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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 25 febbraio 2016 

Verbale n. 2/16 

 

Il giorno 25 febbraio 2016 alle ore 14,00 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 28 gennaio 2016 

2. Comunicazioni 

3. Didattica 

4. Ratifica Rapporto di Riesame CLEOT 

5. Richiesta cambio SSD e SC  

6. Richieste nulla osta 

7. Contratti integrativi 

8. Scheda SUA-RD Terza Missione 2014 

9. Rinnovo nomina coordinatore Master Economia della Cultura  

10. Assegni di ricerca 

11. Varie ed eventuali 

Ed in seduta ristretta ai professori di I fascia: 

12. Commissione chiamate: stato dei lavori ed eventuali prime conclusioni 

 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia: BELLOMIA Salvatore, CAPPELLIN Riccardo, FILOTTO Umberto, 

LENER Giorgio, MARASA’ Giorgio, MENEGUZZO Marco, PANICCIA Paola, POMANTE 

Ugo, PREZIOSO Maria, RANALLI Francesco. 

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

Cristina, CIOCCA Nicoletta, DI CARLO Emiliano, DIURNI Amalia, LEONELLI Lucia, 

MACCHIA Marco, MACRI’ Carmine, NICOLINI Gianni, PERONE Gianluca, TERRANOVA 

Carlo, TITOMANLIO Raffaele. 

I Ricercatori: BATTISTI Anna Maria, CASSAR Sabrina, CAVALIERI Matteo, CEPIKU Denita, 

CORRADO Germana, D’ORAZIO Angela, LUCIANELLI Giovanna, MATTAROCCI 

Gianluca, PATTUGLIA Simonetta, RAGANELLI Biancamaria, SCAFARTO Francesco. 

I rappresentanti dei dottorandi: COLASANTI Nathalie, DICORATO Spiridione. 

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

TRAMONTANO Jacopo. 

 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: CARRETTA Alessandro, CERRUTI Corrado, DECASTRI Maurizio, 

DORIA Giovanni, GAETANO Alessandro, MORERA Umberto, RIZZI Antonio. 

I professori di II fascia: CHIRICO Antonio, CONTICELLI Martina, GNAN Luca, HINNA 

Alessandro, MONTEDURO Fabio, POGGESI Sara. 

I ricercatori: CRIACO Cinzia, FARINA Vincenzo, FAZZARI Amalia Lucia, MASSA Fabiola, 

VAGAGGINI Chiara. 
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I rappresentanti degli studenti: ARAGONA Luigi Maria, MASSARO Simone. 

 

Sono assenti:  

I professori di I fascia: DI CARLO Alfonso, GIAMPAOLINO Carlo Felice, PILEGGI Antonio. 

I ricercatori: LANOCITA Francesco, SANTAMARIA Francesco, VANNINI Silvio. 

I rappresentanti degli studenti: YUECHEN Guo. 

 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Prof. Emiliano Di Carlo.  

Partecipa il Segretario amministrativo dott. Carla Santarelli. 

 

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

alle ore 14,15. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 28 gennaio 2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 28 gennaio 2016.  

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore comunica che: 

- Il prof. Nicolini ha destinato 1.000€ in buoni acquisto libri della Giappichelli ai membri del 

dipartimento che entro fine agosto faranno richiesta di libri. Si tratta dei 1.000€ inclusi nel 

premio innovazione della didattica, indetto dall'ateneo, vinto dal prof. Nicolini lo scorso 

anno. Al termine di tale periodo (quindi da inizio settembre) qualora ci fossero ancora fondi 

disponibili, questi saranno devoluti alla biblioteca di facoltà; 

 

- Il prossimo consiglio di dipartimento si terrà in data 17 marzo ore 12:00. 

 

3. Didattica 

Il Direttore comunica che il dipartimento intende affidare, in applicazione all’art. 2 del 

“regolamento per l’affidamento per gli incarichi d’insegnamento”, n. 3 incarichi a lettori di madre 

lingua per il CLEM: 

 

 Per il corso di lingua inglese (caratterizzante) 

- Al Prof. Gleason Daniel Woodbury (canale A-L)  di € 1800,00 

- Alla Prof.ssa Scordino Annamarie  (canale M-Z)  di € 1800,00 

 

Per il corso di lingua francese (opzionale) 

-         Alla Prof.ssa Bertinotti Anne Mari di € 1250,00 

 

Il Direttore precisa che il corso di lingua francese, in quanto opzionale, ha una retribuzione minore. 

