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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 22 giugno 2016 

Verbale n. 6/16 

 

Il giorno 22 giugno 2016 alle ore 12,00 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 dell'8 Giugno 2016 

2. Comunicazioni 

3. Approvazione Regolamenti didattici 

4. Nomina commissioni bandi ricercatore 

Ed in seduta ristretta, ai professori di I Fascia e ai professori di II fascia confermati 

5. Conferma professori II fascia 

Ed in seduta ristretta, ai professori di I Fascia 

6. Approvazione dei Documenti relativi al Criteri per le Chiamate 

 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Cappellin Riccardo, Cerruti Corrado, Di Carlo Alfonso, 

Gaetano Alessandro (dalle h 12:30), Lener Giorgio, Marasà Giorgio, Paniccia Paola, Pomante Ugo, 

Prezioso Maria, Ranalli Francesco, Rizzi Antonio. 

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

Antonio, Ciocca Nicoletta, Di Carlo Emiliano, Leonelli Lucia, Macchia Marco, Macrì Carmine, 

Monteduro Fabio, Nicolini Gianni, Perone Gianluca, Poggesi Sara. 

I Ricercatori: Cavalieri Matteo, Corrado Germana, D’Orazio Angela, Farina Vincenzo, Lucianelli 

Giovanna, Massa Fabiola, Mattarocci Gianluca, Santamaria Francesco, Scafarto Francesco, 

Vagaggini Chiara, Vannini Silvio. 

I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo, Tomassi Flavio. 

 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Carretta Alessandro, Filotto Umberto, Meneguzzo Marco, Morera Umberto. 

I professori di II fascia: Conticelli Martina, Diurni Amalia, Gnan Luca, Hinna Alessandro, 

Terranova Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: Battisti Anna Maria, Cassar Sabrina, Cepiku Denita, Lanocita Francesco, Pattuglia 

Simonetta, Raganelli Biancamaria. 

I rappresentanti dei dottorandi: Colasanti Nathalie, Spiridione Dicorato. 

I rappresentanti degli studenti: Aragona Luigi Maria, Guo Yuechen,  . 

 

Sono assenti:  

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

I professori di II fascia: Titomanlio Raffaele. 

I ricercatori: Criaco Cinzia, Fazzari Amalia Lucia. 
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I rappresentanti degli studenti: Massaro Simone. 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

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

Partecipa il Segretario amministrativo dott. Carla Santarelli. 

 

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

ore 12,20. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio dell’8 Giugno 2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale dell’8 Giugno 2016.  

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore comunica quanto segue. 

 

Il prossimo CdD è fissato per il giorno mercoledì 20 luglio alle ore 12. Tale consiglio rappresenta 

l’ultimo consiglio prima della pausa estiva. 

 

Sono stati inviati i documenti prodotti dalla Commissione Ricerca con riferimento alla Relazione 

Ricerca 2015. Vi è tempo sino al 23 giugno alle ore 14 per inviare i vostri commenti direttamente 

alla Commissione Ricerca (Farina, Ciocca, Poggesi e Raganelli). Il 24 giugno provvederemo 

all'invio in Ateneo. 

 

3. Approvazione Regolamenti didattici 

L’approvazione dei regolamenti didattici è rinviata al prossimo consiglio. 

 

4. Nomina commissioni bandi ricercatore 

Con riferimento alla selezione pubblica, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 

dicembre 2010 n. 240: Settore concorsuale: 13/B3 Organizzazione Aziendale - Settore scientifico-

disciplinare: SECS-P/10 Organizzazione Aziendale, si propone la seguente commissione: 

-    Maurizio Decastri, Professore Ordinario c/o Univ. di Roma "Tor Vergata", SECS P/10; 

-    Mauro Gatti, Professore Ordinario c/o Univ. di Roma "La Sapienza", SECS P/10; 

-   Michela Marchiori, Professore Associato c/o Univ. di Roma Tre, SECS P/10. 

Il Consiglio approva. 

 

Con riferimento alla selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 

dicembre 2010 n. 240: Settore concorsuale: 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese - Settore 

scientifico-disciplinare: SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese, si propone la seguente 

commissione: 

- Paola Paniccia, Professore Ordinario c/o Univ "Tor Vergata" Roma, SECS P/08; 

- Gennaro Iasevoli, Professore Ordinario c/o Libera Univ. "Maria SS.Assunta"-Lumsa – Roma, 

SECS P/08; 

- Mario Risso, Professore Ordinario c/o Unicusano Telematica Roma, SECS P/08. 

Il Consiglio approva. 
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Alle ore 12.25, escono i ricercatori, i rappresentanti degli studenti e i professori di II fascia non 

confermati. 

