciplinare 

Ius-01. 

 

13. Chiamata Professore I Fascia SSD SECS P/10 – SC 13/B3 (ex art. 24 Legge 240/10 

Il Direttore, considerata la Disposizione Dirigenziale n. 473 del 19/04/2017 con la quale  sono stati 

approvati gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa, ex art. 24 delle Legge n. 

240/2010 per la copertura di un posto  di professore di I fascia per il settore concorsuale 13/B3 SSD 

SECS-P/10 Organizzazione Aziendale, ed è stato reso noto il superamento, con esito positivo, da parte 

del candidato prof. Luca Gnan, invita il Consiglio a deliberare sulla chiamata del professor Luca Gnan a 

professore ordinario per il  settore concorsuale 13/B3 SSD SECS-P/10 Organizzazione Aziendale, 

presso il Dipartimento di Management e Diritto. 

Il Consiglio, vista la propria precedente delibera del 14 dicembre 2016 con la quale è stata proposta la  

copertura ex art. 24 delle Legge n. 240/2010 di un posto  di professore di prima fascia per il settore 

concorsuale 13/B3 SSD SECS-P/10 Organizzazione Aziendale; viste le delibere del Senato Accademico 

del 24 gennaio 2017 e del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017 con le quali è stata 

approvata la copertura di un posto di prima fascia nel settore concorsuale 13/B3 SSD SECS-P/10 

Organizzazione Aziendale, delibera, a maggioranza assoluta dei professori di I fascia la chiamata del 

professor Luca Gnan con la seguente motivazione: 

Il consiglio rileva che dal punto di vista didattico e scientifico, la chiamata di un Professore di 1a Fascia 

per il SSD SECS-P/10 rafforza le attività formative destinate: 

1) Allo sviluppo delle soft skills degli studenti della Facoltà di Economia e non solo; 

2) Alla ricerca di soluzioni a problematiche di gestione strategica, di governance, di management, 

finanziarie e organizzative delle imprese familiari. 
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Il Professore di 1a Fascia per il SSD SECS-P/10 deve erogare insegnamenti sia in lingua italiana sia in 

lingua inglese e coordinare Corsi di Studio e Master di specializzazione. La Facoltà di Economia è priva 

di professori di prima fascia di Comportamento Organizzativo, disciplina chiave di Organizzazione 

Aziendale per un Corso di Laurea triennale e biennale sia in lingua inglese sia in lingua italiana. Il 

Professore di 1a Fascia per il SSD SECS-P/10 deve presentare una produzione scientifica costante e di 

elevata qualità a livello internazionale e ricoprire cariche istituzionali nel nostro Ateneo e, altresì, 

cariche di governo di istituzioni a livello sia nazionale sia internazionale. Il Professore di 1a Fascia per il 

SSD SECS-P/10 deve contribuire alla terza missione dell'Ateneo con ricerche e convenzioni con 

imprese private e pubbliche, nonché varie istituzioni pubbliche. 

 

 

Alle ore 13:12, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario             Il Direttore 

      Prof. Alessandro Gaetano          Prof. Ugo Pomante 

 

 

 