 

Interviene il rappresentate degli studenti Tramontano facendo presente che è in atto la 

costituzione del CLA (Centro Linguistico di Ateneo) che coordinerà tutte le attività oggi svolte 

dalle facoltà per l’insegnamento delle lingue.  

Il Prof. Ranalli sottolinea che il centro linguistico di facoltà che opera da oltre venti anni svolge 

una rilevante attività a servizio degli studenti e che debba essere comunque mantenuto ed 

eventualmente potenziato. 
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Il Prof. Bellomia, quale membro del Senato Accademico, conferma la deliberazione riguardante 

la creazione del CLA e auspica che in futuro il centro linguistico di facoltà si coordini con il 

CLA, per evitare duplicazioni di funzioni e razionalizzare le risorse. 

Il consiglio prende atto della costituzione del CLA e della necessità di coordinamento con le 

attività linguistiche della facoltà ed approva l’affidamento dei 3 incarichi. 

 

PRATICHE STUDENTI 

In riferimento alle pratiche riguardanti gli studenti del Master of Science in Business 

Administration, inserite tra la documentazione in discussione, il Consiglio delega il Direttore 

all’approvazione. 

 

4. Ratifica Rapporto di Riesame CLEOT 

Il Direttore sottopone al Consiglio, per la ratifica, l’approvazione del Rapporto di Riesame del 

Corso di Laurea in Economia, Organizzazioni e Territorio, inviato al Nucleo di Valutazione con 

trasmissione prot. 42 Pos. III/2 del 01/02/2016. 

Il Consiglio ratifica. 

 

 

5. Richiesta cambio SSD e SC 

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta, pervenuta dal prof. Riccardo Cappellin, di 

passaggio dal Settore Scientifico Disciplinare SECS-P01 e Settore Concorsuale 13/A1 al Settore 

Scientifico Disciplinare SECS -P06 e Settore Concorsuale 13/A4, ai sensi del D.M. 30 ottobre 

2015, n. 855. 

Il Consiglio approva. 

 

 

6. Richieste nulla osta  

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dalla prof. Maria Prezioso di nulla osta per 

l’AA 2015-16, per affidamento gratuito, dell’insegnamento di Geografia Politica/Economica (9 CFU) 

nel CLM in Scienze della Sicurezza attivo presso la Facoltà di Giurisprudenza del nostro Ateneo. Lo 

stesso, rivolto all’Arma dei Carabinieri, non prevede lezioni frontali, ma solo seminari una tantum. 

Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dalla prof. Maria Prezioso di nulla osta per 

l’AA 2015-16, per affidamento gratuito, dell’insegnamento di Geografia Politica/Economica (6 CFU) 

nel CLM Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi, Scolastici e Socio-Educativi attivo presso 

Giurisprudenza del nostro Ateneo, completamente a distanza. 

Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dalla dott. Angela D’Orazio di nulla osta per 

l’AA 2015-16, per affidamento gratuito, dell’insegnamento di Geografia Politica Economica (6 CFU) 

nel CL Scienze dell’Educazione e della Formazione attivo presso il Dipartimento di Storia, 

patrimonio culturale, formazione e società del nostro Ateneo, in presenza e a distanza. 

Il Consiglio approva. 

 

7. Contratti integrativi 

Il Direttore sottopone al Consiglio per l’approvazione le seguenti richieste di contratti integrativi: 
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- La Prof.  Maria Prezioso ha inviato richiesta per il conferimento di un contratto integrativo 

di 14 ore che si svolgerà dal 11 apr-20 mag per un importo lordo di € 1.000, dell’insegnamento 

di Geografia Economica (CL EOT – 9 CFU). Titolo del ciclo di lezioni: "Geopolitica e 

Geoeconomia della sostenibilità e delle risorse”. 

Il candidato proposto è il dott. Alessandro Leto, la spesa sarà imputata ai fondi del precedente 

CLEOT 

Il Consiglio approva. 

