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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 26 Febbraio 2020 

Verbale n. 2/20 

 

Il giorno 26 Novembre 2020 alle ore 12:00 presso l’Aula TL – si riunisce il Consiglio del 

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

1. Approvazione verbale Consiglio del 22 Gennaio 2020 

2. Comunicazioni 

3. Gestione corsi di laurea 

4. Attribuzione insegnamenti visiting 

5. Nulla osta insegnamenti 

6. Incentivi alla ricerca (corsi in lingua inglese) 

7. Assegni di ricerca 

8. Nomina rappresentanti del Consiglio scientifico della Biblioteca 

9. Questioni amministrative 

10. Contratti e convenzioni 

11. Varie ed eventuali  

 

In seduta ristretta ai professori I e II fascia e Ricercatori 

12. Ratifica scheda dati RTD B) SECS/P10 SC 13B3 - Piano straordinario reclutamento 

ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della L. n. 240/2010 

 

In seduta ristretta ai professori I e II fascia 

13. 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 

14. 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 

 

Sono presenti: 

I Professori di I fascia: Bruno Giovanni, Cataudella Maria Cristina, Di Carlo Alfonso, Ficari Valerio, 

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

Umberto, Paniccia Paola, Prezioso Maria, Ranalli Francesco. 

I Professori di II fascia: Chirico Antonio, Conticelli Martina, Di Carlo Emiliano, Diurni Amalia, 

Farina Vincenzo, Hinna Alessandro, Lucianelli Giovanna, Macrì Carmine, Mattarocci Gianluca, 

Pellegrini Massimiliano, Poggesi Sara, Raganelli Biancamaria, Titomanlio Raffaele. 
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I Ricercatori: Bonomi Savignon Andrea, Cassar Sabrina, Cavalieri Matteo, Corrado Germana, 

D’Orazio Angela, Massa Fabiola, Palumbo Rocco, Pattuglia Simonetta, Scafarto Francesco. 

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

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

I rappresentanti degli studenti:. Nolè Federico. 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Carretta Alessandro, Cerruti Corrado, Decastri Maurizio, Pomante Ugo. 

I professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Battisti Anna Maria, Cepiku Denita, Ciocca Nicoletta, 

Fiorani Gloria, Monteduro Fabio, Nicolini Gianni, Raganelli Biancamaria, Perone Gianluca, 

Terranova Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Coronato Maria, Corvo Luigi, Leoni Luna, Macchia Marco, 

Santamaria Francesco, Vaggagini Chiara, Vannini Silvio. 

I rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Caponetti Viola. 

I rappresentanti degli studenti:, Sacchetti Riccardo. 

Sono assenti: 

I professori di I fascia: Doria Giovanni, Giampaolino Carlo Felice, Meneguzzo Marco, Pileggi 

Antonio, Rizzi Antonio. 

I professori di II fascia: Leonelli Lucia 

I ricercatori: Criaco Cinzia, Fazzari Amalia Lucia, Lanocita Francesco, Mari Michela. 

I rappresentanti degli studenti: Masha Emiljano, Paczos Agata, Ratto Alfredo, Sacripanti Marco, 

Troccoli Francesca. 

 

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

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal prof. Massimiliano Pellegrini. 

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

12.15. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 22 Gennaio 2020 

Il verbale del Consiglio del 22 Gennaio è approvato all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni 

- Il Direttore si complimenta con la dott. Germana Corrado per aver conseguito, il 14 gennaio 

2020, l’abilitazione scientifica nazionale per il Settore Concorsuale 13/A1 - Economia Politica 

- II Fascia. 

- Il Direttore si complimenta con la prof. Biancamaria Raganelli perché una sua pubblicazione 

("Competitive Dialogue: an economic and legal assessment"), frutto della collaborazione con 
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alcuni colleghi, sarà pubblicata in una prestigiosa rivista internazionale: il Journal of Public 

Procurement. 

- Il Direttore informa il Dipartimento che l’8, 9 e 10 giugno si svolgerà a Villa Mondragone il 

ventiduesimo Simposio “International Corporate Identity Group” dal titolo “FIAT LUX! 

Advances In Corporate Marketing, Branding, Identity, Image, And Communications” 

(comitato scientifico dell’Università di Roma Tor Vergata: Paniccia, Cerruti, Pattuglia e 

Poggesi; comitato organizzativo: Balmer e Mingione). 

