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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 28 aprile 2016 

Verbale n. 4/16 

 

Il giorno 28 aprile 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 del 17 marzo 2016 

2. Comunicazioni 

3. Bandi Contratti di insegnamento ed Affidamenti 

4. Contratti integrativi 

5. Nulla osta 

6. Bandi attività di tutorato 

7. Ratifica proroga borsa dottorato 

8. Ratifica nomina membri del Comitato Biblioteca 

9. Adempimenti SUA 

10. Commissione paritetica 

11. Nomina rappresentante degli studenti nei CCdS 

12. Pratiche studenti: autonomia dei CCdS 

13. Autorizzazioni di spesa su fondi MSc BA 

14. Contratti e Convenzioni 

15. Ratifica Scheda informativa bando RTD 

16. Ricercatori di tipo A 

17. Piano Straordinario Ricercatori 2016: posto Ricercatore lettera b) SECS-P/10 

18. Aggiornamento sui lavori della Commissione Chiamate 

19. Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia: BELLOMIA Salvatore, CERRUTI Corrado, MARASA’ Giorgio, 

MENEGUZZO Marco, PANICCIA Paola, PILEGGI Antonio, POMANTE Ugo, PREZIOSO Maria, 

RANALLI Francesco. 

I Professori di II fascia: ABATECOLA Gianpaolo, BRUNO Giovanni, CIOCCA Nicoletta, 

CONTICELLI Martina, GNAN Luca, HINNA Alessandro, LEONELLI Lucia, MACCHIA Marco, 

NICOLINI Gianni, TITOMANLIO Raffaele. 

I Ricercatori: BATTISTI Anna Maria, CASSAR Sabrina, CAVALIERI Matteo, CRIACO Cinsia, 

D’ORAZIO Angela, LANOCITA Francesco, LUCIANELLI Giovanna, MASSA Fabiola, 

PATTUGLIA Simonetta, RAGANELLI Biancamaria, SCAFARTO Francesco, VAGAGGINI 

Chiara. 

I rappresentanti dei dottorandi: COLASANTI Nathalie, DICORATO Spiridione. 
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I rappresentanti degli studenti: PISANESCHI Morgana,  RATTO Alfredo, TOMASSI Flavio, 

TRAMONTANO Jacopo. 

 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: CAPPELLIN Riccardo,  CARRETTA Alessandro, DECASTRI Maurizio, DI 

CARLO Alfonso, DORIA Giovanni, FILOTTO Umberto, GAETANO Alessandro, LENER 

Giorgio, MORERA Umberto, RIZZI Antonio.  

I professori di II fascia: CATAUDELLA Maria Cristina, CHIRICO Antonio, DI CARLO Emiliano, 

DIURNI Amalia, MACRI’ Carmine, MONTEDURO Fabio, POGGESI Sara.  

I ricercatori: CORRADO Germana, FARINA Vincenzo, FAZZARI Amalia Lucia, MATTAROCCI 

Gianluca, VANNINI Silvio.  

I rappresentanti degli studenti: ARAGONA Luigi Maria. 

 

Sono assenti:  

I professori di I fascia: GIAMPAOLINO Carlo Felice. 

I professori di II fascia: PERONE Gianluca, TERRANOVA Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: SANTAMARIA Francesco. 

I rappresentanti degli studenti: GUO Yuechen, MASSARO Simone. 

 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Prof. Nicoletta Ciocca.  

Partecipa il Segretario amministrativo dott. Carla Santarelli. 

 

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

ore 12,15. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 17 marzo 2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 17 marzo 2016.  

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore comunica quanto segue: 

• Informazioni relative alla necessità di produrre un budget dei CdL. In particolare, i CCdS 

dovranno definire le esigenze varie in funzione delle risorse a disposizione. Ai fini della redazione 

del budget, vale la pena attendere la ripartizione delle risorse che verrà comunicata a breve così da 

avere una proxy attendibile delle somme disponibili alle necessità. 

