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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 14 dicembre 2015 

Verbale n. 2/15 

 

Il giorno 14 dicembre 2015 alle ore 11,00 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: 

 

In seduta ristretta ai professori di I e II fascia 
1. Chiamata professore II fascia procedura valutazione art. 24, comma 6 della L. 240/10 – SSD 

SECS-P/08 

 

A seguire (ore 11:15): 

In composizione allargata a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento 

2. Approvazione verbale Consiglio del 2 dicembre 2015 

3. Comunicazioni 

4. Nomina Componenti Consigli Corsi di Studio 

5. Ratifica nomina Componenti Consigli Corsi di Studio Dipartimento Economia e Finanza 

6. Nomina referenti del Dipartimento per RAQT, per la Ricerca e Terza Missione 

7. Contributi per costituzione fondo di Dipartimento 

8. Progetti PRIN 

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

I Professori di I fascia: CERRUTI Corrado, GAETANO Alessandro, LENER Giorgio, 

MENEGUZZO Marco, MORERA Umberto, PANICCIA Paola, POMANTE Ugo, RANALLI 

Francesco. 

I Professori di II fascia: ABATECOLA Gianpaolo, BRUNO Giovanni, CAUTADELLA Maria 

Cristina, CHIRICO Antonio, CIOCCA Nicoletta, CONTICELLI Martina, DI CARLO 

Emiliano, DIURNI Amalia, GNAN Luca, HINNA Alessandro, LEONELLI Lucia, MACCHIA 

Marco, MACRI’ Carmine, MONTEDURO Fabio, NICOLINI Gianni, TERRANOVA Carlo 

Giuseppe, TITOMANLIO Raffaele. 

 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: BELLOMIA Salvatore, CAPPELLIN Riccardo, CARRETTA 

Alessandro , DECASTRI Maurizio, DI CARLO Alfonso, DORIA Giovanni, FILOTTO 

Umberto, GIAMPAOLINO Carlo Felice, MARASA’ Giorgio, PILEGGI Antonio, PREZIOSO 

Maria, RIZZI Antonio. 

I professori di II fascia: PERONE Gianluca. 

 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Prof. Fabio Monteduro.  

Partecipa il Segretario amministrativo dott. Carla Santarelli. 
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Constatata la regolarità della composizione del Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta 

alle ore 11,00. 

 

1. Chiamata professore II fascia procedura valutazione art. 24, comma 6 della L. 

240/10 – SSD SECS-P/08 

 

Il Direttore comunica che la commissione esaminatrice della procedura per la chiamata di 

professori universitari di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6, della Legge 240/10, ha 

concluso i lavori e consegnato i relativi verbali dai quali risulta che, per il settore concorsuale 

13/B2 – settore scientifico disciplinare SECS-P/08, la dott.ssa Sara Poggesi ha superato con 

esito positivo la valutazione. 

Il Consiglio, all’unanimità, accoglie le motivazioni della Commissione e, tenuto conto 

dell’approvazione degli atti avvenuta con D.R. n. 3484 del 04/12/2015, propone la chiamata 

della dott.ssa Sara Poggesi presso il Dipartimento di Management e Diritto per il settore 

concorsuale 13/B2 – settore scientifico disciplinare SECS-P/08. 

 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

Alle ore 11.15 il Direttore invita le altre componenti del Consiglio di Dipartimento a prendere 

parte alla seduta. Il Consiglio prosegue in composizione allargata. 

 

Sono presenti oltre ai professori di I e II fascia già in sala: 

I Ricercatori: BATTISTI Anna Maria, CORRADO Germana, D’ORAZIO Angela, FARINA 

Vincenzo, FAZZARI Amalia Lucia, LANOCITA Francesco, LUCIANELLI Giovanna, 

MASSA Fabiola, PATTUGLIA Simonetta, POGGESI Sara, RAGANELLI Biancamaria, 

SANTAMARIA Francesco, SCAFARTO Francesco, VAGAGGINI Chiara, VANNINI Silvio. 

I rappresentanti dei dottorandi: COLASANTI Nathalie. 

I rappresentanti degli studenti: PISANESCHI Morgana, RATTO Alfredo, TOMASSI Flavio, 

TRAMONTANO Jacopo. 

Sono assenti giustificati: 

I ricercatori: CASALE Francesco, CAVALIERI Matteo, CEPIKU Denita, CRIACO Cinzia, 

MATTAROCCI Gianluca.  

I rappresentanti degli studenti: ARAGONA Luigi Maria. 

 

Sono assenti:  

I Ricercatori: CASSAR Sabrina. 

I rappresentanti dei dottorandi: DICORATO Spiridione. 

I rappresentanti degli studenti: GUO Yuechen, MASSARO Simone. 

 

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

alle ore 11,15. 