- Il Direttore comunica che ha nominato responsabili del dipartimento per la VQR i colleghi 

Andrea Appolloni e Angela D’Orazio. Ringrazia i colleghi per essersi resi disponibili. 

- Il Direttore comunica che subito dopo il Consiglio di dipartimento vi sarà una riunione con 

tutti i direttori di dipartimento e i responsabili della VQR, convocata dalla prof. Daniela Vuri, 

Pro Rettore alla Ricerca. Sempre con riferimento alla VQR ricorda ai colleghi che la prima 

importante scadenza per la VQR è il 30 marzo 2020, data entro la quale ciascun docente deve 

caricare tutti i suoi prodotti su Art, secondo le modalità di cui alla lettera inviata dalla prof. 

Vuri. 

- Il Direttore comunica di aver ricevuto una delibera della Giunta di Facoltà sulla modalità di 

composizione delle commissioni di laurea. La Giunta ha così deliberato: “i Consigli di Corso 

di Studio propongano al Preside la composizione delle Commissioni di Laurea. Per le Lauree 

triennali, la Commissione sarà formata da 5 membri effettivi più 2 supplenti; per le Lauree 

Magistrali, i Commissari saranno 7 più 2 membri supplenti. I Consigli di Corso di Studio 

avranno cura di indicare a rotazione tutti i docenti del corso di studio, tenendo in opportuno 

conto degli impegni istituzionali più gravosi (Delegati del Rettore, Direttori di Dipartimento, 

Membri di commissioni nazionali quali GEV e VQR, Preside di Facoltà). Le Segreterie 

Didattiche, in occasione dell’invio ai docenti della comunicazione relativa alla richiesta delle 

date di esame, in sede di programmazione didattica, riceveranno dagli stessi docenti la loro 

disponibilità a partecipare alle sedute di laurea. Poiché la partecipazione alle sedute di laurea 

rientra tra i compiti istituzionali di ogni docente, i Consigli di Corso di Studio segnaleranno 

al Preside eventuali casi di mancata disponibilità a fare parte delle commissioni”.  

- Il Direttore comunica che è in corso di perfezionamento il Protocollo d’Intesa tra i 

dipartimenti (quattro) di economia e lettere, in accordo con i coordinatori delle 2 macroareee, 

e ALES S.p.A. Arte Lavoro e Servizi, società in house del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo, per la selezione su candidatura volontaria di studenti non laureati 

(triennale e magistrale), in regola con gli esami e buona conoscenza della lingua inglese, per 

brevi periodi di lavoro (remunerato), tramite contratto di lavoro intermittente: art. 13 del 

D.Lgs. 81/2015. Il Protocollo sarà firmato dai direttori e presentato agli studenti in un evento 

di prossima organizzazione. 

- È stato approvato e verrà presentato domani in CdA dell’Ateneo il progetto SUSA, finanziato 

su FFO MIUR per 910.000,00 euro, coordinatore Maria Prezioso. Il progetto, che vede in 

partenariato l’Università di Tor Vergata e tutti gli enti di ricerca che insistono sul territorio 

del quadrante Sud-Est, nonché Roma-Capitale-Municipio 6 e Comune di Frascati, ha 

l’obiettivo di trasferire tecnologie avanzate per lo sviluppo economico territoriale sostenibile 

e smart. 

- Il Direttore comunica che il prossimo Consiglio di Dipartimento sarà mercoledì 18 marzo, 

sempre alle ore 12:00. Per agevolare i colleghi nella programmazione dei propri impegni, 

propone di fissare il Consiglio, in linea di massima, il terzo mercoledì del mese.  
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3. Gestione corsi di laurea 

 

CLEM magistrale 

Titolarità corso di Innovazione sociale e beni comuni (SECS-P/07) 

Il Direttore, a seguito della selezione pubblica con procedura a bando effettuata dal Dipartimento 

(Bando n. 1 del 30/01/2020) per l’affidamento interno gratuito del corso di Innovazione sociale e beni 

comuni (SECS-P/07), comunica di aver ricevuto dal consiglio di corso di studi il nominativo del 

candidato risultato idoneo: il dott. Luigi Corvo. 