 

Il prof. Meneguzzo richiede l’attivazione di un contratto integrativo dal titolo “Processi di 

Innovazione nelle aziende sanitarie, con particolare riferimento all’esperienza FIASO ed alla 

introduzione delle logiche di gestione per competenza nelle aziende sanitarie”, da conferire alla 

dr.ssa Anna Conte nell’ambito del corso di Management Sanitario (Corso di Laurea in Economia 

e Management), per n.10 ore di attività didattica nel periodo 17-25 marzo, per un importo di € 

500 da imputare ai fondi CLEM. 

 

Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore ricorda che il contratto integrativo è relativo ad un ciclo di seminari tenuti nell’ambito 

di un insegnamento e chiede che sia utilizzata una regola univoca con riguardo alle risorse per il 

finanziamento di tali contratti.  

La prof.ssa Paniccia sostiene che laddove il contratto si inserisce nell’ambito di un insegnamento 

si debbano trovare fondi specifici.  

Il Prof. Ranalli richiama l’esperienza del dipartimento IGF, auspicando una riflessione sulle 

regole da applicare ai contratti integrativi. 

Il consiglio, preso atto degli interventi, è d’accordo sul fatto che si arrivi all’approvazione di 

criteri sulle modalità di finanziamento dei contratti integrativi. 

 

 

8. Scheda SUA-RD Terza Missione 2014 

Il Consiglio nomina quale referente per il Dipartimento il prof. Ranalli. 

 

Il prof. Ranalli auspica che venga attivato un sistema informativo che consenta di raccogliere le 

informazioni sulla Terza Missione. 

Il Prof. Cappellin chiede che la Terza Missione diventi un obiettivo istituzionale del dipartimento 

e che sia attivata una struttura organizzativa dedicata. 

Il rappresentante degli studenti Tramontano auspica che la struttura proposta dal Prof. Cappellin 

sia partecipata anche da studenti. 

 

 

9. Rinnovo nomina coordinatore Master Economia della Cultura 

Su proposta del Consiglio del Master in Economia della Cultura, il Consiglio nomina 

coordinatore del Master il prof. Alessandro Hinna. 
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10. Assegni di ricerca 

 

E’ pervenuta richiesta dalla prof. Prezioso di rinnovo dell’Assegno di Ricerca, conferito alla dott. 

Maria Coronato, per la collaborazione ad attività di ricerca sul programma di ricerca MATTM 

“Policies di sviluppo territoriale in relazione alla Europe 2020 e alla Territorial Agenda”, settore 

scientifico disciplinare MGGR-02 bandito con D.R. 2518 del 13/11/2014. L’importo dell’assegno, di 

I fascia, graverà sui fondi derivanti dalla Convenzione con il Ministero dell’Ambiente (UPB: 

PreziosoM11ctAmbiente.res). 

Il Consiglio autorizza il rinnovo dell’assegno di ricerca. 

 

E’ pervenuta richiesta dal prof. Meneguzzo di rinnovo dell’Assegno di Ricerca, nel periodo 1 Aprile 

2016 – 31 Marzo 2017, conferito alla dr.ssa Anna Conte, per la collaborazione ad attività di ricerca 

sul programma “Sviluppo di logiche di gestione per competenza e di performance management nelle 

aziende sanitarie”, settore scientifico disciplinare SECS - P/ 07 bandito con D.R. 375 del 9/02/2012. 

L’importo dell’assegno, di I fascia, graverà sui fondi MIMAP. 

Il Consiglio autorizza il rinnovo dell’assegno di ricerca. 

 

 

11. Varie ed eventuali 

 

Riguardo alla richiesta pervenuta dal SED sulla necessità di acquisto di pile e cavi VGA, il 

Direttore comunica di aver inviato una mail al Direttore Generale di chiarimenti su quali spese 

debbano essere sostenute dall’Ateneo e quali dai Dipartimenti. In attesa di risposta 

dall’Amministrazione, chiede al Consiglio di esprimersi riguardo al contributo per la spesa di 

circa 300€ per l’acquisto di tale materiale di consumo. 

Il Consiglio approva il contributo subordinatamente all’approvazione del DEF. 

Il Prof. Bellomia chiede che la scelta dei fornitori sia fatta seguendo criteri formali. 
 

Alle ore 15.35, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta 

che prosegue in composizione ristretta ai professori di prima fascia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario             Il Presidente 

Prof. Emiliano Di Carlo                Prof. Ugo Pomante 

 

 

 

 


