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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 4 Giugno 2019 

Verbale n. 5/19 

 

Il giorno 4 Giugno 2019 alle ore 12:00 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 17 Aprile 2019 

2. Comunicazioni 

3. Gestione corsi di laurea 

4. Nulla osta 

5. Assegni di ricerca 

6. Borse di studio 

7. Contratti e Convenzioni 

8. Conclusione lavori commissione programmazione DMD 

9. Varie ed eventuali 

In seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia 

10. Approvazione della relazione delle attività svolte dal dott. Massimiliano Pellegrini, 

Ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, SC 13/B3 SSD SECS-

P/10 

11. Proposta di procedura valutativa di Professore di Seconda Fascia ai sensi dell'articolo 24, 

comma 5 della Legge n. 240/2010, SC 13/B3 SSD SECS-P/10 

12. Chiamata Professore di Seconda Fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5 della Legge n. 

240/2010, SC 13/B1 SSD SECS-P/07 

Ed in seduta ristretta ai professori di prima fascia 

13. Designazione componente e predisposizione lista n. 4 professori per composizione 

commissione procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4, della legge n. 240 

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

concorsuale 13/B1 - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 

Sono presenti: 

I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Bruno Giovanni, Cataudella Maria Cristina, Cerruti 

Corrado, Ficari Valerio, Gaetano Alessandro, Gnan Luca, Lener Giorgio, Meneguzzo Marco, Pileggi 

Antonio, Ranalli Francesco. 

I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Battisti Anna Maria, Conticelli Martina, Di Carlo 

Emiliano, Diurni Amalia, Farina Vincenzo, Hinna Alessandro, Leonelli Lucia, Lucianelli Giovanna, 

Macrì Carmine, Mattarocci Gianluca, Monteduro Fabio, Poggesi Sara, Raganelli Biancamaria, 

Titomanlio Raffaele. 

I Ricercatori: Brunelli Sandro, Coronato Maria, Corrado Germana, Corvo Luigi, D’Orazio Angela, 

Macchia Marco, Mari Michela, Massa Fabiola, Pellegrini Massimiliano, Scafarto Francesco, 

Vagaggini Chiara, Vannini Silvio. 

I rappresentanti dei dottorandi: Cinque Alessandro, Corvo Marcello. 
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I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo, Venturi Elisa.  

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Carretta Alessandro, Decastri Maurizio, Filotto Umberto, Morera Umberto, 

Paniccia Paola, Pomante Ugo, Prezioso Maria. 

I professori di II fascia: Cepiku Denita, Chirico Antonio, Ciocca Nicoletta, Nicolini Gianni, Perone 

Gianluca, Terranova Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Cassar Sabrina, Cavalieri Matteo, Criaco Cinzia, Fazzari Amalia 

Lucia, Fiorani Gloria, Pattuglia Simonetta, Vagaggini Chiara. 

I rappresentanti degli studenti: Nolé Federico, Sacripanti Marco. 

Sono assenti: 

I professori di I fascia: Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni, Giampaolino Carlo Felice, Rizzi Antonio. 

I ricercatori: Bonomi Savignon Andrea, Lanocita Francesco, Pattuglia Simonetta, Santamaria 

Francesco. 

I rappresentanti degli studenti: Kurbatov Roman, Sacchetti Riccardo, Troccoli Francesca. 

 

Presiede il Vice-Direttore del Dipartimento, Prof. Giorgio Lener. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Prof. Biancamaria Raganelli.  

Constatata la regolarità della composizione del Consiglio, il Vice-Direttore dichiara aperta la seduta 

alle ore 12.00. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 17 Aprile 2019 

Il verbale del Consiglio del 17 Aprile 2019 è approvato. 

 

2. Comunicazioni 

Il Vice-Direttore, comunica quanto segue: 

- In primo luogo, egli è stato chiamato a presiedere il CDD odierno in conseguenza delle dimissioni 

del Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante, riguardo alle quali si è in attesa del 

provvedimento del Rettore di accettazione di esse. Il Prof. Lener esprime gratitudine per il lavoro 

straordinario svolto dal Prof. Pomante e comunica che, a quanto appreso per le vie brevi, una volta 

pervenuto il predetto provvedimento del Rettore, ne sarà adottato uno ulteriore, di attribuzione della 

reggenza al Prof. Francesco Ranalli, quale decano, a cui competerà, quindi, di indire le elezioni del 

nuovo Direttore di Dipartimento.  