Il CV del dott. Corvo è conservato nella Segreteria Didattica del Corso di Studi. 

Il Consiglio approva la titolarità del Corso di Innovazione sociale e beni comuni al dott. Luigi Corvo. 

 

Modifiche didattica erogata 2019/2020: 

Il Direttore ha ricevuto dal Consiglio di Corso di Studi delle modifiche alla didattica erogata a.a. 

2019/2020: 

1. Per il corso di Acquisizioni e Fusioni d’azienda (9CFU), affidato in sede di CdD del 

21/03/2019 al prof. Alfonso Di Carlo si richiede la fruizione di 1CFU dal corso di Valutazioni 

d’azienda del dott. Matteo Cavalieri.  

Il carico didattico del Prof. Di Carlo sarà pari a 8CFU. 

Il Consiglio approva. 

 

2. Per il corso di Impresa Creativa 6CFU, rispetto a quanto deliberato in sede di CdD del 

21/03/2019, si richiede una modifica della tipologia contrattuale. 

Con la delibera del 21/03/2019 – verbale n.3/2019 è stato rinnovato, per l’A.A. 2019/2020, il 

contratto di diritto privato a titolo retribuito alla dott.ssa Luna Leoni per lo svolgimento 

dell’insegnamento di Impresa Creativa – 6 cfu, corso di laurea magistrale in Economia e 

Management. Si specifica che tale incarico è stato affidato, nell’A.A. 2017/2018, alla suddetta 

con delibera del Consiglio di Dipartimento di Management e Diritto del 12 settembre 2017, e 

che solo dopo l’inizio del corso la dott.ssa Luna Leoni ha preso servizio come ricercatore a 

tempo determinato presso L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, continuando, al 

fine di assicurare continuità didattica, a svolgere regolarmente il corso.  

Pertanto il Direttore, per regolarizzare la situazione amministrativa, richiede di tramutare il 

contratto di diritto privato a titolo retribuito in affidamento interno gratuito.  

Il Dipartimento di Management e Diritto si assume la responsabilità di eventuali oneri 

aggiuntivi derivanti dalla tardiva comunicazione dell’incarico all’ufficio competente. 

Il Consiglio approva. 

 

Modifica didattica programmata 2020/2021 – esami opzionali: 

A seguito della eliminazione del curriculum PA e, in vista della disattivazione del secondo anno di 

tale curriculum per la didattica programmata 2020/21, il Direttore ha ricevuto dal CCdS la proposta 
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di inserire i seguenti esami opzionali, attualmente presenti nella didattica erogata 2019/20, nell’offerta 

formativa del CLEM Magistrale a valere sui curricula appresso indicati: 

 - Innovazione sociale e beni comuni (curriculum Management);  

- Organizzazione e management delle imprese cooperative (curriculum Management); 

- Sistemi contabili per le aziende pubbliche (curriculum Professione & Consulenza); 

- Modelli organizzativi per l’anticorruzione (curriculum Management); 

- Progettazione organizzativa (curriculum Leadership e Soft Skill). 

La ragione che giustifica la permanenza di tali insegnamenti nell’offerta formativa del CLEM 

Magistrale risiede nel fatto che questi hanno un buon riscontro presso i nostri studenti in termini di 

esami e di tesi magistrali svolte. Pertanto, non sembra al momento opportuno eliminarli dall’offerta 

formativa. 

Il Direttore, su comunicazione del CCdS, ricorda l’esigenza di rendere snella l’offerta formativa del 

CLEM Magistrale e, richiamando alcune delibere precedenti del Consiglio di Corso, fa presente che 

tutti gli insegnamenti opzionali sono sottoposti a verifica triennale al fine di verificarne la loro 

possibilità di permanenza nell’offerta formativa. 

Il Consiglio approva. 

 

Contratti integrativi: 

Il Direttore informa di aver ricevuto dal Consiglio di Corso di Studi una richiesta per l’attivazione di 

un contratto integrativo a valere sull’insegnamento di Diritto dei Contratti (titolare il prof. Giovanni 

Bruno) a favore del dott. Domenico Fauceglia (di cui si allega il CV) dal titolo “Contratto, Impresa e 

Servizi” della durata di 12 ore, a titolo gratuito.  

Il Consiglio approva. 

