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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 21 Giugno 2017 

Verbale n. 06/17 

 

Il giorno 21 Giugno 2017 alle ore 12,30 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 10 Maggio 2017 

2. Comunicazioni 

3. Contratti di insegnamento e Affidamenti: Rinnovi e Bandi 

4. Contratti per tutorato e supporto alla didattica I semestre a.a. 2017/18 

5. Ratifica domande bando visiting  

6. Assegni di ricerca 

7. Contratti e convenzioni 

8. Autorizzazioni di spesa  

9. Approvazione docenti riesame MSc BA 

10. Gestione fondi delle strutture della Facoltà 

11. Parere dimissioni prof. Giorgio Marasà 

12. Varie ed eventuali 

In seduta ristretta ai proff. di I e II fascia 

13. Chiamata RTD ex art. 24, comma 3, lettera a), Legge n. 240/10 (cofinanziato) SSD SECS 

P/07 SC 13/B1 

14. Chiamata RTD ex art. 24, comma 3, lettera a), Legge n. 240/10 SSD SECS P/07 SC 13/B1 

In seduta ristretta ai professori di I fascia 

15. Chiamata professore I fascia ex art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 SSD IUS/12 SC 12/D2 

 

Sono presenti: 

 

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

Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni, Gaetano Alessandro, Giampaolino Carlo Felice, Lener Giorgio, 

Marasà Giorgio, Meneguzzo Marco, Morera Umberto, Pileggi Antonio, Pomante Ugo, Prezioso Maria, 

Ranalli Francesco. 

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

Cristina, Chirico Antonio, Ciocca Nicoletta, Conticelli Martina, Di Carlo Emiliano, Diurni Amalia, , 

Leonelli Lucia, Macchia Marco, Macrì Carmine, Mattarocci Gianluca,, Perone Gianluca, Poggesi Sara,  

Titomanlio Raffaele.  

I Ricercatori:, Brunelli Sandro, Cassar Sabrina, Cavalieri Matteo, Coronato Maria, Corrado Germana, 

D’Orazio Angela, , Lucianelli Giovanna, Mari Michela, Massa Fabiola, , Raganelli Biancamaria, 

Santamaria Francesco, Scafarto Francesco (dalle 13:30), 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: Cerruti Corrado, Paniccia Paola,, Rizzi Antonio. 
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I professori di II fascia: Hinna Alessandro, Monteduro Fabio, Nicolini Gianni Terranova Carlo 

Giuseppe. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Farina Vincenzo, Fazzari Amalia Lucia, Fiorani Gloria, Lanocita 

Francesco, Pellegrini Massimiliano.  

I rappresentanti degli studenti: Tomassi Flavio, Tramontano Jacopo. 

Sono assenti: 

I professori di I fascia: Decastri Maurizio, Filotto Umberto, Gnan Luca,  

I ricercatori: Criaco Cinzia, Pattuglia Simonetta.  

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. 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 

12.45 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 10 Maggio 2017 

Il Direttore, su segnalazione del prof. Monteduro, evidenzia che nel punto 6 Contratti e Convenzioni va 

eliminata la seguente frase “….l’Associazione Metropoli Roma, l’Associazione ARTEPRIMA…” in 

quanto nel testo definitivo del protocollo di  intesa l’accordo è solo con la società Società Surf 

Engineering Srl Urban design & Landscape. 

Il Consiglio accoglie la modifica ed approva all’unanimità il verbale del Consiglio del 21 Giugno 2017.  

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore comunica quanto segue: 

-  Lo scorso 12 giugno hanno preso servizio in qualità di proff. ordinari i colleghi Bruno e Gnan e di 

proff. associati i colleghi Battisti, Cepiku e Mattarocci. A coloro il Consiglio esprime le più vive 

congratulazioni; 

