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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 18 Marzo 2020 

Verbale n. 3/20 

 

Il giorno 18 Marzo 2020 alle ore 12:00 – si riunisce il Consiglio del Dipartimento di Management e 

Diritto, in modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1.       Approvazione verbale Consiglio del 26 Febbraio 2020 

2.       Comunicazioni 

3.       Master 

4.       Varie ed eventuali 

In seduta ristretta ai professori I e II fascia 

5.      Proposta Commissione procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 

del 2010 per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il 

Dipartimento di Management e Diritto per il settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico 

disciplinare IUS/10 

In seduta ristretta ai professori I fascia 

6.   Proposta Commissione procedura valutativa ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge n. 240 del 

2010 per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia presso il 

Dipartimento di Management e Diritto per il settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico 

disciplinare IUS/10. 

La prof. Maria Cristina Cataudella e la dott. Carla Santarelli sono presenti presso la stanza E15, 

Edificio E del Rettorato. 

Sono collegati telematicamente: 

I Professori di I fascia: Bruno Giovanni (fino alle ore 16:00), Carretta Alessandro (fino alle ore 15:00), 

Cataudella Maria Cristina, Cerruti Corrado (fino alle ore 15:00), Doria Giovanni, Ficari Valerio, 

Filotto Umberto (fino alle ore 14:25), Gaetano Alessandro, Giampaolino Carlo Felice, Lener Giorgio, 

Meneguzzo Marco (fino alle ore 14:00), Paniccia Paola, Prezioso Maria, Ranalli Francesco, Rizzi 

Antonio. 

I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Battisti Anna Maria, Chirico Antonio, Ciocca 

Nicoletta, Conticelli Martina, Diurni Amalia, Farina Vincenzo, Fiorani Gloria (fino alle 13:38), Hinna 

Alessandro (fino alle ore 13:38), Leonelli Lucia, Lucianelli Giovanna, Macrì Carmine, Mattarocci 

Gianluca, Monteduro Fabio, Pellegrini Massimiliano (fino alle ore 13:00), Perone Gianluca, Poggesi 

Sara, Raganelli Biancamaria. 

I Ricercatori: Appolloni Andrea, Cassar Sabrina, Cavalieri Matteo, Corrado Germana, D’Orazio 

Angela, Fazzari Amalia Lucia, Luna Leoni, Macchia Marco, Mari Michela, Massa Fabiola, Palumbo 

Rocco, Scafarto Francesco, Vagaggini Chiara. 

I rappresentanti dei dottorandi: Corvo Marcello, La Bara Luana. 

I rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Muellner Susanne. 

I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo. 

Sono collegati telefonicamente: 
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I Professori di I fascia: Mechelli Alessandro. 

I Professori di II fascia: Cepiku Denita, Di Carlo Emiliano, Terranova Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: Corvo Luigi, Criaco Cinzia.  

I rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Caponetti Viola, Lombardi Claudia. 

I rappresentanti degli studenti: Emiljano Masha, Nolè Federico, Paczos Agata, Sacripanti Marco.   

Sono assenti giustificati:  

I professori di I fascia: Decastri Maurizio, Di Carlo Alfonso, Gnan Luca, Morera Umberto, Pileggi 

Antonio, Pomante Ugo. 

I professori di II fascia: Nicolini Gianni. 

I ricercatori: Coronato Maria, Vannini Silvio. 

Sono assenti: 

I professori di II fascia: Titomanlio Raffaele. 

I ricercatori: Lanocita Francesco, Santamaria Francesco. 

I rappresentanti degli studenti: Sacchetti Riccardo, Troccoli Francesca. 

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Maria Cristina Cataudella. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla prof. Gloria Fiorani. 

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

12.50. 

Il Direttore informa che l’Ing. Genovese sta offrendo supporto tecnologico al dipartimento. Informa 

anche che la seduta sarà ripresa. 

Il Direttore chiede ai Colleghi che sono collegati telefonicamente, e che, pertanto, non possono 

intervenire al Consiglio, di inviare, una volta concluso il Consiglio, una e-mail, esprimendo il proprio 

voto su ciascuna delibera e le eventuali osservazioni.  