 

CLEM triennio 

Contratti integrativi: 

Il Direttore informa di aver ricevuto dal Consiglio di Corso di Studi una richiesta per l’attivazione di 

un contratto integrativo a valere sull’insegnamento di Organizzazione aziendale (titolare il 

prof.  Maurizio Decastri) a favore della dott.ssa Debora Tomasi (di cui si allega il CV) dal titolo "Le 

persone e il comportamento nelle organizzazioni", della durata di 10 ore. Il prof. Decastri propone 

che il compenso della dott. Tomasi, come corrispettivo per le lezioni erogate, sia pari a un importo di 

€ 100,00/ora lordi, da imputarsi sui propri fondi di ricerca. 

Il Consiglio approva. 

 

MSc BA 
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Contratti integrativi: 

Il Direttore informa di aver ricevuto dal Consiglio di Corso di Studi una richiesta per l’attivazione di 

un contratto integrativo a valere sull’insegnamento di Digital Management Consulting (titolare il prof. 

Corrado Cerruti) a favore del dott. Mauro Castelli (di cui si allega il CV) dal titolo “Exploiting 

Machine Learning Techniques to gain Competitive Insights” della durata di 12 ore con un compenso 

lordo di € 1.200 e, trattandosi di un docente proveniente dall’Università Nova Lisboa, un rimborso 

spese massimo di €500.  

Il Consiglio approva. 

 

Comunicazioni di spesa: 

È 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. 

Il Consiglio approva. 

 

4. Attribuzione insegnamenti visiting 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare sull’attribuzione dell’incarico di insegnamento ai docenti 

risultati vincitori del bando Visiting Professor 2019, come da delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2019.  

I tre docenti sono: 

- Prof. Marjan Bojadjiev: il docente coprirà 20 ore dell’insegnamento di Organizational 

Dynamics and Behaviour (titolo della co-docenza: New Frontiers in Organizational 

Behaviour), appartenente al Msc in Business Administration, nel periodo che va dal 14 

Settembre 2020 al 23 Ottobre 2020;  

- Prof. Reto Steiner: il docente terrà l’insegnamento di Public Management, appartenente al 

corso di laurea in Global Governance, ed un seminario in Public Management and Local 

Governance per il Dottorato in Management, per un incarico didattico totale di 42 ore. Il 

periodo di permanenza sarà quello che va dal 18 Marzo all’8 Maggio 2020; 

- Prof. Christopher Burmann: il docente coprirà 12 ore dell’insegnamento di Advanced 

Marketing (titolo della co-docenza: Brand Strategy), appartenente al Msc in Business 

Administration e 8 ore di seminari su Brand Strategy per il Dottorato in Management, per un 

incarico didattico totale di 20 ore. Il periodo di permanenza sarà quello che va dal 1 al 17 

Marzo 2021.  

Il Consiglio approva.  

 

5. Nulla osta insegnamenti 

Il Direttore sottopone al Consiglio una richiesta pervenuta dal dott. Marco Macchia, relativa ad 

attività di docenza retribuita per l’insegnamento “Diritto processuale amministrativo” presso la 

LUISS Guido Carli di Roma. 

Il corso si svolgerà nel periodo febbraio-maggio 2020. 
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Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio una richiesta pervenuta dalla dott.ssa Sabrina Cassar, relativa ad 

attività di docenza gratuita per l’insegnamento “Diritto del lavoro” presso la Facoltà di Medicina, per 

i corsi Ortottica, Fisioterapia, Terapia Neuropsicomotricità Età Evolutiva. 

Il corso si svolgerà nel secondo semestre dell’a.a. 2019/2020. 

Il Consiglio approva. 

 

6. Incentivi alla ricerca (corsi in lingua inglese) 

Il Direttore ricorda quanto deliberato in sede di CdD del 21/03/2019 in cui si è deciso di attribuire gli 

incentivi alla ricerca non trasferiti ai docenti del DEF che insegnano al MSc in Business 

Administration ai docenti DMD che insegnano in corsi di lingua al DEF, subordinatamente al fatto 

che gli stessi presentino i medesimi requisiti minimi previsti per il trasferimento degli incentivi ai 

docenti del DMD che insegnano in corsi di inglese all’interno del DMD. 