- Il Direttore segnala che è in corso una verifica circa la capienza delle aule per l’accoglimento dei Corsi 

di Laurea e Master afferenti ai due Dipartimenti della Facoltà di Economia. I primi numeri non 

definitivi, analizzati nella Giunta di Facoltà del 20 giugno, mostrano un grado medio di utilizzo delle 

aule molto alto che mette seriamente a rischio la concreta possibilità di svolgere le numerose attività 

didattiche. La prima risposta a questo problema di saturazione è l’incremento della fascia oraria delle 

lezioni universitarie che dal prossimo anno accademico si protrarranno sino alle ore 19. La seconda 

reazione a questo problema di saturazione è la necessaria riduzione dei margini di flessibilità dei docenti 

a fissare le lezioni e la necessità di assicurare coerenza tra il calendario delle lezioni anno per anno. A 

questo si aggiunge che l’Ateneo ha manifestato direttamente al Preside la necessità di accogliere le 

lezioni di Giurisprudenza, per il tempo necessario alla costruzione delle aule dedicate. Il Direttore del 

Dipartimento segnala di avere espresso in sede di Giunta una forte contrarietà alla ipotesi di trasferire 

qui ad Economia la totalità delle lezioni di Giurisprudenza, limitandosi quindi ad un supporto parziale. 

La Giunta ha comunque deliberato all’unanimità che nessuna disponibilità di aula verrà garantita (ad 

eccezione dell’aula Freezer che verrà ripristinata a spese dell’Ateneo proprio per ospitare le lezioni di 

Giurisprudenza) se non avendo certezza che tutte le iniziative didattiche dei due Dipartimenti siano 

coperte. Il Preside ha ricevuto delega a gestire questa questione. 
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Il Direttore, viste le numerose richieste ad intervenire alla discussione da parte dei membri del 

Consiglio, considerata la necessità di approvare una posizione del Dipartimento condivisa con i 

rappresentanti degli studenti, propone di aprire la discussione al punto 12. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio approva. 

- Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione, a seguito di parere positivo del Senato, ha 

approvato la proposta del Dipartimento di Management e Diritto dell’apertura: 

di una posizione di professore di I fascia ai sensi dell’art.24 (legge 240/2010) nel SSD IUS/10 (Diritto 

amministrativo) SC 12/D1. 

Pertanto, il Direttore invita i soggetti afferenti al Dipartimento di Management e Diritto appartenenti ai 

Settori Scientifico-Disciplinari oggetto della procedura, in possesso dell’abilitazione nel “Macrosettore” 

a cui appartiene il settore concorsuale relativo alla procedura valutativa, 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 definiti dal vigente 

Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori. 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. 

Il Direttore comunica altresì che su tale posizione concorsuale è stato presentato un ricorso al TAR per il 

Lazio con istanza di misure cautelari da parte dell’avv. Giuliano Gruner. Alla luce di ciò, qualora il TAR 

dovesse accogliere la richiesta di misure cautelari, disponendo così ordinanza al fine di consentire al 

Gruner di partecipare “con riserva” alla procedura, si procederà ad effettuare una nuova comunicazione 

formale con nuovo invito a presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa sia agli 

abilitati del Dipartimento di Management e Diritto sia all’avv. Giuliano Gruner. Si aggiunge altresì che 

la nomina e/o proposta della commissione istruttoria e/o valutativa verrà deliberata non prima che il 

TAR si sia espresso sull’istanza di sospensiva presentata dall’avv. Giuliano Gruner. 

- Il Direttore rammenta che in data 14 giugno è stata inviata a tutti i colleghi una richiesta relativa a: 

aggiornamento pubblicazioni 2016 su IRIS - MyArt; comunicazione via email a Ester Appruzzese di 

convegni e congressi organizzati e Brevetti e spinoff. Chi non avesse provveduto è pregato di farlo entro 

venerdì 23 giugno; 

- Il prossimo Consiglio è fissato per il giorno 18 luglio h 13:00. 

 

3. Contratti di insegnamento e Affidamenti: Rinnovi e Bandi 

Il Direttore sottopone al Consiglio una richiesta di ratifica per l’insegnamento di French Language per il 

CLEM triennale, curriculum BA, pervenuta dal coordinatore del CLEM prof. Paesani, in quanto per 

l’a.a. 2016-17, per mero errore, non è stato sottoposto ad approvazione l’affidamento retribuito alla dott. 

Anne Marie Bertinotti, per un importo di € 1.632 costo totale, su fondi del corso CLEM curriculum BA. 