 

2. Approvazione verbale Consiglio del 2 dicembre 2015 

Il Direttore sottopone al Consiglio, per l’approvazione, il verbale del Consiglio del 2 dicembre u.s., 

già inviato via mail ai membri del Consiglio, con allegata l’integrazione dell’intervento del prof. 

Cappellin. Inoltre, è stato segnalato un refuso dal prof. Carretta al punto 4) Dottorato Economia 

Aziendale per cui la frase “(tale contribuzione sarà automatica e non più subordinata alla 
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disponibilità di fondi)”  va sostituita con quella corretta “(tale contribuzione non sarà più 

automatica ma subordinata alla disponibilità di fondi)”. 

Il Consiglio approva il verbale del Consiglio del 2 dicembre 2015. 

In merito alle integrazioni dei verbali del Consiglio, il Direttore propone che, per il futuro, le 

richieste di verbalizzazione integrale di interventi dovranno essere trascritte, lette e consegnate dai 

proponenti al segretario verbalizzante al termine del Consiglio, affinché siano inserite in verbale. Il 

Consiglio approva all’unanimità la procedura di verbalizzazione proposta dal Direttore.  

 

3. Comunicazioni 

Il Direttore comunica che il prossimo Consiglio di Dipartimento verrà fissato nell’ultima 

settimana di gennaio. 

 

4. Nomina Componenti Consigli Corsi di Studio 

Il Direttore, sentiti i coordinatori di corso di studio, propone i seguenti nominativi dei docenti 

per la composizione dei Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Management e 

Diritto. 

Per il Corso di Laurea triennale in Economia e Management: POGGESI e FAZZARI. 

Per il Corso di Laurea biennale in Economia e Management: CASSAR, CHIRICO, 

PANICCIA e HINNA. 

Per il Corso di Laurea biennale MSc in Business Administration: CIOCCA, CERRUTI, DI 

CARLO e MONTEDURO 

Per Business & Economics+Cleot+Management & Economics: CONTICELLI e GNAN  

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva le composizioni dei CCdS proposte. 

 

5. Ratifica nomina Componenti Consigli Corsi di Studio Dipartimento Economia e 

Finanza 

Il Direttore, in riferimento alla nota inviata al Direttore del Dipartimento di Economia e 

Finanza, in occasione del Consiglio del DEF del 7 dicembre, sottopone per la ratifica le 

proposte dei nominativi dei docenti del Dipartimento di "Management e Diritto" da inserire nei 

Consigli di Corsi di Studio dei corsi afferenti al DEF. 

- Economics: nessuno in assenza di docenti che insegnano presso questo corso 

- Global Governance: CEPIKU 

- Clemif+Clese+Clef:  VANNINI e LEONELLI 

- Finance & Banking: FARINA 

- Clemif Biennio: NICOLINI   

- Eebl (European Economy & Business Law): CONTICELLI 

 

Il Consiglio dopo breve discussione approva. 

 

6. Nomina referenti del Dipartimento per RAQT, per la Ricerca e Terza Missione 

Il Direttore propone di nominare come referente del Dipartimento per l’Assicurazione della 

Qualità per la didattica: 

- Per il Corso di Laurea in Economia e Management, triennale e biennale, la dott.ssa Maria 

Grazia Flammini – dipendente di ruolo presso il Dipartimento di Management e Diritto ; 

- Per il Corso di Laurea MSc. in Business Administration, la dott.ssa Chiara Tranquilli – 

collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

Il Consiglio approva i nominativi proposti. 
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Il Direttore propone di nominare come referente del Dipartimento per la Ricerca e Terza 

Missione la dott.ssa Ester Appruzzese - dipendente di ruolo presso il Dipartimento di 

Management e Diritto. 

Il Consiglio approva. 

 

7. Contributi per costituzione fondo di Dipartimento 

Il Direttore evidenzia la necessità di costituire un fondo dipartimentale per le spese generali del 

Dipartimento e per le esigenze delle Segreterie amministrativa e didattica. 

A tal proposito, rileva che nella maggior parte delle strutture dipartimentali esiste un 

meccanismo di prelievo sulle entrate provenienti dai Master e sui contributi straordinari dei 

Corsi di Laurea in lingua inglese nonché sui fondi derivanti da Progetti e Contratti attivi presso 

il Dipartimento. 

Interviene la dott.ssa D’Orazio che chiede se anche i progetti europei rientrerebbero all’interno 

di questa contribuzione. Il Direttore precisa che il prelievo avverrà sulle stesse voci su cui 

avviene il prelievo dell’Ateneo. 

Interviene il prof. Ranalli che concorda con la necessità di istituire il fondo, richiedendo al 

contempo, con esclusivo riferimento alle risorse del Dipartimento IGF confluite nel nuovo 

Dipartimento di Diritto e Management, una certa flessibilità nella tempistica del trasferimento 

dei contributi, alla luce del fatto che alcune risorse sono state impegnate per posti da RTD e per 

gli assegni di ricerca.  