- Sono stati pubblicati sul sito di Ateneo, pagina dell’Ufficio concorsi. i Decreti rettorali di sospensione 

delle procedure di I e II fascia nel SSD IUS/10 (decreti inseriti in cartella); 

- E’ pervenuta comunicazione dall’Amministrazione Generale di proroga dei termini per la 

presentazione delle richieste di attivazione posizioni giovani tecnologi e ricercatori a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, al 30 giugno 2019. 

- E’ pubblicato sul sito di Ateneo il Bando per Progetti di Ricerca scientifica di Ateneo 2019, 

denominato Beyond Borders. Il termine per la presentazione dei progetti è il 1 luglio 2019; 
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- Il prossimo Consiglio sarà fissato dal Prof. Ranalli. 

 

3. Gestione corsi di laurea 

Sono pervenuti dai Consigli dei Corsi di studi afferenti al Dipartimento le seguenti richieste di 

approvazione: 

 

DOCENTI DI RIFERIMENTO 

Per il corso di laurea triennale in Economia e Management: 

COGNOME NOME QUALIFICA SSD DOCENTE PESO 

BATTISTI Anna Maria PROFESSORE ASSOCIATO IUS/07 1 

CARBONARO Isabella PROFESSORE ASSOCIATO SECS-S/03 1 

CATAUDELLA Maria Cristina PROFESSORE ORDINARIO IUS/07 1 

CEPIKU Denita PROFESSORE ASSOCIATO SECS-P/07 1 

CORONATO Maria RICERCATORE M-GGR/01 1 

CRIACO Cinzia RICERCATORE IUS/01 1 

DECASTRI Maurizio PROFESSORE ORDINARIO SECS-P/10 1 

DI GIORGIO Carlo RICERCATORE SECS-P/01 1 

DORIA Giovanni PROFESSORE ORDINARIO IUS/01 1 

DIURNI Amalia PROFESSORE ASSOCIATO IUS/02 1 

FAZZARI Amalia Lucia RICERCATORE SECS-P/07 1 

GIOVANNINI Enrico PROFESSORE ORDINARIO SECS-S/03 1 

MANZINI Francesco RICERCATORE SECS-S/06 1 

MATTESINI Fabrizio PROFESSORE ORDINARIO SECS-P/01 1 

PERONE Gianluca PROFESSORE ASSOCIATO IUS/04 1 

RIZZI Antonio PROFESSORE ORDINARIO IUS/01 1 

SANTAMARIA Francesco RICERCATORE IUS/01 1 

PAESANI Paolo PROFESSORE ASSOCIATO SECS-P/02 1 

TERRANOVA Carlo Giuseppe PROFESSORE ASSOCIATO IUS/01 1 

 

Il Consiglio approva. 

Per il corso di laurea magistrale in Economia e Management 

COGNOME NOME QUALIFICA SSD DOCENTE PESO 

BRUNO Giovanni PROFESSORE ORDINARIO IUS/01 1 

CASSAR Sabrina RICERCATORE IUS/07 1 

CAVALIERI Matteo RICERCATORE SECS-P/07 1 

CHIRICO Antonio PROFESSORE ASSOCIATO SECS-P/07 1 

DI CARLO Alfonso PROFESSORE ORDINARIO SECS-P/07 1 

D'ORAZIO Angela RICERCATORE M-GGR/02 1 

FARINA Vincenzo PROFESSORE ASSOCIATO SECS-P/11 1 

FICARI  Valerio PROFESSORE ORDINARIO IUS/12 1 
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GAETANO Alessandro PROFESSORE ORDINARIO SECS-P/07 1 

GIAMPAOLINO Carlo Felice PROFESSORE ORDINARIO IUS/04 1 

MACRI' Carmine PROFESSORE ASSOCIATO IUS/04 1 

MASSA Fabiola RICERCATORE IUS/04 1 

MENEGUZZO Marco Giuseppe Sergio PROFESSORE ORDINARIO SECS-P/07 1 

MENNINI Francesco Saverio RICERCATORE SECS-P/01 1 

PANICCIA Paola Maria Anna PROFESSORE ORDINARIO SECS-P/08 1 

PATTUGLIA Simonetta RICERCATORE SECS-P/08 1 

PILEGGI Antonio PROFESSORE ORDINARIO IUS/07 1 

QUINTIERI Beniamino PROFESSORE ORDINARIO SECS-P/01 1 

RANALLI Francesco PROFESSORE ORDINARIO SECS-P/07 1 

TITOMANLIO Raffaele PROFESSORE ORDINARIO IUS/10 1 

SCAFARTO Francesco RICERCATORE SECS-P/08 1 

 

Il Consiglio approva. 