Il Direttore chiede di approvare che il punto 6) sia discusso prima del punto 5). Il Consiglio, 

all’unanimità dei partecipanti in via telematica, approva la modifica dell’ordine del giorno.  

Pertanto l’ordine del giorno è modificato come segue: 

1.       Approvazione verbale Consiglio del 26 Febbraio 2020 

2.       Comunicazioni 

3.       Master 

4.       Varie ed eventuali 

 

In seduta ristretta ai professori I fascia 

5. Proposta Commissione procedura valutativa ai sensi dell’art.24, comma 6 della legge n. 240 del 

2010 per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia presso il 

Dipartimento di Management e Diritto per il settore concorsuale 12/D1 settore scientifico 

disciplinare IUS/10 

 

In seduta ristretta ai professori I e II fascia 
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6.   Proposta Commissione procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n.240 del 

2010 per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il 

Dipartimento di Management e Diritto per il settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico 

disciplinare IUS/10 

 

Il Direttore apre la discussione sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 26 Febbraio 2020 

Il verbale del Consiglio del 26 Febbraio 2020 è approvato all’unanimità dei partecipanti in seduta 

telematica. 

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore ringrazia l’ing. Genovese per il supporto nell’organizzazione del Consiglio in modalità 

telematica. Lo ringrazia anche perché, grazie al suo impegno, sta consentendo a tutti i docenti di 

svolgere le lezioni a distanza attraverso la piattaforma Microsoft Teams.  

Il Direttore ringrazia anche i coordinatori dei cds, che hanno lavorato e stanno lavorando alacremente 

per portare avanti, a distanza, l’attività didattica e che, anche in un momento così difficile, ci ricordano 

che gli studenti sono la nostra priorità, e che la didattica è la nostra prima missione. 

Il Direttore ricorda a tutti i docenti la scadenza interna del 22 marzo per caricare tutti i prodotti su 

IRIS ART. Si raccomanda che i prodotti siano inseriti completi di tutti gli elementi di cui alla e mail 

inviata il 2 marzo 2020, in particolare di abstract e settore ERC.   

Il Direttore ricorda anche di compilare entro il 31 marzo la scheda per la rilevazione dell’attività di 

Terza Missione del Dipartimento. Ricorda anche di aver inoltrato una email del Prorettore alla ricerca, 

prof. Vuri, nella quale si chiede, a chi fosse interessato, di presentare delle proposte “snelle” (max 

4000 battute) di case study di Terza Missione.  

Interviene la prof. Prezioso, che segnala la sua intenzione di presentare due case study e suggerisce 

che i case study presentati abbiano rilevanza non solo a livello di Dipartimento, ma anche di Ateneo. 

La prof. Paniccia segnala che intende presentare un case study sul progetto Start Cup Lazio, a cui il 

Dipartimento ha attivamente partecipato. 

 

3. Master 

- Master di I livello in Economia della Cultura: Politiche, Governo e Gestione 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Alessandro 

Hinna per la riattivazione per l’a.a. 2020/21 del Master di I livello in Economia della Cultura: 

Politiche, Governo e Gestione, e la relativa documentazione. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 
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o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 

partecipanti in via telematica, parere favorevole alla riattivazione del Master stesso. 

- Master di I livello in Economia e Management della comunicazione e dei Media 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore dott. Simonetta 

Pattuglia per la riattivazione per l’a.a. 2020/21 del Master di I livello in Economia e Gestione 

della comunicazione e dei Media e la relativa documentazione. 

La dott. Pattuglia chiede, inoltre, la modifica della denominazione del Master in “Economia e 

MANAGEMENT della comunicazione e dei Media” e degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8 15 e 16 dello 

Statuto, di cui si allega il dettaglio con le modifiche in evidenza 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 

o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 

partecipanti in via telematica, parere favorevole alla modifica della denominazione del Master e 

dello Statuto e alla riattivazione del Master stesso. 

- Master di I livello in Economia e gestione immobiliare (MEGIM) 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Gianpaolo 

Abatecola per la riattivazione per l’a.a. 2020/2021 del Master di I livello in Economia e gestione 

immobiliare (MEGIM) e la relativa documentazione.  