Oltre ai 18.000€ già approvati in sede di CdD del 21/03/2019 e riferiti agli a.a. 2016/2017 e 

2017/2018, il prof. Cerruti riferisce al Consiglio per l’a.a. 2018/2019 non si sono trasferiti €6.000 resi 

quindi disponibili per la ripartizione tra i docenti del DMD. 

 

fondi non trasferiti a 
docenti DEF a.a. 
2016/2017 9000 

fondi non trasferiti a 
docenti DEF a.a. 
2017/2018 9000 

fondi non trasferiti a 
docenti DEF a.a. 
2018/2019 6000 

TOTALE 24000 
  

 

A fronte di quanto presentato dai docenti del DMD e tenuto conto delle requisiti per l’attribuzione 

degli incentivi (in allegato), si propone la seguente ripartizione: 

 

 

Cognome docente 
Anno 

Accademico 

Cfu 
insegnati 

in                   
EEBL: 

Cfu 
insegnati 

in 
Finance 

& 
Banking 

TOT Cfu 
(italiano 
+ inglese) 
insegnati 

c/o 
Economi
a (DMD o 

DEF): 

Quota 
parte 
oltre 

carico 
minim

o 

Importo da 
liquidare 
17/18 e 
18/19 

Importo 
effettivo 

da 
trasferire 

Pomante Ugo 2017/2018   9 24 9 4500 4000,00 
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2018/2019   9 23 9 4500 4000,00 

Farina Vincenzo 
2017/2018   6 18 6 3000 2666,67 

2018/2019   6 18 6 3000 2666,67 

Nicolini Gianni 
2017/2018   6 24 6 3000 2666,67 

2018/2019   6 24 6 3000 2666,67 

Conticelli Martina 
2017/2018 6   0 0 0 0,00 

2018/2019 12   0 0 0 0,00 

Diurni Amalia 
2017/2018   6 6 0 0 0,00 

2018/2019   6 6 0 0 0,00 

Raganelli 
Biancamaria 

2017/2018 6   12 6 3000 2666,67 

2018/2019 6   12 6 3000 2666,67 

    * Non vengono 
considerate le ore di 
GG e BA&E perché 

sono pagate 
direttamente dal corso 

tot € 27.000  

      
 

 

7. Assegni di ricerca 

Si approvano a ratifica le seguenti composizioni di Commissione: 

n. 1 Assegno di ricerca sul programma “Il comportamento del consumatore e gli aspetti emozionali 

del consumo. Una prospettiva sul marketing”: Mari, Cerruti, Massa; 

n. 3 Assegni di ricerca sul programma “Studio e applicazione di nuovi strumenti di orientamento”: 

Monteduro, Farina, Pellegrini. 

n. 1 assegno di ricerca sul programma “La gestione sostenibile della catena di fornitura nei settori 

privato e pubblico”: Cerruti, Pattuglia, Appolloni. 

 

Il Consiglio prende atto della selezione pubblica per il conferimento di assegni di prima fascia, indetta 

con DD n. 389 del 18 Febbraio, riguardante tra gli altri, un assegno di ricerca di prima fascia richiesto 

dal prof. Giovanni Bruno dal titolo “Commercio elettronico e i contratti a mezzo internet: problemi 

di diritto contrattuale e la tutela della parte debole, per il SSD IUS/01”. La copertura finanziaria 

dell’assegno è a carico dell’Amministrazione centrale. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

 

8. Nomina rappresentanti del Consiglio scientifico della Biblioteca 

Il Direttore di Dipartimento fa presente che vanno nominati due componenti del Consiglio scientifico 

della Biblioteca, in sostituzione del prof. Marco Meneguzzo, che ha svolto le funzioni di Presidente, 

e della prof. Biancamaria Raganelli, che ha svolto le funzioni di componente. 

Ringrazia i colleghi Meneguzzo e Raganelli per il lavoro svolto e propone la nomina del prof. 

Francesco Ranalli e del prof. Valerio Ficari, che hanno dato la loro disponibilità. 
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Il Consiglio approva la nomina dei prof. Francesco Ranalli e Valerio Ficari a rappresentanti del 

Consiglio scientifico della Biblioteca.  