Una comunicazione in tal senso è stata già inviata agli uffici dell’Amministrazione Generale. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

 

4. Contratti per tutorato e supporto alla didattica I semestre a.a. 2017/18 

La discussione è rinviata al prossimo Consiglio. 

 

 

5. Ratifica domande bando visiting 
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In riferimento al bando Visiting professor 2017, scaduto il 31 maggio 2017, il Direttore ricorda che nel 

CdD del 10 Maggio scorso, erano state approvate le richieste del prof. Gnan relative alle domande dei 

proff. Marjan Bojadjiev e Severine Le Loarne (proposte in ordine n. 1 e 2) e richiesta della prof. Poggesi 

relativa alla domanda del prof. Russell Abratt (proposta n. 3). Poiché, da una attenta lettura del bando, è 

emerso che il prof. Abratt non poteva essere proposto in quanto già vincitore dell’analogo bando dello 

scorso anno, successivamente al CdD del 10 Maggio, in sostituzione della domanda del prof. Abratt, è 

stata presentata dal prof. Nicolini entro la data di scadenza del bando, la domanda per la candidatura del 

prof. Axel Kind della Konstanz University. 

Il Consiglio, dovendo approvare un ordine di priorità, approva a ratifica le proposte di visiting professor 

nel seguente ordine: 

1) Prof. Marjan Bojadjiev 

2) Prof. Severine Le Loarne 

3) Axel Kind 

 

6. Assegni di ricerca 

Su proposta del CCdS del MSc BA del 24/05/2017, che dopo aver analizzato la relazione dell’attività di 

ricerca della dott.ssa Michela Mingione, ne apprezza i risultati raggiunti e il grande impegno profuso 

anche nel supporto alle attività di MSc BA, propone il rinnovo dell’assegno di ricerca confermando 

quanto previsto in sede di programmazione. L’importo previsto è pari a € 23.884. 

Il Consiglio approva. 

 

7. Contratti e Convenzioni 

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

- Accordo di collaborazione a titolo non oneroso tra DMD e PricewaterhouseCoopers srl (PWC) 

nell’ambito del Master of Scienze in Business Administration per attività di interesse comune. 

Responsabile scientifico: Sandro Brunelli. 

Il direttore passa la parola al dott. Brunelli che presenta gli elementi dell’accordo quadro e le 

opportunità legate a tale collaborazione. 

- Accordo attuativo del protocollo di intesa stipulato nel 2016 tra DMD e Kibernetes nell’ambito 

delle attività del Master MIMAP per lo sviluppo e l’organizzazione di attività di comune interesse: 

€ 5000,00 +iva  

Responsabile scientifico: Prof. Meneguzzo. 

Il direttore passa la parola al prof. Mneguzzo che presenta gli elementi del protocollo e le 

opportunità legate all’accordo. 

 

Il Consiglio approva. 

 

8. Autorizzazioni di spesa 

In riferimento al contributo di € 3.000 richiesto dal DEF per un abbonamento annuale al Loan Collector 

di Thomson Reuters, su proposta del prof. Luca Gnan che contribuisce alla spesa con fondi del corso di 

laurea BA&E, tale importo sarà trattenuto dal DEF e detratto dai fondi che sono in trasferimento al 

DMD. 

 

Per il MSc BA si segnalano soltanto spese di funzionamento di importo contenuto. 

 

9. Approvazione docenti riesame MSc BA 

Nulla da deliberare. 
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10. Gestione fondi delle strutture della Facoltà 

Il Direttore segnala che sono in corso verifiche con l’Ateneo volte a verificare se ci siano le condizioni 

per attribuire alla Facoltà di Economia lo status di Centro di Spesa. 

Il Consiglio, preso atto che in questa fase, per la gestione dei fondi di funzionamento del Laboratorio 

Linguistico, delle segreterie della Presidenza e del Servizio Elaborazione Dati, la Facoltà debba 

appoggiarsi ai centri di spesa dei Dipartimenti di Management e Diritto e di Economia e Finanza, 

delibera che la gestione dei fondi per il funzionamento del  Laboratorio Linguistico e della Presidenza 

sia affidata alla segreteria del Dipartimento di Management e Diritto e la gestione dei fondi per il 

funzionamento del SED sia affidata alla segreteria del Dipartimento di Economia e Finanza, mantenendo 

così la ripartizione avvenuta con la costituzione dei due Dipartimenti. 