• Database di Dipartimento e criteri di buon vicinato con altro Dipartimento. Il DEF paga da 

tempo una postazione Datastream- Reuters il cui costo si aggira intorno ai 20-25.000€ annui. Tale 

postazione è stata sino ad ora disponibile ai soli docenti DEF e studenti dei corsi DEF. In alcune 

occasioni si è manifestata l’esigenza di docenti/studenti del DMD di accedere a tale database. La 

mia proposta è quella di identificare dei Database utili al nostro Dipartimento, in modo da far sì che 

ogni Dipartimento contribuisca a mettere a disposizione dell’intera Facoltà dei database utili per 

l’attività di ricerca. All’indomani di ciò, il nostro Dipartimento ed i nostri studenti avranno accesso 

sia ai DB acquistati da noi, sia a quelli acquistati dal DEF. A tal proposito, occorre nominare un 

team di due docenti che si occupi di identificare il tipo di DB da acquistare e si raccordi con i proff. 

Herzel-Ciciretti al fine di garantire che il contributo economico del nostro Dipartimento sia 

equivalente a quello del DEF. Il Consiglio condivide e individua nei colleghi Farina e Ciocca gli 

incaricati di tale individuazione e della collaborazione con i colleghi proff. Herzel e Ciciretti.   
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• Appelli Esame. Nell’ultima seduta del Senato Accademico, si è toccato il tema del numero 

degli appelli per sessione d’esame, modificando l’articolo 3 della CARTA DEI DIRITTI DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI di Tor Vergata. Su invito del Direttore, il prof. Bellomia 

riferisce che il verbale della seduta del Senato Accademico non è ancora disponibile. Pertanto, 

ferme le future considerazioni degli organi competenti sulla base del testo di deliberazione come 

verbalizzato, il prof. Bellomia rappresenta in sintesi che il Senato ha previsto “di norma” la 

duplicità degli appelli per sessione, con un margine di discrezionalità per motivate decisioni di 

carattere diverso. Il Direttore ha già contattato i coordinatori dei CdL, allo scopo di prendere una 

decisione unanime alla luce delle novità introdotte dal Senato Accademico. 

• Attivazione servizio/convenzione con il 3750 (taxi: sarà comunicata procedura per farne 

richiesta). 

• Fidejussioni. Come evidenziato dalle recenti email inviate dal Direttore, giungono 

informazioni di Gare di Appalto relative alla erogazione di Master Universitari. La partecipazione 

alla Gara presuppone la presentazione di una fidejussione la cui produzione comporta dei costi 

variabili nell’ordine di qualche centinaio di euro. Alla luce del fatto che la partecipazione a tali 

iniziative ha un valore strategico importante sia per il Dipartimento che per l’Ateneo, il costo del 

servizio fidejussorio graverà sui fondi del Dipartimento. Solo in caso di vittoria dell’appalto, il costo 

sopportato verrà retrocesso al Dipartimento stesso. Il Consiglio unanime condivide, salva 

l’opportunità di verificare sulla base della numerosità delle richieste un eventuale tetto annuo di 

impegno del Dipartimento in ragione del numero di richieste di partecipazione alle gare.  

• Problema potenziale smantellamento (causa criticità edilizie) dei locali ex libreria e cartoleria. 

Il Direttore ha provveduto ad inviare al Rettore e al DG una lettera, pregando di fare quanto è 

possibile per evitare lo smantellamento, così da destinare ad uso comune i locali stessi. 

• Comunicazione necessità di acquisto 2 PC + 1 Monitor per segreteria amministrativa per un 

importo di circa 1.700€. 

• Il prossimo Consiglio di Dipartimento si terrà in data 8 giugno alle ore 12:00. 

• Si è regolarmente completato l'iter, già delineato e deliberato in una precedente riunione del 

consiglio, per la nomina del collega prof. Abatecola a coordinatore del dottorato in management. 

 

3. Bandi Contratti di insegnamento ed Affidamenti 

Criteri compensi prof a contratto e affidamenti. Questi primi mesi di vita del Dipartimento, hanno 

evidenziato la presenza di scelte eterogenee in termini di compensi dati a prof. a 

contratto/affidamenti. Ad esempio, ci sono corsi in italiano da 9 cfu che pagano 900€ e corsi da 6 

cfu con il medesimo importo. Una scelta di questo tipo può trovare una sua logica solo se 

adeguatamente motivata da fattori quali: lingua di insegnamento, numero di studenti attesi, natura 

obbligatoria o opzionale, posizione accademica del docente. Pertanto, i CCdS, contestualmente alla 

definizione del budget, dovranno identificare i criteri di remunerazione di contratti/affidamenti, così 

da creare la auspicata omogeneità. Resta ferma la possibilità di prevedere insegnamenti a titolo 

gratuito. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

4. Contratti integrativi 

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dal prof. Meneguzzo per l’attribuzione di 

un contratto integrativo al Dott. Lucio Dicorato per 6 h sul corso triennale Economia delle aziende e 

delle amministrazioni pubbliche triennio CLEM  dal titolo “ Innovazioni nei sistemi contabili delle 
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AP e sistemi di coordinamento e governo dei gruppi pubblici locali “. Il corso si svolgerà dal 19 al 