Il Direttore interviene brevemente per precisare che i criteri di cui si discute si applicheranno a 

partire dalla data di approvazione degli stessi. 

Interviene la prof. Paniccia che pone una questione concernente alcuni casi specifici, quali: 

Corsi di Perfezionamento e Master in fase di start-up o iniziative formative con costi di 

iscrizione particolarmente contenuti. Propone che, in queste circostanze, il prelievo del 

Dipartimento sia più contenuto. 

Interviene il prof. Gaetano che si dichiara favorevole a un eventuale esonero dal contributo per 

i Corsi di Perfezionamento e i Mater in fase di start-up. 

Interviene il prof. Meneguzzo che coglie l’occasione per fare una riflessione generale sulla 

sostenibilità dei Master e ricorda l’utilità di avviare un monitoraggio sulle iniziative 

attualmente in essere nel Dipartimento. Inoltre, il prof. Meneguzzo chiede di conoscere se il 

prelievo sulle entrate dei Master e sui fondi derivanti da progetti e contratti si applicherà al 

lordo o al netto degli assegni di ricerca attivati su tali risorse. 

Il Direttore interviene brevemente per precisare che il prelievo si applicherà alle stesse voci 

sulle quali l’Ateneo attualmente applica il proprio prelievo. 

Il rappresentante degli studenti chiede un chiarimento sugli effetti potenziali di tale prelievo 

sull’autonomia dei Corsi di Laurea.  

Il Direttore interviene brevemente per precisare che il prelievo non pregiudica in alcun modo 

l’autonomia né la destinazione delle spese dei Corsi di Laurea. 

Interviene la dott.ssa Pattuglia che rileva la necessità di valutare in maniera attenta e partecipata 

sia la sostenibilità economica, sia la valenza culturale delle iniziative di formazione (Master e 

Corsi di Perfezionamento). Propone di creare un gruppo di lavoro o commissione sui Master, al 

fine di favorire il coordinamento interno e l’interazione con l’esterno.  

Il Direttore, tenendo conto di quanto emerso dalla discussione, sottopone alla votazione le 

seguenti proposte: 



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

 

 

a) Applicazione di un prelievo del 5% sulle entrate provenienti dai Master e Corsi di 

Perfezionamento attivati da più di un anno; 

b) Applicazione di un prelievo del 3% sulle entrate provenienti dai Master e Corsi di 

Perfezionamento per il primo anno di attivazione; 

c) Applicazione di un prelievo del 3% sui contributi straordinari dei Corsi di Laurea in 

lingua inglese; 

d) Applicazione di un prelievo del 3% sui fondi derivanti da Progetti e Contratti attivi 

presso il Dipartimento. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. Progetti PRIN 

Il Direttore, su richiesta di alcuni docenti interessati alla presentazione di proposte nell’ambito del 

Bando PRIN 2015, ritiene che possa essere utile uno scambio di informazioni sulle proposte che si 

intendono presentare da parte di membri del Dipartimento. 

Intervengono i proff. Meneguzzo, Paniccia, Gnan, Cerruti, Hinna, Monteduro e i ricercatori Farina e 

Massa, i quali intendono tutti partecipare al bando PRIN 2015 come Principal Investigator o 

Associate Investigator. Brevemente espongono al Consiglio le rispettive proposte. 

Il Direttore comunica che anche la prof. Prezioso ha comunicato per email la sua partecipazione al 

Bando PRIN. 

 

9. Varie ed eventuali 

Il Prof. Hinna comunica che è in fase di definizione un contratto conto/terzi con la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione locale per la formazione di funzionari pubblici 

(formazione specifica per la figura del segretario comunale). Si tratta di un progetto di circa 

80.000 euro totali. 

 

Il prof. Meneguzzo chiede di approvare il riconoscimento di CFU Per “Altre Attività 

Formative” (D.M. 270/04), con riferimento all’iniziativa “Prepararsi al Futuro – Laboratori X 

la Nuova Economia”, relativa all’AA. 2015-2016. L’iniziativa prevede il riconoscimento fino a 

un massimo di 6 CFU in base al tipo di attività svolte.  

Il Direttore prende atto della comunicazione e precisa che la questione è di competenza dei 

Consigli dei Corsi di Studio. 

 

Il prof. Cerruti comunica che è in fase di scadenza un assegno di ricerca finanziato su fondi del 

Corso in Business Administration, per il quale si attiverà per la procedura di rinnovo. Inoltre, 

comunica che è in corso di preparazione un contratto conto/terzi per la predisposizione del 

rapporto annuale di Management and Consulting. 

 

Alle ore 13,30  non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente dichiara tolta la 

seduta. 

 

Il Segretario             Il Presidente 

Prof. Fabio Monteduro                Prof. Ugo Pomante 

 

 