Il Consiglio delibera inoltre che sui suddetti fondi a gestione del Dipartimento di Management e Diritto, 

sia applicata la ritenuta del 5% (totale o ad integrazione di eventuali ritenute già applicate) sull’importo 

effettivo risultante in data odierna e sulle entrate future. 

 

11. Parere dimissioni prof. Giorgio Marasà 

Il Direttore sottopone al Consiglio una richiesta, pervenuta dalla Ripartizione del Personale docente, 

relativa al parere sulle dimissioni, presentate dal prof. Giorgio Marasà, a decorrere dal 01/10/2017. 

Il Consiglio, preso atto delle motivazioni espresse dal prof. Marasà, esprime parere favorevole alla 

richiesta di dimissioni del prof. Marasà. Il Direttore esprime la sua tristezza e preoccupazione per la 

decisione del Prof. Marasà, poiché questa decisione priva con qualche anno in anticipo la Facoltà di una 

colonna degli studi giuridici tra i più rilevanti per la crescita culturale dei laureati in Economia.  

 

Alle ore 13,20 esce il prof. Carretta. 

 

12. Varie ed eventuali 

Il consiglio di Dipartimento, appreso dal Direttore del Dipartimento delle operazioni volte a trasferire 

presso la Facoltà di Economia le lezioni di Giurisprudenza, ritiene, all’unanimità di docenti e della 

rappresentanza studentesca, che tale ipotesi non sia in concreto attuabile per una pluralità di motivi di 

carattere funzionale ed anche di opportunità. In primo luogo si osserva che le licenze edilizie relative 

agli edifici adibiti alle attività didattiche della Facoltà di Economia e Commercio sono state richieste e 

rilasciate in funzione del numero di docenti, amministrativi e studenti programmato per la predetta 

Facoltà e che, pertanto, per ragioni di sicurezza, è rischioso ipotizzare il sostanziale trasferimento, nei 

predetti edifici, degli studenti di Giurisprudenza. La proposta di utilizzare le strutture didattiche della 

Facoltà di Economia per le sopravvenute esigenze logistiche della Facoltà di Giurisprudenza rischia 

quindi di essere in contrasto con la normativa sulla sicurezza e con le autorizzazioni amministrative 

sulla base delle quali è stata assentita l’agibilità degli edifici in questione.  

Inoltre, tale opposizione trova una giustificazione in una molteplicità di ragioni di opportunità, in quanto 

la prospettata ipotesi di “ospitalità” mina alla radice la indiscutibile qualità della didattica prodotta negli 

anni dalla Facoltà di Economia. Tra le ragioni ulteriori, che non rendono in concreto attuabile l’ipotesi 

di condivisione degli spazi didattici, si segnalano le seguenti: (a) insufficienza degli spazi comuni 

(biblioteca, postazioni di studio) a disposizione degli studenti; (b) insufficienza dei luoghi di ristoro; (c) 

insufficienza di parcheggi per docenti e studenti; (d) la già sostanziale saturazione delle aule di docenza 

in un contesto di crescita delle iniziative di formazione. L’ultimo punto merita un approfondimento. È 

da ritenersi assolutamente priva di qualsiasi fondamento la “voce” diffusasi sulla base della quale le aule 

sarebbero utilizzate per una percentuale del 50% delle ore totali, e vi è sbigottimento all’idea che 
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qualcuno, all’interno della nostra Facoltà, abbia potuto solo favorire la diffusione di questa falsa 

informazione. A conferma di ciò, le recentissime verifiche svolte in sede di Giunta di Facoltà hanno 

confermato che l’uso delle aule è molto elevato e praticamente prossimo alla saturazione, ed in presenza 

di iniziative didattiche che sono al momento non collocabili proprio per assenza di spazi. Senza contare 

che la Facoltà di Economia organizza in itinere iniziative didattiche extra formative che al momento non 

sono pianificabili e che già oggi sono di difficile collocazione logistica. I membri del Dipartimento 

esprimono la loro più assoluta contrarietà anche nei confronti dell’iter seguito. Sembra che il problema 