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 

o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 

partecipanti in via telematica, parere favorevole alla riattivazione del Master. 

- Master di I livello in Economia e management delle attività turistiche e culturali (MEMATIC) 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Paola 

Paniccia per la riattivazione per l’a.a. 2020/21 del Master di I livello in Economia e Management 

delle attività turistiche e culturali (MEMATIC) e la relativa documentazione. 

Il Master sarà attivato in convenzione con la Federazione Turismo Organizzato (FTO). 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 

o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 

partecipanti in via telematica, parere favorevole alla riattivazione del Master stesso. 

 

- Master di I livello in Economia, Management ed Innovazione Sociale (MEMIS) 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Marco 

Meneguzzo per la riattivazione per l’a.a. 2020/2021 del Master di I livello in Economia, 

Management ed Innovazione Sociale (MEMIS) e la relativa documentazione. 
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Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 

o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 

partecipanti in via telematica, parere favorevole alla riattivazione del Master stesso. 

 

- Master di II livello in Economia e progettazione europea dello sviluppo territoriale sostenibile 

(MEPE) 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Maria 

Prezioso per la riattivazione per l’a.a. 2020/21 del Master di II livello in Economia e progettazione 

europea dello sviluppo territoriale sostenibile e la relativa documentazione. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 

o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 

partecipanti in via telematica, parere favorevole alla riattivazione del Master stesso. 

 

- Master di I livello in Marketing e Management dello Sport 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore dott. Simonetta 

Pattuglia, per la riattivazione per l’a.a. 2020/21 del Master di I livello in Marketing e Management 

dello Sport e la relativa documentazione. 

La dott. Pattuglia chiede inoltre la modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto, di cui si allega il 

dettaglio con le modifiche in evidenza. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 

o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 

partecipanti in via telematica, parere favorevole alle modifiche dello statuto e alla riattivazione 

del Master stesso. 

- Master di I livello in Gestione della disabilità e delle diversità 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof.  Alessandro 

Hinna per la riattivazione per l’a.a. 2020/21 del Master di I livello in Gestione della disabilità e 

delle diversità e la relativa documentazione. 

Il prof. Hinna chiede, inoltre, la modifica degli artt. 4 e 5 dello Statuto, di cui si allega il dettaglio 

con le modifiche in evidenza. 

Si sottopone, altresì, all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici 

competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 



  

Facoltà di Economia 
Dipartimento di Management e Diritto 
 

 

6 
 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 

o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 

partecipanti in via telematica, parere favorevole alle modifiche dello Statuto e alla riattivazione 

del Master stesso. 

 

- Master di II livello in Innovazione e management nelle Amministrazioni Pubbliche (MIMAP) 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Marco 

Meneguzzo per la riattivazione per l’a.a. 2020/21 del Master di II livello in Innovazione e 

management nelle Amministrazioni Pubbliche e la relativa documentazione.  

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 

o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 

partecipanti in via telematica, parere favorevole alla riattivazione del Master stesso. 

 

- Master di II livello in Executive Master in Business Administration (EMBA) 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Vittorio 

Cesarotti per la riattivazione per l’a.a. 2020/21 del Master di II livello in Executive Master in 

Business Administration e la relativa documentazione. 

Si sottopone all’approvazione del Consiglio la documentazione da inviare agli uffici competenti. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 

o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 

partecipanti in via telematica, parere favorevole alla riattivazione del Master stesso. 

 

Master di I livello in Management delle Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa-MODSC 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Paola 

Paniccia, per la riattivazione per l’a.a. 2020/2021 del Master di I livello in Management delle 

Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa, e la relativa documentazione. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 

o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 

partecipanti in via telematica, parere favorevole alla riattivazione del Master stesso. 

 

- Master di II livello in Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy 
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Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore Prof. Giorgio 

Lener, per la riattivazione per l’a.a. 2020/21 del Master di II livello in Competenze digitali per la 

protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy, e la relativa documentazione. 

Il Master in Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy sarà 

organizzato in convenzione con i Partner Clariter Texi, Pragmema, Profice, IGS-Istituto per il 

governo Societario e il nuovo partner Fata Informatica. 