 

9. Questioni amministrative 

Il Preside ha richiesto un contributo al Dipartimento di € 2.500 per l’attivazione di un contratto a 

tempo determinato, personale tecnico amministrativo, per le esigenze del Laboratorio linguistico 

della Facoltà. Il medesimo contributo è stato richiesto al Dipartimento di Economia e Finanza mentre 

il resto della spesa è sostenuto con fondi della Facoltà e del Laboratorio linguistico stesso. 

Il Consiglio approva la richiesta. 

 

10. Contratti e convenzioni 

- Su proposta della prof. Maria Prezioso, il Direttore sottopone al Consiglio a ratifica la 

proposta di contratto tra Dipartimento di Management e Diritto e Acea Ato2 S.p.a, per 

l’elaborazione di uno studio sperimentale di tipo “Analisi Costi Benefici” (“ACB”), per il 

progetto “Nuovo Acquedotto Marcio”. Il perfezionamento del contratto è in corso. 

Il valore dell’accordo è pari a € 90.000,00 + IVA. 

Il Consiglio approva la proposta. 

 

- Su proposta del dott. Andrea Appolloni, il Direttore chiede al Consiglio di esprimere un parere 

sul protocollo di intesa tra Fondazione Ecosistemi e Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” riguardante attività di collaborazione e ricerca relativamente al green public 

procurement, agli acquisti sostenibili e più in generale ai temi della sostenibilità. 

Il protocollo di intesa dovrà essere approvato dagli organi collegiali di Ateneo e sottoscritto 

dal Rettore. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo. 

 

- In riferimento all’accordo tra Dipartimento Management e Diritto e Banca Lazio Nord Credito 

Cooperativo per l’organizzazione di un corso di formazione in materia di investimenti ai sensi 

delle vigenti disposizioni introdotte con la Direttiva Comunitaria 2014/65/UE (MIFID II), il 

Direttore sottopone al Consiglio l’addendum all’accordo. Il valore dell’addendum all’accordo 

è pari a € 1.200,00. 

Il Consiglio approva l’addendum all’accordo. 

Il Direttore comunica di aver anticipato all’Ufficio Ricerca Internazionale una lettera di supporto per 

la presentazione di una proposta progettuale nell’ambito del bando EU Horizon2020 Innovation 

Action Call SC6-TRANSFORMATIONS-04-2020: Innovative approaches to urban and regional 

development through cultural tourism (lead partner Technical University of Delft, NL), presentata 

dalla prof. Prezioso. Chiede pertanto al Consiglio di approvare la proposta e ratificare la lettera 

presentata. 

Il Consiglio approva la proposta e ratifica la lettera. 

11. Varie ed eventuali  
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Non ci sono argomenti in discussione. 

Il Direttore chiede al Consiglio di invertire l’ordine dei ristretti, anticipando il ristretto di I fascia 

rispetto a quello di I e II fascia.  

Il Consiglio approva. 

 

Alle ore 12.45 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta 

plenaria. 

 

Il Segretario          Il Direttore 

  Prof. Massimiliano Pellegrini    Prof. Maria Cristina Cataudella 

 

 

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

Il Direttore, alle ore 12:50 verificato il numero legale, apre la discussione sul seguente punto 

all’ordine del giorno: 

 

12. Ratifica scheda dati RTD B) SECS/P10 SC 13B3 - Piano straordinario reclutamento 

ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della L. n. 240/2010 

In riferimento all’attivazione della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b), della L. n. 240/2010 nel SSD SECS-P/10, settore concorsuale 13/B3, 

approvata dal Consiglio del Dipartimento del 17 aprile 2019, il Direttore comunica che a seguito di 

un confronto con l’Ufficio concorsi sulle informazioni da inserire nel bando, sono state apportate 

delle modifiche alla scheda dati.  Le parti modificate sono state inserite nella cartella condivisa e 

vengono sottoposte al Consiglio per l’approvazione a ratifica. 

Il Consiglio approva. 

