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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 22 Gennaio 2020 

Verbale n. 1/20 

 

Il giorno 22 Gennaio alle ore 12:00 presso la Sala del Consiglio – si riunisce il Consiglio del 

Dipartimento di Management e Diritto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 18 dicembre 2019 

2. Comunicazioni 

3. Gestione corsi di laurea 

4. Nulla osta insegnamenti 

5. Contratti e Convenzioni 

6. Assegni di ricerca 

7. Questioni amministrative 

8. Varie ed eventuali 

In seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia 

9. Chiamata professore di seconda fascia ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010, SSD SECS-

P/08 SC 13/B2 

 

Sono presenti: 

I Professori di I fascia: Cerruti Corrado, Cataudella Maria Cristina, Di Carlo Alfonso, Ficari Valerio, 

Filotto Umberto, Gaetano Alessandro, Gnan Luca, Lener Giorgio, Mechelli Alessandro, Meneguzzo 

Marco, Morera Umberto, Paniccia Paola, Prezioso Maria, Ranalli Francesco. 

I Professori di II fascia: Battisti Anna Maria, Chirico Antonio, Ciocca Nicoletta, Conticelli Martina, 

Di Carlo Emiliano, Farina Vincenzo, Fiorani Gloria, Hinna Alessandro, Leonelli Lucia, Lucianelli 

Giovanna, Macrì Carmine, Pellegrini Massimiliano, Poggesi Sara, Titomanlio Raffaele. 

I Ricercatori: Bonomi Savignon Andrea, Cassar Sabrina, Cavalieri Matteo, Corrado Germana, Corvo 

Luigi, D’Orazio Angela, Fazzari Amalia Lucia, Leoni Luna, Macchia Marco, Mari Michela, Massa 

Fabiola, Palumbo Rocco, Santamaria Francesco, Scafarto Francesco, Vagaggini Chiara, Vannini 

Silvio.  

I rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Lombardi Claudia, Muellner Susanne 

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

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

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Carretta Alessandro, Pomante Ugo, Giampaolino Carlo Felice. 

I professori di II fascia: Abatecola Giampaolo, Cepiku Anna Maria, Diurni Amalia, Mattarocci 

Gianluca, Monteduro Fabio, Nicolini Gianni, Raganelli BiancaMaria. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Coronato Maria. 

  I rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Caponetti Viola. 
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I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo, Sacchetti Riccardo.  

Sono assenti: 

I professori di I fascia: Bruno Giovanni, Decastri Maurizio, Doria Giovanni, Pileggi Antonio, Rizzi 

Antonio.   

I professori di II fascia: Perone Gianluca, Terranova Carlo Giuseppe.  

I ricercatori: Criaco Cinzia, Lanocita Francesco, Pattuglia Simonetta. 

I rappresentanti degli studenti: Kurbatov Roman, Sacripanti Marco, Troccoli Francesca. 

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

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

Partecipa il Segretario amministrativo dott.ssa Carla Santarelli. 

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

12.15. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 18 Dicembre 2019 

Il Consiglio approva il verbale del 18 Dicembre 2019. 

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore dà il benvenuto al collega Alessandro Mechelli che ha preso servizio presso il nostro 

Dipartimento nel ruolo di professore ordinario ed alla dott.ssa Luna Leoni che ha preso servizio in 

qualità di ricercatore di tipo B. 

Il Direttore comunica che il 3 gennaio 2020 è uscito il Bando per la Valutazione della Qualità della 

Ricerca (VQR 2015-2019). 

Il Direttore comunica che ieri è stato pubblicato il bando per la chiamata di un professore di prima 

fascia per il settore concorsuale 12/D1, SSD IUS/10, ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. 240 del 2010 e 

il bando per la chiamata di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/D1, SSD 

IUS/10, ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. 240 del 2010. 

Il Direttore comunica che la prossima riunione dei Direttori di Dipartimento con eventuali simulazioni 

dell’algoritmo per la ripartizione dei punti organico si terrà lunedì della prossima settimana. 

Il direttore comunica che il prossimo consiglio di dipartimento sarà il 26 febbraio 2020, sempre alle 

ore 12:00.  

 

3.  Gestione corsi di laurea  

Il Direttore, a seguito delle selezioni pubbliche con procedura a bando effettuate dal Dipartimento, 

comunica di aver ricevuto dai rispettivi consigli di corso di studi, i nominativi che da una analisi dei 

curricula (conservati nelle Segreterie Didattiche) sono risultati idonei a poter svolgere gli incarichi di 

insegnamento di seguito elencati: 

Esito incarichi di insegnamento per l’a.a. 2019/2020 – Secondo semestre (Bando n.24/2019 prot. 