Per il MSc in Business Administration: 

COGNOME NOME QUALIFICA 
SSD 

DOCENTE 
PESO 

ABATECOLA Gianpaolo PROFESSORE ASSOCIATO SECS-P/08 1 

BONOMI Savignon RICERCATORE SECS-P/07 1 

BORRA Simone PROFESSORE ASSOCIATO SECS-S/01 1 

CERRUTI Corrado PROFESSORE ORDINARIO SECS-P/08 1 

CIOCCA Nicoletta PROFESSORE ASSOCIATO IUS/04 1 

CORVO Luigi RICERCATORE SECS-P07 1 

MIRRA Loredana RICERCATORE SECS-P01 1 

HINNA Alessandro PROFESSORE ASSOCIATO SECS-P/10 1 

POGGESI Sara PROFESSORE ASSOCIATO SECS-P/08 1 

 

Il Consiglio approva. 

 

Elenco MUTUAZIONI E FRUIZIONI 2019/2020 da altri Dipartimenti: 

 

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management: 

Ad integrazione di quanto approvato nel Consiglio del 21/03/2019 punto 3. Offerta formativa a.a. 

2019/20, si sottopone la seguente richiesta: 

È stata richiesta l’autorizzazione al Dipartimento di Economia e Finanza per i seguenti docenti: 

 

Docente Insegnamento CFU Afferenza 

Iozzi Alberto 
Scienza delle finanze 

(avanzato) 

6 DEF 
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Il Consiglio approva. 

 

Docenze interdipartimentali  

Il Vice-Direttore sottopone al Consiglio il dettaglio delle docenze interdipartimentali relativamente 

al corso di Laurea magistrale in Business Administration per definire il quadro della programmazione 

didattica per l’a.a. 2019-2020. Il Consiglio delibera quanto segue: 

 

Si autorizza la mutuazione per il corso di laurea magistrale in Finance and Banking ed in European 

Economy and Business Law dei seguenti insegnamenti erogati dal Dipartimento di Management e 

Diritto: 

Insegnamento Docente CFU SSD 

Family Business Luca Gnan 6 SECS P/10 

 

Si autorizza la mutuazione per il corso di laurea magistrale in European Economy and Business Law 

dei seguenti insegnamenti erogati dal Dipartimento di Management e Diritto: 

Insegnamento Docente CFU SSD 

Management Consulting Corrado Cerruti 6 SECS P/08 

Economics of 

Procurement 

Gustavo Piga 6 SECS-P/06 

Governance and Ethics Emiliano Di Carlo 6 SECS P/07 

Organisational 

Psychology 

Luigina Sgarro 6 M-PSI/06 

Procurement and Supply 
Chain 

Corrado Cerruti 6 SECS P/08 

 

Si richiede l’autorizzazione al Dipartimento di Economia e Finanza per l’utilizzo dei seguenti docenti 

di insegnamenti erogati interamente dal corso di Laurea magistrale in Business Administration:  

Docente Insegnamento SSD Afferenza 

Gustavo Piga Economics of Procurement SECS-P/06 DEF 

Simone Borra Business Statistics SECS-S/01 DEF 
 

Loredana Mirra Economic Choice Modelling SECS-P/01 DEF 

Tommaso Maria 

Valletti 

Regulation and Competition Policies SECS-P/02 DEF 

 

Si richiede l’autorizzazione al Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa della Macroarea di Ingegneria 

per il seguente insegnamento presente nel curriculum di Management Consulting del corso di Laurea 

magistrale in Business Administration: 

Docente Insegnamento SSD Afferenza 

Vittorio Cesarotti Project Management ING-IND/17 Ingegneria 

 

Il Consiglio approva le suddette richieste. 
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Commissioni d’esame MSc BA 