20 maggio 2016 e la spesa di € 300 sarà imputata ai fondi del Master MIMAP. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

5. Nulla osta 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla dott. Fabiola Massa una richiesta per il nulla osta 

all’insegnamento del corso di Diritto commerciale II, per 24 ore di docenza, nell’ambito del Corso 

di Laurea in Scienze giuridiche della sicurezza della Facoltà di Giurisprudenza. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

6. Bandi attività di tutorato 

Il Direttore sottopone al Consiglio, che unanime approva, le seguenti richieste pervenute dal prof. 

Cerruti: 

 - Attivazione di due bandi per attività di tutoraggio di € 3.500 ed € 5.500 su fondi Placement, di 

cui è titolare il prof. Cerruti; 

- Attivazione bando attività di tutoraggio per i nuovi immatricolati all’interno del Programme Office 

di BA, importo € 520,00 su fondi Residui BA 2015 richiesto dal prof. Cerruti. 

 

7. Ratifica proroga borsa dottorato 

Con riferimento alla richiesta pervenuta al prof. Meneguzzo di prolungamento per sei mesi della 

borsa di dottorato del dott. Rocco Frondizi (a carico di fondi del Master Lavorare nel non profit, 

titolare Prof. Meneguzzo) di importo € 8.262 complessivi,.il Consiglio unanime approva. 

 

8. Ratifica nomina membri del Comitato Biblioteca 

Su richiesta della Biblioteca, al fine di procedere alla nomina dei rappresentanti del Dipartimento in 

seno al Comitato Biblioteca, il Direttore comunica di aver indicato il prof. Meneguzzo e la dott. 

Raganelli e chiede pertanto al Consiglio di approvare a ratifica. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica la nomina del prof. Marco Meneguzzo e della dott. Bianca Maria 

Raganelli a membri del Comitato Biblioteca. 

 

9. Adempimenti SUA 

Il Direttore, ai fini dell’inserimento nella scheda SUA, acquisita la disponibilità da parte degli 

interessati di cui il Dipartimento conserva documentazione,  propone come tutor i seguenti docenti: 

Corso di laurea triennale in Economia e Management (L18) 

 COGNOME NOME 

1  BATTISTI ANNAMARIA 

2  CEPIKU  DENITA 

3  CHIRICO ANTONIO 

4  CATAUDELLA MARIA CRISTINA 
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Corso di laurea biennale in Economia e Management (LM77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

GRUPPO DI RIESAME 

Il Direttore, sentiti i coordinatori dei corsi di studio, propone i seguenti componenti per il Gruppo 

del Riesame dei Corsi di Laurea: 

Corso di laurea triennale in Economia e Management (L18): 

- PAESANI 

- FAZZARI  

- POGGESI  

 

Corso di laurea biennale in Economia e Management (LM77): 

- HINNA 

- CASSAR 

- CHIRICO 

Il Consiglio unanime approva. 

 

10. Commissione paritetica 

In considerazione dell’indicazione pervenuta dagli uffici di Ateneo, la commissione paritetica potrà 

essere formata solo dopo avere costituito la Giunta di facoltà. Il Direttore comunica di aver già 

5  FAZZARI AMALIA 

6  CAIAZZA STEFANO 

7  RANALLI FRANCESCO 

8  POGGESI SARA 

 COGNOME NOME 

1 GAETANO ALESSANDRO 

2 PAESANI PAOLO 

3 PATTUGLIA SIMONETTA 

4 SCAFARTO FRANCESCO 

5 MENEGUZZO MARCO 

6 MONTEDURO FABIO 
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ricevuto disponibilità da parte delle dott. Battisti e Massa a far parte della Commissione paritetica 

per la componente docenti. Il Consiglio per quanto possa occorrere approva unanime fin da ora.  

 

 

11. Nomina rappresentante degli studenti nei CCdS 

In riferimento alla e-mail inviata ai rappresentanti degli studenti del Consiglio del nostro 

Dipartimento al fine di identificare lo studente da inserire nel CCdS dei CdL: Clem triennio,  Clem 

Biennio, MSc Business Administration, il Direttore invita i rappresentanti degli studenti ad indicare 

i nominativi degli studenti che faranno parte dei CCdS. 