 

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

 

 

5. Conferma professori II fascia 

Il Direttore invita il Consiglio a esprimere parere sulla conferma in ruolo ex art. 23 D.P.R. 382/80 della 

Prof.ssa Maria Cristina Cataudella, associato per il settore concorsuale 12/B2 e settore scientifico-

disciplinare IUS-07. 

Il Direttore rammenta che i membri del consiglio ristretto hanno ricevuto la relazione riguardante 

l’attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dalla Prof.ssa Cataudella. Il Direttore cede la parola 

al Prof. Lener. Il Prof. Lener evidenzia come la Prof.ssa Cataudella sia una giovane studiosa molto 

preparata tanto da aver ottenuto l’abilitazione scientifica di prima fascia. Rammenta che i parametri di 

valutazione di cui si è dotata l’area giuridica sono sostanzialmente due: rilevanza scientifica delle 

pubblicazioni e supporto amministrativo. Per quanto riguarda la rilevanza scientifica dei lavori della 

Prof.ssa Cataudella, si segnala il lavoro monografico “La retribuzione nel tempo della crisi. Tra 

principi costituzionali ed esigenze di mercato” che ha ricevuto molti apprezzamenti nell’ambito del 

settore scientifico IUS-07. Per quanto concerne il supporto amministrativo, il Prof. Lener sottolinea il 

contributo costante e positivo della Prof.ssa Cataudella, ad esempio nell’attivazione del nuovo 

percorso formativo “Giurista d’Impresa” all’interno del CLEM triennale. 

Il Direttore propone, pertanto, un giudizio particolarmente positivo per l’attività scientifica svolta dalla 

Prof.ssa Cataudella.  

Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime all’unanimità parere favorevole alla conferma in ruolo 

della Prof.ssa Maria Cristina Cataudella.  

 

Il Direttore invita il Consiglio a esprimere parere sulla conferma in ruolo ex art. 23 D.P.R. 382/80 della 

Prof.ssa Amalia Diurni, associato per i settori concorsuale 12/E2 e settore scientifico-disciplinare IUS-

02. 

Il Direttore rammenta che i membri del consiglio ristretto hanno ricevuto la relazione riguardante 

l’attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dalla Prof.ssa Diurni. Il Direttore cede la parola al 

Prof. Lener. Egli sottolinea che la Prof.ssa Diurni, nuovo ingresso nella macroarea di Economia, ha 

fortemente contribuito all’internazionalizzazione dell’area giuridica. In particolare, la Prof.ssa Diurni 

dal 2010 svolge regolarmente un corso di Diritto comparato presso l’Institut de Droit Comparè di 

Parigi (Francia). Nell’aa 2015-2016 è stata visiting professor, fra gli altri, all’Oxford Institute of 

European and Comparative Law (Regno Unito) e alla Fribourg Facultè de Droit (Svizzera). Inoltre, da 

maggio 2016 è coordinatrice e docente della cattedra di Introduzione al diritto comparato presso 

l’Università Usek a Beirut (Libano). Sotto il profilo scientifico, i suoi lavori sono molto apprezzati 
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nell’ambito del diritto comparato, sia a livello nazionale sia internazionale, e mostrano la maturità 

scientifica della Prof.ssa Diurni.   

Il Direttore propone, pertanto, un giudizio decisamente positivo sull’attività scientifica svolta dal Prof. 

Diurni.  

Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime all’unanimità parere favorevole alla conferma in ruolo 

del Prof. Amalia Diurni. 

 

Alle ore 12.40, escono i professori di II fascia confermati in ruolo. Il Consiglio prosegue in seduta 

ristretta ai professori di I fascia. 

 

 

Il Segretario             Il Direttore 

      Prof. Sara Poggesi                Prof. Ugo Pomante 

 

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

12,41. 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Prof. Giorgio Lener. 

 

6. Approvazione dei Documenti relativi al Criteri per le Chiamate 

 

Il Direttore, in via preliminare, rammenta che i documenti oggetto di delibera sono stati inviati per 

email ai colleghi professori ordinari del Dipartimento. Pertanto, non si rende necessario procedere alla 

lettura degli stessi. Il Direttore aggiunge che ai fini della approvazione ed in ragione della diversa 

natura dei documenti la quale riflette la diversità esistente tra le aree, ogni area provvederà alla 

approvazione del suo documento.  