Su proposta del Consiglio di CdS, il Vice-Direttore informa il consiglio sulle commissioni di esame 

dei seguenti corsi: 

 

ECONOMICS FOR BUSINESS (12 CFU) SECS-P/01 

Presidente Loredana Mirra Ricercatore 

Componente Paolo Paesani Professore Associato 

Componente Lorenzo Ferrari Cultore della materia 

 

 

SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (6 CFU) SECS-P/08 

Presidente Corrado Cerruti Professore Ordinario 

Componente Andrea Appolloni Ricercatore 

Componente Sara Belisari Cultore della materia 

Componente Daniele Binci Cultore della materia 

 

Il Consiglio approva. 

 

Programmazione didattica a.a. 2019-20 

Il Vice-Direttore comunica di aver ricevuto dalla Giunta di Facoltà, riunitasi in data 27/05/2019, la 

programmazione didattica per l’a.a. 2019-20. Il file è stato inserito nella cartella condivisa contenente 

la documentazione del presente Consiglio. 

Interviene il rappresentante degli studenti Alfredo Ratto per chiedere di anticipare i primi appelli della 

sessione autunnale, di modo da coprire anche gli ultimi giorni del mese di Agosto per evitare di 

avvicinare troppo il primo e il secondo appello nell’ambito della stessa sessione.  

Il Consiglio approva la programmazione didattica per l’a.a. 2019-20. 

 

Autorizzazioni di spesa MSc in Business Administration 

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. Si 

evidenziano le seguenti richieste: 

- Trasferimento all’Amministrazione generale dell’importo di € 27.000, pari a 17 borse di studio per 

la partecipazione alla Summer School in “Management Consulting in the Digital Age” (call del 

10/04/2019 per 20 borse di studio riservate a studenti del MSc BA), costo per singolo studente di 

€1.500; 
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Il Consiglio approva. 

- Adeguamento di n. 4 aule in cui si svolgono le lezioni del corso MScBA, consistenti 

nell’installazione di prese di corrente sui banchi, nuovo proiettore dove necessario, nuove lavagne, 

prese VGA, corrente e USB sulla scrivania, servizio di installazione e ulteriori servizi necessari. 

L’importo messo a disposizione proveniente dai fondi del MSc BA (in parte residui) è di un importo 

massimo di €46.000. I lavori per il miglioramento delle aule interessate saranno coordinate in fase 

realizzativa con le strutture preposte di Facoltà, ferme valutazioni e decisioni del Consiglio di 

Dipartimento e indicazioni dell’Amministrazione Centrale. 

Il Consiglio approva lo svolgimento dei lavori e rimanda l’approvazione della spesa al ricevimento 

dei preventivi richiesti sulla piattaforma del MEPA. 

4. Nulla osta 

La Prof. Lucianelli richiede di ratificare lo svolgimento dell’attività di insegnamento per i seguenti 

corsi: 

- Per l’a.a. 2016/17, insegnamento di Elementi di Ragioneria nell’ambito del corso di laurea 

magistrale in Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi (6 CFU) della Facoltà di 

Lettere, per il quale è prevista una retribuzione aggiuntiva. 

- Per l’a.a. 2018/19, insegnamento di Elementi di Ragioneria nell’ambito del corso di laurea 

magistrale in Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi (6 CFU) della Facoltà di 

Lettere, per il quale non è prevista alcuna retribuzione. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

Il Prof. Mattarocci richiede di ratificare lo svolgimento dell’attività di insegnamento per il seguente 

corso: 

- Per l’a.a. 2016/17, insegnamento di Finanza Aziendale nell’ambito del corso di laurea 

magistrale in Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi (6 CFU) della Facoltà di 

Lettere, per il quale è prevista una retribuzione aggiuntiva. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

La Prof. Cataudella richiede di ratificare lo svolgimento dell’attività di insegnamento per il seguente 

corso: 

- Per l’a.a. 2018/19, insegnamento di Diritto del Lavoro (modulo del corso in Scienze della 

Prevenzione e Servizi Sanitari, Management Sanitario) nell’ambito del corso di laurea in Scienze 

Cliniche e Medicina Traslazionale (2 CFU) della Facoltà di Medicina, svolto nel periodo gennaio-

febbraio 2019, a titolo gratuito. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

 

La Dott.ssa Massa richiede il nulla osta per lo svolgimento dell’attività di insegnamento per il 

seguente corso:  

- Per l’a.a. 2019/20, insegnamento di Legislazione e Brevetti nell’ambito del corso di laurea 

magistrale in Biotecnologie mediche (2 CFU) della Facoltà di Medicina, a titolo gratuito. 