 

12. Pratiche studenti: autonomia dei CCdS 

Il Direttore comunica che con la nomina ufficiale dei coordinatori dei corsi di laurea, avvenuta con 

Decreto Rettorale, sono ufficialmente composti i Consigli dei Corsi di Studio, pertanto la 

competenza dell’autorizzazione delle pratiche studenti passa ai rispettivi CCdS. Pertanto, non sarà 

più necessario il passaggio in Dipartimento. 

 

13. Autorizzazioni di spesa su fondi MSc BA 

Il Direttore comunica di aver ricevuto richieste di spesa sui fondi del MSc Business Administration, 

che il Consiglio unanime approva, per le seguenti iniziative: 

- Contributo di € 2.500 per l’evento TEDx . All’iniziativa contribuisce anche l’Ateneo con una 

quota di € 2.500 e la Camera di Commercio con € 5.000, quote in attesa di essere trasferite al 

Dipartimento; 

- Attivazione di un bando per attività di tutoraggio e supporto alla didattica corso  di Economics 

for business (titolare prof. Eloisa Campioni) – modulo di Microeconomics (6CFU) importo € 

1.400 a.a. 2015-16 II semestre; 

- Bando per otto studenti part-time, suddiviso in: sei per gli studenti del primo anno e due per gli 

studenti del secondo anno, di durata 150 ore ed importo di € 1.084,50 cad; 

- Orientamento studenti al corso di BA attraverso i social network con una procedura per il 

pagamento da attivare mediante carta di credito del Dipartimento. La spesa totale stimata è di € 

16.000 per il 2016, su fondi MSc BA; 

- Bando riservato a docenti facenti parte del network Yerun per tre contratti di insegnamento di 

importo € 6.000 ciascuno. 

 

Sull’opportunità di curare la presenza dei diversi CdL del Dipartimento sui social network la prof. 

Paniccia auspica lo sviluppo di sinergie e il prof. Meneguzzo auspica l’opportunità di una 

riflessione sulle complessive politiche di comunicazione, eventualmente mediante l’ausilio della 

prof. Pattuglia che possa occuparsi di tale complessiva strategia. Il Direttore segnala che anche a 

questi fini i singoli CCdS dovranno procedere a un’accurata programmazione dei costi e delle 

risorse in sede di definizione del budget.  
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14. Contratti e Convenzioni 

Il Direttore rappresenta di avere ricevuto due richieste di attivazione di conto terzi dal prof. Cerruti, 

che sintetizza come segue le iniziative: 

- Contratto Assoconsult, già attivato in passato con la medesima Assocazione delle società italiane 

di management consulting, relativa all’affidamento della realizzazione di un osservatorio e della 

stesura di un rapporto annuale del settore, da presentare a giugno prossimo, per l’importo 20.000 

+IVA anche con ricadute in termine di stages; 

- Contratto Feaco,  di nuova attivazione, con l’omologa associazione europea delle società di 

management consulting, relativa all’affidamento (con il ruolo degli incaricati del dipartimento di 

coordinatori del progetto europeo) per la realizzazione di un osservatorio e della stesura del rapporto 

annuale del settore, per l’importo di circa 14.000 Euro + IVA con ricadute in termini di stages 

(possibilmente anche in altri paesi europei). 

Il Consiglio unanime approva. 

 

15. Ratifica Scheda informativa bando RTD 

Si è già provveduto all’invio della scheda unitamente alla convocazione e OdG. La scheda è relativa 

all’RTD di tipo B già deliberato dal dipartimento e relativo alla posizione nel SSD Secs P/08. Tale 

scheda è già stata inviata all’Ufficio concorsi che ne richiede la nostra approvazione a ratifica. 

Il Consiglio all’unanimità approva.  

 

16. Ricercatori di tipo A 

Il Direttore sottopone al Consiglio, per l’approvazione, le seguenti richieste pervenute dalla prof. 

Prezioso: 

- Richiesta di rinnovo biennale della posizione da ricercatore TD tipo a) per la Dott.ssa Angela 

D’Orazio. nel settore M-GGR/02 Geografia economica e politica- Settore concorsuale 11/B1. La 

copertura finanziaria è assicurata dai fondi di ricerca della prof.ssa Prezioso. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

- Richiesta di istituzione di una posizione da Ricercatore triennale TD tipo a) con impegno di 

tempo parziale nel settore M-GGR/02 Geografia economica e politica- Settore concorsuale 11/B1. 