4495 del 19/12/2019) 



  

Facoltà di Economia 
Dipartimento di Management e Diritto 
 

 

3 
 

 

Denominazione 

insegnamenti 

CdS 
CFU ORE SSD Tipologia Vincitore 

Procurement & Supply 

Chain (3CFU di 6) 

MSc 
BA 3 di 6 18 

SECS-

P/08 
Affidamento 

interno gratuito Andrea Appolloni 

Advanced marketing 
MSc 
BA 6 36 

SECS-

P/08 
Affidamento 

interno gratuito Simonetta Pattuglia 

Economia e gestione 
delle imprese 
commerciali 

CdL 
CLEM 6 36 

SECS-

P/08 
Affidamento 

interno gratuito 
Francesco Scafarto 

 

Il Consiglio approva la titolarità dei corsi ai suddetti vincitori. 

 

Esito incarichi di insegnamento retribuiti per l’a.a. 2019/2020 – Secondo semestre (Bando n.25/2019 

prot. 4496 del 19/12/2019) 

 

Denominazione 

insegnamenti 

CdS 
CFU ORE SSD Importo lordo Vincitore 

Financial Reporting 
MSc 
BA 6 36 

SECS-

P/07 
€ 3.000,00 

Sandro Brunelli 

Procurement & Supply 

Chain (3CFU di 6) 

MSc 
BA 3 di 6 18 

SECS-

P/08 
€ 1.500,00 

Sergio Vacca 

Istituzioni di Diritto 
Pubblico (I canale) 

CdL 
CLEM 6 36 IUS/09 € 900,00 

Salvatore Bellomia 

Management dei 
Servizi Pubblici 

CdL 
CLEM 6 36 

SECS-

P/08 
€ 900,00 

Alberto Padula 

Performance 
Management 

CdLM 
CLEM 6 36 

SECS-

P/07 
€ 900,00 

Ivo D. Hristov 

 

Il Consiglio approva la titolarità dei corsi ai suddetti vincitori ed autorizza la spesa sui fondi dei 

rispettivi corsi di studio. 

 

 

CLEM magistrale 

Sostituzione Commissione esame “Processi e Modelli decisionali”: 
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Il Direttore informa che il Prof. Abatecola, a causa di un infortunio che richiede un periodo di 

convalescenza, non potrà svolgere le funzioni di presidente di commissione per il corso in oggetto 

per la sessione invernale di esami.  

Il Direttore ha ricevuto dal Consiglio di Corso di Studi la richiesta di delegare la Prof.ssa M. Mari a 

svolgere le funzioni di Presidente.  

 

Il Consiglio approva. 

 

Contratti integrativi: 

Il Direttore informa di aver ricevuto dal Consiglio di Corso di Studi due richieste per l’attivazione di 

altrettanti contratti integrativi a valere sui seguenti insegnamenti: 

- Diritto Amministrativo (titolare Prof. R. Titomanlio), a favore del dott. Massimiliano Nicotra 

(di cui si allega il CV), dal titolo “Fondamenti ed evoluzione dell’Amministrazione digitale”, 

12 ore a titolo gratuito. 

- Economia e Gestione delle Attività Turistiche e Culturali (titolare Prof.ssa P. Paniccia), a 

favore della dott.ssa Silvia Baiocco (di cui si allega il CV), dal titolo “Turismo religioso e 

pellegrinaggio” e “Destination management e Destination governance”, 8 ore a titolo oneroso, 

compenso loro di €500 da imputarsi sui fondi del Master di I livello in Management delle 

Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa (MODSC). 

Il Consiglio approva. 

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Chirico la richiesta di modificare 

l’affidamento del corso di Innovazione Sociale e Beni Comuni (6 CFU – a.a. 2019/2020 secondo 

semestre), in precedenza affidato alla Prof.ssa Gloria Fiorani, visto il carico didattico attribuito al 

Docente nell'a.a. in corso, e quindi di bandire una call interna a titolo gratuito. 

 

CLEM triennale 

Cultori della materia: 

Il Direttore ha ricevuto dal Consiglio di Corso di Studio la richiesta di nominare i seguenti cultori 

della materia: 

 

Nome Cognome 
Docente 

proponente 
Insegnamento SSD 

Irene Litardi Gloria Fiorani 
ECONOMIA E 

SOSTENIBILITA' DELLE AZIENDE E 

DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
SECS-P/07 
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Sara Mancini Becchetti MICROECONOMIA SECS-P/01 

Berkan Acar Becchetti MICROECONOMIA SECS-P/01 

Stefano Manfredonia Becchetti MICROECONOMIA SECS-P/01 

  

Il Consiglio approva i nominativi, i cui curricula sono presenti nella cartella condivisa, in visione ai 

membri del Consiglio. 