Il Consiglio approva. 
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5. Assegni di ricerca 

E’ pervenuta dalla Prof. Paniccia richiesta per il rinnovo dell’assegno di ricerca al Dott. Matteo 

Cristofaro, sul programma di ricerca i Processi decisionali nell’evoluzione delle imprese, di durata 

12 mesi e importo di € 24.122, su fondi dei Proff. Abatecola, Paniccia e Poggesi. 

Il Consiglio approva. 

E’ pervenuta dal Prof. Chirico richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di seconda fascia, (SSD 

SECS-P/07) dal titolo “Ricerca e Didattica nei percorsi specialistici in Auditing&Control nelle 

Università Italiane” di durata 12 mesi per un importo pari a € 27.741,00.  

La spesa, come da proposta di cofinanziamento dei Consigli dei corsi di laurea in Business 

Administration & Economics e Business Administration sarà distribuita come segue: 

€ 12.061 sui contributi del corso di laurea in Business Administration & Economics; 

€ 12.061 sui contributi del corso di laurea in Business Administration; 

€ 3.619 su fondi di ricerca del prof. Chirico. 

Il Consiglio approva. 

6. Borse di studio 

In riferimento alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio 

della durata di 6 mesi, finalizzata al proseguimento e al completamento della formazione post-laurea 

sul tema: “La prevenzione della Corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni”, il cui bando è scaduto 

il 02/04/2019, su richiesta del Prof. Monteduro, si propone la seguente composizione di 

Commissione: 

Prof. Fabio Monteduro, Prof. Gianpaolo Abatecola, Dott. Massimiliano Pellegrini. 

Il Consiglio approva. 

7. Contratti e Convenzioni 

Il Vice-Direttore sottopone al Consiglio per l’approvazione i seguenti accordi di collaborazione:  

- Su proposta del Prof. Monteduro, il Vice-Direttore chiede al Consiglio di esprimere un parere 

sull’accordo integrativo tra DiSCo Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza 

e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” riguardante il potenziamento  dei servizi 

specialistici previsti nell’ambito del progetto rientrante nel Piano Straordinario 

GENERAZIONI II denominato Porta Futuro Lazio a beneficio dei cittadini, anche laureati e 

laureandi, anche tenuto conto dei risultati ottenuti e delle esigenze dei destinatari. Il valore del 

contratto è pari a € 130.058,56 lordo omnicomprensivo. L’accordo dovrà essere approvato 

dagli organi collegiali di Ateneo e sottoscritto dal Rettore. 

                      Il Consiglio esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo. 

- Su proposta del Prof. Abatecola, il Vice-Direttore sottopone al Consiglio l’accordo di 

collaborazione (e relativo piano di riparto) tra Dipartimento di Management e Diritto e Gruppo 

Toscano nell’ambito delle attività del Master Economia e Gestione Immobiliare (MEGIM).  

Il valore dell’accordo è pari a € 10.000,00.  

 

Il Consiglio approva e accetta il contributo a fondo perduto a titolo gratuito previsto 

dall’accordo. 
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- Su proposta del Dott. Corvo, il Vice-Direttore sottopone al Consiglio l’accordo di 

collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 tra Dipartimento di Management e Diritto e 

Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica” per la ridefinizione e 

riqualificazione dei modelli di intervento nelle politiche sociali attraverso metodologie di 

lavoro innovative. Il finanziamento delle attività di ricerca e per il rimborso delle spese 

sostenute dal Dipartimento è pari a € 42.000,00, su un valore totale delle attività pari a € 

57.000,00 (di cui 15.000,00 riferibili a risorse impiegate dal Dipartimento).  

 

Il Consiglio approva. 