Il prof. Lener chiede, inoltre, la modifica dell’art. 1 dello Statuto per inserimento della 

convenzione con il nuovo partner. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 

o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 

partecipanti in via telematica, parere favorevole alla riattivazione del Master e alle modifiche allo 

Statuto. 

 

- Master di II livello in Rendicontazione Innovazione Sostenibilità (Reporting Innovation 

Sustainability) - MARIS. 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Gloria 

Fiorani, per la riattivazione per l’a.a. 2020/21 del Master di II livello in Rendicontazione 

Innovazione Sostenibilità (Reporting Innovation Sustainability) - MARIS, e la relativa 

documentazione. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 

o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 

partecipanti in via telematica, parere favorevole alla riattivazione del Master stesso. 

 

- Master di II livello di Bilancio, Audit e controlli nelle amministrazioni pubbliche. 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Alessandro Mechelli per 

l’istituzione per l’a.a 2020/21 del Master di II livello in Bilancio, Audit e controlli nelle 

amministrazioni pubbliche.  

Contestualmente viene richiesta la nomina del prof. Alessandro Mechelli quale coordinatore del 

Master. 

Il Direttore sottopone all’approvazione lo Statuto e la documentazione inserita nella cartella 

condivisa contenente i documenti del presente Consiglio 

Il Consiglio, esaminata la documentazione e preso atto che il Coordinatore proposto attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, quelle 

riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere sull’istituzione 

o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, esprime, all’unanimità dei 



  

Facoltà di Economia 
Dipartimento di Management e Diritto 
 

 

8 
 

partecipanti in via telematica, parere favorevole all’attivazione del Master e alla nomina del prof. 

Mechelli come coordinatore del Master stesso. 

 

-   Master di II livello in Antitrust e regolazione dei mercati. 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della prof. Martina Conticelli, 

coordinatore del Master di II livello in “Antitrust e regolazione dei mercati”, di accogliere 

come afferenza il suddetto Master.  

Il Dipartimento Economia e Finanza, al quale il Master attualmente afferisce, si è espresso 

positivamente inviando il nulla osta. 

 

Il Direttore sottopone, inoltre, la richiesta di riattivazione per l'a.a 2020/2021 del Master di II 

livello in “Antitrust e regolazione dei mercati”, lo statuto con la modifica degli articoli 1,7,8,9 

e 12 relativi all’afferenza e la relativa documentazione. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Coordinatore attesta che 

sono state seguite e rispettate tutte le indicazioni/specificazioni del caso e, in particolare, 

quelle riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere 

sull’istituzione o attivazione di un Master universitario o Corso di Perfezionamento”, accetta, 

all’unanimità dei partecipanti in via telematica, l’afferenza del Master, esprime parere 

favorevole alla riattivazione del Master con le modifiche allo Statuto richieste.  

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta di parere di riattivazione per l’a.a 2020/21 per i 

seguenti Master e corsi di perfezionamento erogati ed amministrati dalla Scuola IaD: 

- Master per le Professioni Economico Contabili, coordinatore Prof. Di Carlo.  

- Master in La Disciplina dei Contratti Pubblici, coordinatore Prof. Macchia.  

Il Direttore ricorda che la Scuola IaD, pur potendo erogare e amministrare corsi post laurea, ha 

bisogno comunque del parere del Dipartimento prevalente, quello cioè dove afferisce il 

coordinatore. La verifica dei requisiti formali per la riattivazione è di competenza della Scuola 

IaD.  

Il Consiglio esprime, all’unanimità dei partecipanti in via telematica, parere favorevole alla 

riattivazione dei suindicati Master. 

Interviene il prof. Meneguzzo, che chiede informazioni al Direttore sulle risposte fornite 

dall’Ateneo ai quesiti sintetizzati dal prof. Abatecola in merito alla gestione e proroga 

dell’attivazione dei master e inviati all’Ateneo dal Direttore; chiede inoltre i nominativi dei 

componenti del nuovo nucleo di valutazione dei Master. Il Direttore comunica che il Dott. Colpani 

ha assicurato la possibilità di prorogare le scadenze dei Master e ha chiesto di essere informato in 

caso di problemi con gli uffici amministrativi. 