 

Contratti integrativi: 

Il Direttore informa di aver ricevuto dal Consiglio di Corso di Studi due richieste per l’attivazione di 

altrettanti contratti integrativi a valere sui seguenti insegnamenti: 

- Diritto Amministrativo I (titolare Prof. R. Titomanlio), a favore del dott. Massimiliano 

Zizzari (di cui si allega il CV), dal titolo “L'organizzazione dei beni e dei servizi della pubblica 

amministrazione", 12 ore a titolo gratuito. 

Modifica offerta formativa erogata a.a. 2019-2020: 

Il Direttore informa di aver ricevuto la richiesta da parte del Consiglio di Corso di Studi di effettuare 

una modifica all’offerta formativa erogata nel secondo semestre a.a. 2019/2020. 

Nello specifico, si richiede che il corso di Istituzioni di Diritto Pubblico curriculum Giurista 

d’Impresa sia mutuato dal corso di Istituzioni di Diritto Pubblico II canale (curricula Management e 

Professione e Lavoro) in considerazione del carico didattico attribuito al Docente nell'a.a. 2019/2020. 

 

Il Consiglio approva la richiesta. 

 

MSc BA 

Comunicazioni di spesa: 

E’ pervenuta dal Consiglio del Corso di laurea in Business Administration, richiesta di autorizzazione 

di spese per il funzionamento del corso stesso.  

L’estratto del verbale contenente il dettaglio delle spese è stato inserito nella cartella condivisa. Tra 

le spese indicate si rilevano le seguenti richieste: 

- Attivazione bando per n. 20 borse di studio riservate a studenti del MSc BA per la partecipazione 

alla Summer School in “Management Consulting in the Digital Age”, costo per singolo studente di € 

1.500; 

- attivazione bando di tutoraggio, di cui al punto 4 del verbale del CCdS, compenso lordo di € 4.000 

per ciascun bando: 

- attivazione bando di tutoraggio della durata di 24 mesi, di cui al punto 5 del verbale del CCdS, 

compenso lordo di €13.000; 
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- attivazione cicli di seminari di cui al punto 6, per un totale di n. 9 incarichi da €1.500 lordi ciascuno; 

costo totale lordo di € 13.500. 

 

Il Consiglio approva. 

 

4. Nulla osta insegnamenti 

Il Direttore sottopone al Consiglio una richiesta pervenuta dal prof. Alessandro Mechelli, relativa ad 

attività di docenza retribuita per l’insegnamento “Revisione Deontologica e Tecnica Professionale” 

presso la LUISS Guido Carli di Roma. 

Il corso si svolgerà dall’11/02/2020 al 5/02/2021. 

Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore comunica di aver presentato una richiesta di nulla osta per l’a.a. 2019/20, per 

l’insegnamento di Diritto del lavoro – 2 CFU - nel corso di studio Tecniche audioprotesiche, presso 

il Dipartimento di Scienze cliniche e medicina traslazionale, da svolgersi nel periodo gennaio e 

febbraio 2020. Non è previsto alcun compenso. 

Il Consiglio approva. 

 

5. Contratti e Convenzioni 

Su proposta del Prof. Filotto, il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il rinnovo della 

convenzione con l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei 

Mediatori creditizi (OAM), relativa al finanziamento di un assegno di seconda fascia nel SSD SECS-

P/11. La convenzione è disponibile per la consultazione nella cartella condivisa. 

Il Consiglio approva il rinnovo della convenzione. 

 

6. Assegni di ricerca 

E’ pervenuta da parte del dott. Corvo la richiesta per l’attivazione dei seguenti assegni di ricerca 

finanziati nell’ambito dell’accordo tra il Ministero dell’Ambiente e le Università Sapienza, Tor 

Vergata e Roma Tre; 

- Assegno di ricerca di prima fascia dal titolo “Il ciclo dell'impatto sociale e la Strategia di 

sviluppo sostenibile: benchmark internazionali” – SSD SECS-P/07 - per un importo di 

€24.122;       

- Assegno di ricerca di prima fascia dal titolo “Il ciclo dell'impatto sociale e la Strategia di 

sviluppo sostenibile: reporting for social impact” – SSD SECS-P/07- per un importo di 

€24.122;  

- Assegno di ricerca di prima fascia dal titolo “Piattaforme digitali per il ciclo dell'impatto 

sociale e la Strategia di sviluppo sostenibile” – SSD SECS-P/07- per un importo di €24.122. 