 

Alle ore 12.55 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

Il Segretario          Il Direttore 

  Prof. Massimiliano Pellegrini      Prof. Maria Cristina Cataudella 

 

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

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal prof. Alessandro Mechelli. 
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Il Direttore, alle ore 13:00 verificato il numero legale, apre la discussione sul seguente punto 

all’ordine del giorno: 

14. 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 ricorda ai presenti quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina 

della chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Fa presente, a tal riguardo, che nel nostro 

Dipartimento non ci sono professori di prima fascia né nel settore scientifico disciplinare (SSD 

IUS/10), né nel settore concorsuale (SC 12/D1) oggetto del bando, per cui si pone la questione relativa 

alla scelta sia del membro designato dal Dipartimento, sia dell’individuazione della lista di quattro 

professori da comunicare all’Ateneo, lista dalla quale verranno sorteggiati dallo stesso Ateneo gli 

altri due componenti effettivi della Commissione. 

Prende la parola il prof. Umberto Morera il quale, alla luce di quanto appena riferito dal Direttore, 

propone di rivolgersi al Presidente dell’associazione dei professori del settore oggetto del Bando 

(IUS/10 Diritto Amministrativo), chiedendogli di indicare otto professori di ruolo di prima fascia 

appartenenti al settore IUS/10, in possesso dei requisiti per essere commissari di concorso, tra cui poi 

estrarre a sorte. 

Si apre una breve discussione tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, all’esito della quale si 

propone  di: 

1. dare mandato al Direttore di chiedere al Presidente dell’associazione dei professori del settore 

oggetto del Bando (IUS/10 Diritto Amministrativo) di indicare otto professori di ruolo di 

prima fascia appartenenti al settore IUS/10 in possesso dei requisiti per essere commissari di 

concorso; 

2. di procedere, nel prossimo Consiglio di Dipartimento, all’estrazione a sorte nel modo seguente 

a) verrà prima estratto un nominativo tra gli otto indicati dal Presidente della società 

scientifica del settore oggetto del bando e questo primo nominativo estratto verrà indicato 

come membro designato dal Dipartimento; 

b) tra i restanti sette nominativi si procederà quindi ad estrarre a sorte i quattro nominativi 

che comporranno la lista da comunicare all’Ateneo, lista dalla quale lo stesso Ateneo 

sorteggerà gli altri due componenti effettivi. 

Il Consiglio approva. 

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

 

Il Segretario           Il Direttore 

Prof. Alessandro Mechelli                      Prof. Maria Cristina Cataudella 
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Il Consiglio prosegue in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia e ricercatori. 

Il Prof. Hinna non è presente. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal prof. Massimiliano Pellegrini.  

Il Direttore, alle ore 13:30 verificato il numero legale, apre la discussione sul seguente punto 

all’ordine del giorno: 

 

13. 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 fa presente ai colleghi che non erano presenti al ristretto di prima fascia, che nel 

Dipartimento non ci sono professori di prima fascia né nel settore scientifico disciplinare (SSD 

IUS/10), né nel settore concorsuale (SC 12/D1) oggetto del bando, per cui si pone la questione relativa 

alla scelta sia del membro designato dal Dipartimento, sia dell’individuazione della lista di quattro 

professori da comunicare all’Ateneo, lista dalla quale verranno sorteggiati dallo stesso Ateneo gli 

altri due componenti effettivi della Commissione.  

Propone, pertanto, di adottare la medesima soluzione deliberata per la procedura valutativa di prima 

fascia:  

1. dare mandato al Direttore di chiedere al Presidente dell’associazione dei professori del settore 

oggetto del Bando (IUS/10 Diritto Amministrativo) di indicare otto professori di ruolo di 

prima fascia appartenenti al settore IUS/10 in possesso dei requisiti per essere commissari di 

concorso; 

2. di procedere, nel prossimo Consiglio di Dipartimento, all’estrazione a sorte nel modo seguente 

c) verrà prima estratto un nominativo tra gli otto indicati dal Presidente della società 

scientifica del settore oggetto del bando e questo primo nominativo estratto verrà indicato 

come membro designato dal Dipartimento; 

d) tra i restanti sette nominativi si procederà quindi ad estrarre a sorte i quattro nominativi 

che comporranno la lista da comunicare all’Ateneo, lista dalla quale lo stesso Ateneo 

sorteggerà gli altri due componenti effettivi. 

Al momento della votazione la prof. Conticelli si allontana dall’aula. 

Il Consiglio approva. Si astiene dalla votazione la prof. Raganelli. 

Alle ore 13:40 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

l Segretario          Il Direttore 

 Prof. Massimiliano Pellegrini    Prof. Maria Cristina Cataudella 

 

 