Prende la parola il prof. Meneguzzo, che informa i colleghi che il civic crowdfunding lanciato a 

sostegno del PTV è arrivato a quota 22.000 euro e sollecita la partecipazione di tutti per 

raggiungere l’obiettivo di 30.000 euro. 
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Prende la parola la prof. Paniccia che segnala che ha inviato una PEC all’INPS sull’opportunità 

di una proroga e ritiene opportuno che sia inviata dall’Ateneo una sollecitazione alla risposta. 

 

 

4. Varie ed eventuali  

Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla dott. Coronato le relazioni relative all’attività svolta 

in qualità di Ricercatore a tempo determinato per il triennio 2017-8-2020. Le relazioni sono 

consultabili nella cartella condivisa contenente il materiale del presente Consiglio. 

Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti in via telematica, approva le relazioni relative 

all’attività svolta dalla dott. Coronato. 

 

Alle ore 13:38, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta 

in composizione plenaria. 

 

 

Il Segretario          Il Direttore 

    Prof. Gloria Fiorani      Prof. Maria Cristina Cataudella 

 

Il Consiglio prosegue in composizione ristretta ai professori di prima fascia. 

Sono collegati telematicamente: 

I Professori di I fascia: Bruno Giovanni, Carretta Alessandro, Cerruti Corrado, Doria Giovanni, 

Ficari Valerio, Filotto Umberto, Gaetano Alessandro, Giampaolino Carlo Felice, Lener Giorgio, 

Paniccia Paola, Prezioso Maria, Ranalli Francesco, Rizzi Antonio. 

E’ collegato telefonicamente: Mechelli Alessandro. 

Sono assenti giustificati: Decastri Maurizio, Di Carlo Alfonso, Gnan Luca, Meneguzzo Marco, 

Morera Umberto, Pileggi Antonio, Pomante Ugo. 

 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal prof. Valerio Ficari. 

Il Direttore, alle ore 13:48, verificato il numero legale, apre la discussione sul seguente punto 

all’ordine del giorno: 

 

5. Proposta Commissione procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 

240 del 2010 per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia presso 

il Dipartimento di Management e Diritto per il settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico 

disciplinare IUS/10 

Il Direttore, dopo aver ricordato che la seduta in via telematica è registrata, illustra la risposta 

ricevuta dalla prof. Barbati, la quale ha comunicato l’indisponibilità dell’Associazione della quale 

è presidente (l’AIPDA) a provvedere a quanto richiesto nella delibera del Consiglio del 24 

febbraio 2020. 
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Il Direttore, ricordando la prossima scadenza del termine entro il quale comunicare all’ufficio 

concorsi dell’Ateneo i nominativi della Commissione, invita il Consiglio ad adottare una delibera 

di altro contenuto. 

Il prof. Lener, a nome dell’area giuridica, anticipa che la predetta area si è riunita telematicamente 

per elaborare una proposta da presentare al Consiglio ed invita il prof. Ficari, quale professore del 

macrosettore concorsuale nel quale è inserito IUS/10, ad esporla. 

Si propone: 

a)  di effettuare un sorteggio tra i nominativi dei professori ordinari contenuti nella “Lista degli 

Aspiranti Commissari sorteggiabili del settore del settore 12/D1” del 26-10-2018, pubblicata sul 

sito del MIUR, dopo aver eliminato da essa quanti abbiano già rivestito la carica di commissari 

nella precedente procedura concorsuale annullata e, ora, nuovamente bandita, nonché i professori 

ordinari del settore scientifico disciplinare IUS/09 (Istituzioni di Diritto Pubblico); 

b) individuata tale lista, di inserire in una busta bianca il nome di ciascun professore sorteggiabile e 

sigillarla;  

c) di mescolare le buste e di attribuire ad ogni busta un numero; 

d) quindi, di provvedere, in presenza del Direttore e per il tramite della Dott.ssa Santarelli, segretario 

amministrativo del Dipartimento, all’estrazione dei numeri ed al loro abbinamento ai nominativi: 

in particolare, di sorteggiare, nel corso del Consiglio odierno con modalità telematica, 5 numeri, 