Il Direttore chiede ai componenti della sottocommissione d’area giuridica, costituita per l’elaborazione 

dei criteri per le chiamate, Proff. Bellomia, Lener e Marasà, di illustrare al Dipartimento il documento 

elaborato. Prende la parola il prof. Lener, che espone al Consiglio ristretto i predetti criteri, muovendo 

dall’enunciazione delle priorità condivise dall’area giuridica. Il prof. Lener sottolinea come, in 

considerazione della radicale diversità dei criteri adottati dall’area aziendale, le due sottocommissioni 

d’area, pur avendo preso visione preventiva dei rispettivi documenti, hanno ritenuto superfluo 

organizzare una riunione congiunta, essendo manifesta l’impossibilità di pervenire all’adozione di 

criteri comuni. 
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Il Direttore chiede, dunque, ai componenti della sottocommissione d’area aziendale, costituita per 

l’elaborazione dei criteri per le chiamate, Proff. Gaetano, Paniccia (il Prof. Decastri è assente 

giustificato), di illustrare al Dipartimento il documento elaborato. Interviene la prof.ssa Paniccia, che 

espone brevemente i principi e le logiche su cui si fonda il documento prodotto dall’area aziendalista, 

sottolineando che esso accoglie la modifica proposta dal prof. Ranalli relativamente alla esclusione del 

referaggio come elemento di valutazione delle monografie nel periodo di transizione previsto prima 

dell’entrata a pieno regime dei criteri. Inoltre, evidenzia con soddisfazione che, nonostante le 

difficoltà, di per sé insite nella definizione di qualsivoglia efficace sistema di valutazione dei nuovi 

ingressi nell’organico, la sottocommissione è giunta ad una proposta condivisa e approvata 

all’unanimità dai componenti, in quanto ritenuta capace di assicurare il costante miglioramento dei 

livelli scientifico e didattico del Dipartimento e dell’Ateneo, nonché di assicurare l’impegno della 

‘comunità’ del Dipartimento in attività di servizio sul fronte sia amministrativo sia di terza missione. 

Per questo motivo, ringrazia il Decano della sottocommissione, Prof. Decastri, e i Colleghi per 

l’impegno con cui si è lavorato per portare a termine il mandato affidato dal Dipartimento. Prende, 

quindi, la parola il Prof. Gaetano, il quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla logica con cui la 

sottocommissione ha operato e sottolinea le motivazioni che hanno reso necessaria l’integrazione 

relativa alla valutazione delle monografie. 

Interviene quindi il Prof. Ranalli, il quale pur esprimendo un parere positivo sul documento e 

confermando la necessità di approvare subito un documento sui criteri minimi per le chiamate, 

evidenzia che il documento dell’area aziendale presenta delle aree di miglioramento ed auspica che, in 

prospettiva futura si possano apportare allo stesso le modifiche utili. Nello specifico, il Prof. Ranalli 

evidenzia che ad eccezione della modifica sul referaggio delle monografie già richiamata dalla Prof. 

Paniccia, il cui recepimento immediato nel documento è essenziale, una delle aree per le quali è più 

forte la necessità di definire per il prossimo futuro dei criteri di valutazione più efficaci, è quella della 

rilevazione della qualità della didattica svolta dai docenti. Prende la parola il Direttore il quale 

evidenzia che il Documento approvato potrà sempre essere oggetto di future modifiche che saranno 

oggetto di approvazione da parte del Consiglio ristretto degli ordinari del Dipartimento. 

Interviene la Prof. Prezioso la quale evidenzia che nonostante il suo inserimento all’interno della 

commissione giuridica, l’eterogeneità tra il suo SSD e l’area giuridica in tema di criteri per la verifica 

della qualità dell’operato dei docenti, ha impedito di arrivare alla condivisione di un documento che 

potesse riflettere anche le esigenze dell’area geografico-economica. Nello specifico, la Prof. Prezioso 

ha sottolineato la rilevanza, per il suo SSD, delle aree della internazionalizzazione, dei progetti europei 

e della terza missione. Il Direttore prende la parola, chiedendo alla Prof. Prezioso di prendere visione 

del documento degli aziendalisti e, in seguito alla sua lettura, di comunicargli quali delle seguenti due 

opzioni ritenesse percorribile: (a) aderire al documento dell’area aziendale; (b) produrre un documento 

per le chiamate specifico per l’area geografico-economica. 

Il prof. Cappellin prende la parola evidenziando come anche la sua area presenti elementi di peculiarità 

tali da rendere complessa l’adesione ad un documento che non è stato specificatamente pensato per la 

sua area di ricerca. Il Direttore interviene, chiedendo al Prof. Cappellin di prendere visione dei 
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documenti dell’area aziendale e giuridica e, se necessario, produrre uno specifico documento che 

disciplini le chiamate per la sua area disciplinare. 

Si passa, infine, alla votazione dei documenti elaborati dalle sottocommissioni d’area giuridica e 

d’area aziendale, che il Consiglio, unanime, partitamente approva. 

 

Alle ore 13.20, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario             Il Direttore 

      Prof. Giorgio Lener               Prof. Ugo Pomante 

 

 