di Giurisprudenza debba essere risolto solo con il supporto della Facoltà di Economia, senza alcun 

riguardo alle esternalità negative che una soluzione del genere potrebbe produrre (in termini di qualità 

del servizio e di reputation) non solo per la nostra Facoltà, ma per l’Ateneo nel suo complesso. Si ritiene 

pertanto necessario aprire un tavolo di lavoro che coinvolga tutte le Facoltà/Macroaree e dal quale si 

arrivi ad identificare una soluzione che veda TUTTE le Facoltà/Macroaree offrire il loro apporto 

logistico, minimizzando così il disagio di ogni singola area. Pertanto, il Consiglio di Dipartimento 

all’unanimità ritiene attualmente accettabile solo l’ipotesi di assicurare a Giurisprudenza la disponibilità 

dell’aula cosiddetta Freezer. 

Si invita, quindi, il Preside e la Giunta di Facoltà a prospettare agli Uffici Centrali soluzioni logistiche 

diverse da quella oggi immaginata e che siano pienamente compatibili sia con le normative vigenti che 

con le esigenze di garantire adeguata continuità al percorso formativo degli studenti di Economia che 

hanno fatto le loro scelte, anche facendo affidamento ad un certo standard qualitativo dei servizi offerti. 

 

Alle ore 13.35,  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. 

 

13. Chiamata RTD ex art. 24, comma 3, lettera a), Legge n. 240/10 (cofinanziato) SSD SECS 

P/07 SC 13/B1 

Il Direttore, considerata la Disposizione Dirigenziale n. 680 del 19 Giugno 2017 con la quale  sono stati 

approvati gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa, ex art. 24 comma 3 lettera 

a) della Legge n. 240/2010 per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato per il settore concorsuale 13/B1 Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07, ed è 

stato dichiarato idoneo il dott. Andrea Bonomi Savignon, invita il Consiglio a deliberare sulla chiamata 

del dott. Bonomi Savignon presso il Dipartimento di Management e Diritto.  

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera 

d) della Legge n. 240/2010, propone la chiamata del dott. Andrea Bonomi Savignon, con la seguente 

motivazione: 

Sviluppo dell’attività di ricerca relativa alla teoria e alla pratica del management strategico e della 

gestione delle performance nel settore pubblico. In particolare, il focus del programma di ricerca verterà 

sul ciclo di gestione e valutazione delle performance nel sistema pubblico italiano, con riferimento alle 

diverse articolazioni territoriali di cui esso si compone a partire dal ruolo delle amministrazioni centrali, 

con un particolare riferimento al collegamento tra obiettivi di policy, obiettivi strategici e il ciclo di 

programmazione economico-finanziaria (spending review continua e obiettivi di contenimento e 

razionalizzazione della spesa). L’attività dovrà essere supportata dal confronto scientifico nei principali 

network di ricerca internazionali sulla PA e da specifiche attività progettuali promosse a livello 

istituzionale in cui la ricerca si inserirà. 
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Il progetto sperimentale si pone l’obiettivo di elaborare e definire metodologie volte a migliorare 

l’integrazione fra il ciclo della performance ed il ciclo di programmazione economico – finanziaria nelle 

PA centrali italiane, al fine di:  

1. favorire un più coerente raccordo fra struttura del bilancio e modello organizzativo delle 

amministrazioni; 

2. garantire una maggiore razionalità nella definizione di obiettivi (risolvendo a tal fine anche le 

problematiche collegate ai capitoli del bilancio contenenti risorse da trasferire) 

3. aumentare la capacità delle amministrazioni di misurazione delle diverse tipologie di obiettivi 

perseguiti rispetto ai differenti gruppi di stakeholder individuati, definendo metodologie per individuare 

gli indicatori più opportuni e le fonti più appropriate (di natura sia statistica, sia amministrativa). 

L’attività è strettamente connessa al Progetto Sperimentale sulla integrazione del ciclo delle 

performance con il ciclo della programmazione economico-finanziaria nelle PPAA centrali. 