abbinati ciascuno ad un nominativo, di cui il primo (il primo sorteggiato) verrà designato come 

membro interno ed i restanti quattro (cioè il secondo, terzo, quarto e quinto sorteggiato) andranno 

a formare una lista di quattro nominativi oggetto di un successivo sorteggio di altri due membri 

da parte dal Dirigente competente in materia di Personale e dal Responsabile dell’Ufficio 

concorsi, in seduta pubblica, come da regolamento di Ateneo; 

e) di controllare, una volta effettuata l’estrazione, che il professore estratto sia ancora in servizio, 

che i numeri siano pari ai sorteggiabili e che i nominativi corrispondano a quelli della lista al netto 

di quelli da escludere. 

Dopo ampia discussione, la proposta viene letta dal segretario verbalizzante prof. Valerio Ficari 

ed è approvata seduta stante all’unanimità dei partecipanti in modalità telematica.  

Si procede, pertanto, al sorteggio secondo i termini convenuti, eliminando i professori già membri 

di commissione (Fiorenzo Liguori e Sergio Perongini) e i professori di IUS/09 (Colombini 

Giovanna e Saltari Lorenzo), all’interno di una lista formata da n. 42 nomi cui corrispondono n. 

42 buste. 

I numeri estratti in sequenza progressiva sono i seguenti: 5, 10, 37, 20 e 41. 

A seguito dell’abbinamento risulta la seguente composizione: 

busta n. 5: Travi Aldo (Università Cattolica del Sacro Cuore) 

busta n. 10: Dipace Ruggiero (Università degli Studi del Molise) 

busta n. 37: Barone Antonio (Università degli Studi di Catania) 
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busta n. 20: Pinto Ferdinando (Università degli Studi di Napoli Federico II). 

busta n. 41 Goisis Francesco (Università degli Studi di Milano) 

Dopo aver verificato che gli estratti siano tutti in servizio alla data odierna, che i numeri siano 

pari ai sorteggiabili e che i nominativi corrispondano a quelli della lista al netto di quelli da 

escludere, si designa il Prof. Aldo Travi, siccome primo estratto, membro interno e si delibera di 

inviare all’ufficio concorsi l’elenco dei restanti quattro Professori (Dipace Ruggiero, Barone 

Antonio, Pinto Ferdinado e Goisis Francesco) per quanto di competenza. 

Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti in via telematica, approva i risultati del sorteggio. 

Alle ore 15:45, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta 

in composizione ristretta ai professori di prima fascia. 

 

 

Il Segretario          Il Direttore 

    Prof. Valerio Ficari      Prof. Maria Cristina Cataudella 

 

Il Consiglio prosegue in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia. 

Sono collegati telematicamente: 

I Professori di I fascia: Bruno Giovanni, Doria Giovanni, Ficari Valerio, Gaetano Alessandro, 

Giampaolino Carlo Felice, Lener Giorgio, Paniccia Paola, Prezioso Maria, Ranalli Francesco, 

Rizzi Antonio. 

I Professori di II fascia: Abbatecola Gianpaolo, Battisti Anna Maria, Chirico Antonio, Ciocca 

Nicoletta, Conticelli Martina, Diurni Amalia, Farina Vincenzo, Hinna Alessandro, Leonelli Lucia, 

Lucianelli Giovanna, Macrì Carmine, Mattarocci Gianluca, Monteduro Fabio, Perone Gianluca, 

Poggesi Sara, Raganelli Biancamaria. 

E’ collegato telefonicamente: 

Il Professore di I fascia: Mechelli Alessandro. 

Sono assenti giustificati:  

I professori di I fascia: Bruno Giovanni, Carretta Alessandro, Cerruti Corrado, Decastri Maurizio, 

Di Carlo Alfonso, Filotto Umberto, Gnan Luca, Morera Umberto, Pileggi Antonio, Pomante Ugo. 

I professori di II fascia: Fiorani Gloria, Nicolini Gianni, Pellegrini Massimiliano. 

E’ assente: 

I professori di II fascia: Titomanlio Raffaele. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal prof. Valerio Ficari. 