Il Consiglio approva. 
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È pervenuta da parte della prof. Prezioso la richiesta per l’attivazione di un assegno di ricerca dal 

titolo Studio per l'integrazione di Territorial Impact Assessment e "ACB" – SSD MGGR/02 - per un 

importo di € 24.122, su fondi provenienti dall’accordo tra ACEA ed il nostro Dipartimento.  

Il Consiglio approva.        

 

7. Questioni amministrative 

Il Direttore sottopone al Consiglio una richiesta di missione superiore a 30 giorni, presentata dal Prof. 

Nicolini, a Spokane (USA) dal 1 febbraio al 9 aprile 2020, per attività di ricerca. 

Il Consiglio approva. 

 

8. Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Prezioso comunica che è stato finanziato dal MIUR progetto di Ateneo “Smart Campus” 

per un importo complessivo di 910.000 € in cui è coinvolto il Dipartimento. 

 

Alle ore 12.35 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

Il Segretario          Il Direttore 

  Prof. Gloria Fiorani       Prof. Maria Cristina Cataudella 

 

 

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

Il Direttore, alle ore 12:40 verificato il numero legale, apre la discussione sui seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

 

9. Chiamata professore di seconda fascia ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010, SSD SECS-

P/08 SC 13/B2 

A seguito della pubblicazione del DR n. 3093 del 24/12/2019 riguardante l’approvazione degli atti 

della commissione esaminatrice della procedura valutativa di un professore di seconda fascia ai sensi 

dell'art. 24, c. 5 della Legge n. 240/2010, SC 13/B2 SSD SECS-P/08, dai quali risulta che la dott.ssa 

Michela Mari ha superato con esito positivo la valutazione in esame, il Direttore chiede al Consiglio 

di deliberare sulla chiamata della dott.ssa Mari a professore di seconda fascia. 

Il Direttore invita la prof.ssa Paola Paniccia a ricordare brevemente le motivazioni, già espresse nel 

Consiglio del 10/09/2019 nel quale si è deliberato sulla apertura della posizione, a sostegno richiesta 

di chiamata da parte del Dipartimento. 

Il SSD SECS P08, ad oggi nella Facoltà di Economia, vede erogati 30 corsi di laurea triennale e 

magistrale sia in lingua italiana che in lingua inglese, per un totale di 207 CFU; coordina il Master of 

Science in Business Administration, il Dottorato di Ricerca in Management, la Track “Marketing and 

Sales Management” nell’ambito del MSc in BA, un centro di ricerca dipartimentale sull’imprenditoria 

femminile nonché Master di specializzazione post-lauream; contribuisce alla terza missione 
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dell'Ateneo attraverso una forte partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, 

nonché grazie all’attivazione di convenzioni con istituzioni ed imprese pubbliche e private. 

In tale quadro si motiva la chiamata a professore di seconda fascia di Michela Mari. La dott.ssa Mari, 

infatti, nel Dipartimento di Management e Diritto, svolge una intensa e proficua attività di studio e 

ricerca, particolarmente sui temi del management delle imprese di servizi, dell’imprenditoria 

femminile e del management immobiliare, raggiungendo il seguente profilo citazionale: citazioni 

Scopus: 274 e H-Index Scopus: 6; citazioni Google Scholar: 634 e H-Index Google Scolar:8. Inoltre, 

la Dott.ssa Mari è titolare dell’insegnamento di “Economia e Gestione delle Imprese” (9 CFU, corso 

di laurea triennale in Economia e Finanza), nonché dell’insegnamento di “Economia e Gestione delle 

Imprese di Servizi” (9 CFU, corso di laurea magistrale in Economia e Management). Dall’A.A. 

2014/2015 all’A.A. 2016/2017, inoltre, la candidata ha avuto la titolarità dell’insegnamento di 

“Management Immobiliare” (6 CFU, corso di laurea magistrale in Economia e Management). Infine, 

è vice-coordinatrice del Master in Economia e Gestione Immobiliare (MEGIM), vice-coordinatrice 

del Centro dipartimentale “Osservatorio scientifico sulle imprese femminili – OSIF”, nonché membro 

del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Management. 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per le motivazioni sopra 

riportate, esprime parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Michela Mari nel ruolo di professore 

di seconda fascia per il SC 13/B2 SSD SECS-P/08. 

 

Alle ore 12.50 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. Gloria Fiorani       Prof. Maria Cristina Cataudella 