 

14. Chiamata RTD ex art. 24, comma 3, lettera a), Legge n. 240/10 SSD SECS P/07 SC 13/B1 

Il Direttore, considerata la Disposizione Dirigenziale n. 681 del 19 Giugno 2017 con la quale  sono stati 

approvati gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa, ex art. 24 comma 3 lettera 

a) della Legge n. 240/2010 per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato per il settore concorsuale 13/B1 Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07, ed è 

stato dichiarato idoneo il dott. Luigi Corvo, invita il Consiglio a deliberare sulla chiamata del dott. 

Corvo presso il Dipartimento di Management e Diritto. 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera 

d) della Legge n. 240/2010, propone la chiamata del dott. Luigi Corvo, con la seguente motivazione: 

Sviluppo dell’attività di ricerca relativa alla teoria e alla pratica del management strategico e della 

gestione delle performance nel settore pubblico. In particolare, il focus del programma di ricerca verterà 

sulle logiche di cooperazione inter-istituzionale (tra amministrazioni pubbliche), sulle relazioni tra PA 

ed imprese for profit ed istituzioni non profit , sui modelli di misurazione e valutazione degli impatti in 

relazione alle aree chiave di performance della PA. L’attività dovrà essere supportata dal confronto 

scientifico nei principali network di ricerca internazionali sulla PA e da specifiche attività progettuali 

promosse a livello istituzionale in cui la ricerca si inserirà. 

L’attività è strettamente connessa al Progetto Sperimentale sulla integrazione del ciclo delle 

performance con il ciclo della programmazione economico-finanziaria nelle PPAA centrali. 

 

 

Alle ore 13.42, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

Il Segretario             Il Direttore 

     Prof. Gianluca Mattarocci               Prof. Ugo Pomante 

 

 

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

Assume le funzioni di segretario il prof. Giovanni Bruno. 

 

 

15. Chiamata professore I fascia ex art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 SSD IUS/12 SC 12/D2 

Il Direttore, considerata la Disposizione Dirigenziale n. 593 del 23 Maggio 2017 con la quale  sono stati 

approvati gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa, ex art. 18, comma 4, della 
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Legge n. 240/2010 per la copertura di un posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 12/D2 

Settore Scientifico Disciplinare IUS/12, ed è stato reso noto il superamento, con esito positivo, da parte 

del Prof. Valerio Ficari, invita il Consiglio a deliberare sulla chiamata del prof. Valerio Ficari presso il 

Dipartimento di Management e Diritto. 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, propone la chiamata del prof. Valerio 

Ficari, con la seguente motivazione: 

il profilo rientra nel settore che comprende l’attività scientifica e didattica relativa al Diritto tributario 

(IUS/12), con particolare riguardo al diritto tributario amministrativo e costituzionale, al diritto tributario 

dell’impresa, al diritto processuale tributario. Da un punto di vista didattico si riscontra una competenza 

didattica perfettamente coerente con le esigenze di apprendimento dei corsi di laurea triennali in 

Economia e quelli di laurea specialistica dell’area economica dedicati alla fiscalità dell’impresa 

commerciale e delle società, alle operazioni societarie, al processo tributario ed al diritto tributario 

internazionale e comunitario; nonché  dei corsi in lingua inglese nell’ambito del percorso didattico di 

internazionalizzazione. 

Dal punto di vista scientifico il prof. Ficari permette di coprire le diverse aree del Diritto tributario 

individuabili nell’esercizio del potere di accertamento e di autotutela dell’Amministrazione Finanziaria, 

nella disciplina dei tributi locali e dell’autonomia degli enti territoriali nel federalismo fiscale, nella 

fiscalità dell’impresa commerciale, delle società e dei gruppi di imprese, nella disciplina del processo 

tributario, nella disciplina dell’obbligazione tributaria, con attenzione anche alle diverse interrelazioni 

tra il diritto tributario ed altri settori del diritto. Queste rappresentano una importante area di ricerca del 

Dipartimento di Management e Diritto di fondamentale interesse per le attività di ricerca svolte a livello 

nazionale ed internazionale. 

 

 

Alle ore 13,47,  non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta in 

composizione ristretta ai professori di I fascia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

Il Segretario             Il Direttore 

      Prof. Giovanni Bruno               Prof. Ugo Pomante 

 