Il Direttore, alle ore 16:20, verificato il numero legale, apre la discussione sul seguente punto 

all’ordine del giorno: 
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6. Proposta commissione procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 

2010 per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il 

Dipartimento di Management e Diritto per il settore concorsuale 12/D1 – settore scientifico 

disciplinare IUS/10 

Il Direttore illustra la delibera adottata nel consiglio ristretto di I fascia e propone di adottare 

analoga delibera con la puntualizzazione che, qualora uno dei cinque sorteggiati risultasse già 

estratto per la commissione per il concorso da ordinario, si procederà ad una estrazione ulteriore. 

Pertanto, si propone: 

a) di effettuare un sorteggio tra i nominativi dei professori ordinari contenuti nella “Lista degli 

Aspiranti Commissari sorteggiabili del settore del settore 12/D1” del 26-10-2018, pubblicata sul 

sito del MIUR, avendo eliminato da essa quanti possano aver valutato posizioni di candidati 

partecipanti al bando oggetto della procedura de qua nonché i professori ordinari del settore 

scientifico disciplinare IUS/09 (Istituzioni di Diritto Pubblico); 

b) individuata tale lista, di inserire in una busta bianca il nome di ciascun professore sorteggiabile e 

sigillarla;  

c) di mescolare le buste e di attribuire ad ogni busta un numero; 

d) quindi, di provvedere, in presenza del Direttore e per il gentile tramite della Dott.ssa Santarelli, 

segretario amministrativo del Dipartimento, all’estrazione dei numeri ed al loro abbinamento ai 

nominativi: in particolare, di sorteggiare, nel corso del Consiglio odierno con modalità telematica, 

5 numeri, abbinati ciascuno ad un nominativo, di cui il primo (il primo sorteggiato) verrà 

designato come membro interno ed i restanti quattro (cioè il secondo, terzo, quarto e quinto 

sorteggiato) andranno a formare una lista di quattro nominativi oggetto di un successivo sorteggio 

di altri due membri da parte dal Dirigente competente in materia di Personale e dal Responsabile 

dell’Ufficio concorsi, in seduta pubblica, come da regolamento di Ateneo; 

e) di controllare, una volta effettuata l’estrazione, che il professore estratto sia ancora in servizio, 

che i numeri siano pari ai sorteggiabili e che i nominativi corrispondano a quelli della lista al netto 

di quelli da escludere. 

Dopo ampia discussione, la proposta viene letta dal segretario verbalizzante prof. Valerio Ficari 

ed è approvata seduta stante all’unanimità dei partecipanti in modalità telematica. La prof. 

Conticelli si scollega al momento della votazione.  

Si procede, pertanto, al sorteggio secondo i termini convenuti all’interno di una lista formata da 

n. 44 nomi cui corrispondono n. 44 buste poiché nessuno dei precedenti commissari è presente 

nella lista di quelli sorteggiabili e si sono eliminati i professori di Ius/09(Colombini Giovanna e 

Saltari Lorenzo).  

I numeri estratti in sequenza progressiva sono i seguenti: 2,11,9,13 e 16. 

A seguito dell’abbinamento risulta la seguente composizione: 

busta n. 2 Piperata Giuseppe (Università IUAV di Venezia) 

busta n. 11 Saitta Fabio (Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro) 
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busta n. 9 Fanti Vera (Università degli Studi di Foggia) 

busta n. 13 Portaluri Pier Luigi (Università del Salento) 

busta n. 16 De Lucia Luca (Università degli Studi di Salerno). 

Dopo aver verificato che gli estratti siano tutti in servizio alla data odierna, che i numeri siano 

pari ai sorteggiabili e che i nominativi corrispondano a quelli della lista al netto di quelli da 

escludere, si designa il Prof. Giuseppe Piperata membro interno e si delibera di inviare all’ufficio 

concorsi l’elenco dei restanti quattro Professori (Saitta Fabio, Fanti Vera, Portaluri Pier Luigi e 

De Lucia Luca) per quanto di competenza. 

Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti in via telematica, approva i risultati del sorteggio. 

Alle ore 17:15, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta 

in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia. 

 

Il Segretario          Il Direttore 

    Prof. Valerio Ficari      Prof. Maria Cristina Cataudella 

 