La copertura finanziaria è assicurata dai fondi di ricerca della prof.ssa Prezioso. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

17. Piano Straordinario Ricercatori 2016: posto Ricercatore lettera b) SECS-P/10 

Il CdA in data 26 aprile 2016 ha approvato l’attivazione di un posto da ricercatore di tipo B SSD 

SECS P/10, relativo al piano straordinario 2016 per il reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato. Più nello specifico, questo posto è il risultato del fatto che in data 22 marzo 2016, il 

Consiglio di Amministrazione ha deliberato di destinare un posto di ricercatore a tempo determinato 

di tipo B al settore nel quale sia stato presentato un progetto relativo al programma di Ateneo “La 

fabbrica delle idee”. Il progetto presentato dal Prof. Gnan è risultato il vincitore.  

Alla luce di ciò il Direttore pone all’approvazione il posto da ricercatore di tipo B nel SSD SECS 

P/10. 
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Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

18. Aggiornamento sui lavori della Commissione Chiamate 

Il Direttore riferisce che la sottocommissione di area Aziendale ha in corso di definizione una prima 

bozza di documento. Possibilmente, anche la sottocommissione di area giuridica fornirà 

aggiornamenti al prossimo consiglio. 

 

 

19. Varie ed eventuali 

Il Direttore riporta la richiesta del prof. Hinna, di approvazione, che il Consiglio unanime, 

conferisce, dei seguenti docenti del Master in Economia della cultura: 
AGNETTI Mattia 

  
ELMI Marianna 

 
PLATANIA Felicita 

 ALFANI Federica  
  

FARINA Vincenzo 
 

LEONORI Giovanna 
 ARGANO Lucio 

  
FERRANTE Donatella RANDAZZO Roberto 

 ATTANASIO Agostino 
 

FERRARI BRAVO Pietro RATTALINO Elisabetta 

BARLETTA Andrea 
  

FERRARI Roberto 
 

ROSSATO Marta 
 BARNI Giovanna 

  
GARGALLO Filippo 

 
SALVATORI Franco 

 BARRERA Pietro 
  

GIORDANO Filippo 
 

SANNA Ivan 
 BATTAGLIA Daniele 

  
GNAN Luca 

 
SARACENO Simona 

 BELLOMIASalvatore 
  

HINNA Alessandro 
 

SAVASTANO Sara 
 BOCCI Claudio 

  
IMPERIALI Alessandra SCANDIZZO Pasquale Lucio 

BONA Lorenzo 
  

INTROINI Luca SCAROZZA Danila 

BORRELLI Nicola 
  

LUTRARIOFrancesco 
 

FULCO ELISA 
 BOUVRET Arianna 

  
MARI Giuseppina TARASCO Antonio 

 CARACCIOLO DI FEROLETO Andrea MARINUZZI Marco 
 

TEODONIO Stefania 
 CEPIKU Denita 

  
MENCARELLIRosaria 

 
COLLU  Cristina 

 CIAGLIA Giuseppe 
  

MENEGUZZO Marco TRACLO' Francesca 
 CICIRETTI Rocco 

  
DI CARLO Emiliano 

 
DEL GIUDICE Fabio 

 COSTA Silvia 
  

MISIANI Anna 
 

TURCHETTOGiorgia 
 CRASTA Madel 

  
MONTEDURO Fabio 

 
VANNINI Silvio 

 CUFARI Daniele 
  

NOTARO Carmen 
 

VERONELLIManuela 
 CUTAIA Onofrio 

  
PALUMBOFrancesco 

  DE PAOLIS Silvia 
  

GHIRELLI Silvia 
 DI CORATO Luigi Maria 

 
VISCOGLIOSIDonatella 

   SCIALLA’ Daniele 
 

LUTRARIO Francesco 
   JALLA Daniele 

 
CAMPAGNA Desirée 

   VERRIGNI Mariachiara 
 

GHIRELLI Silvia 
    

 
La collega ora in quiescenza Prof. Cosetta Pepe trasferisce i suoi fondi di ricerca al collega Prof. 

Francesco Ranalli. 

 

 

Alle ore 13.30, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario             Il Presidente 

      Prof. Nicoletta Ciocca                Prof. Ugo Pomante 

 

 

 