 

- A seguito della domanda di contributo a valere sull’Avviso Pubblico “Beni Culturali e 

Turismo” di cui alla Determinazione n. G16395 del 28/11/2017 – POR FESR LAZIO 2014 – 

2020, è stato ammesso il finanziamento del progetto Smart Mice Platform presentato dal 

Dipartimento di Management e Diritto come mandante della ATS così costituita: E@I 

Software (capofila), Convention Bureau, Omnitechit, Skylabstudios, Link Campus 

University. La sovvenzione concessa al Dipartimento è pari a € 96.885,04. Il responsabile 

scientifico del progetto è la Prof. Paniccia. 

 

Il Consiglio approva. 

 

- A seguito della partecipazione del Dipartimento di Management e Diritto al Bando Nuove 

Generazioni, è stato concesso al Dipartimento, in qualità di Soggetto valutatore, un 

finanziamento pari a € 39.936,00 per il progetto “Patti d’impatto” (di cui € 38.536,00 a titolo 

di contributo liberale e € 1.400,00 a titolo di cofinanziamento). Il responsabile scientifico del 

progetto è il Dott. Corvo. 

 

Il Consiglio approva. 

 

- Su proposta del Prof. Cesarotti, il Vice-Direttore sottopone al Consiglio l’accordo di 

collaborazione tra Dipartimento di Management e Diritto e Associazione di promozione 

sociale onlus “La Maison” nell’ambito delle attività del Master in Business Administration - 

Executive (EMBA). Il Dipartimento riconosce all’Associazione la quota di € 1500,00 per 

l’attuazione delle attività previste dall’accordo tra cui, in particolare, l’organizzazione 

dell’evento Graduation Day che si terrà presso Villa Mondragone il 29 giugno 2019. 

 

Il Consiglio approva. 

 

8. Conclusione lavori commissione programmazione DMD 

E’ stato inserito ieri nella cartella condivisa il documento definitivo sottoposto all’approvazione del 

Dipartimento. 

Il Prof. Lener legge un messaggio pervenuto dalla Prof.ssa Paniccia, la quale, giustificata la sua 

assenza, sottolinea, anche a nome di altri colleghi del raggruppamento P/08, che il documento di cui 
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al punto 8 all’o.d.g non è stato condiviso ed è stato fatto circolare solo il giorno precedente, pur 

essendo un documento chiave perché traccia le linee strategiche del DMD. Evidenzia poi alcuni punti 

che richiederebbero maggiore approfondimento e condivisione. 

Prendono la parola i professori Corrado Cerruti e Luca Gnan per esporre la filosofia che ha mosso i 

lavori della Commissione programmazione con l’obiettivo generale di avere una fotografia della 

situazione di partenza, che consentisse di definire degli indicatori oggettivi rispetto a cui costruire 

alcune linee di sviluppo del Dipartimento. Vi è la diffusa consapevolezza che la situazione del 

Dipartimento è in continua evoluzione e per questo il documento presentato deve essere soggetto ad 

aggiornamento periodico, nella prospettiva di un costante adeguamento delle linee strategiche agli 

obiettivi del DMD e nella consapevolezza che nuovi indicatori possano anche essere aggiunti. La 

finalità è avere un riferimento oggettivo da cui partire di modo da ancorare le riflessioni future su 

alcuni primi punti di riferimento. 

Nella rilevazione di alcuni dati sono state usate alcune semplificazioni. Ad esempio sono stati presi 

come riferimento i SSD, ma la Commissione è consapevole che ci sono docenti del Dipartimento che 

insegnano su SSD diversi da quelli di afferenza. Sono state prese in considerazione le pubblicazioni 

presenti su ART, sapendo che le pubblicazioni sono state contate senza pesarle rispetto al valore delle 

singole riviste scientifiche o delle collane. La Commissione ha già proceduto a fare molte verifiche e 

integrazioni su richiesta di diversi membri del Dipartimento, consapevole che in futuro si potrà tenere 

conto anche di altri indicatori, allargando la rosa dei parametri presi in considerazione e affinando le 

valutazioni. Peraltro, come già chiarito in occasione delle recenti attivazioni di possibili posizioni di 

ricercatori a tempo determinato di tipo B, la tabella delle priorità non deve essere interpretata e 

utilizzata come un algoritmo vincolante, ma come un punto di partenza per la valutazione degli 

specifici casi che si possono presentare in futuro. La valutazione è comunque sempre rimessa al 

Consiglio di Dipartimento che deve mediare tra il dato della tabella e il contesto complessivo del 

Dipartimento al momento della decisione.  

Per quanto riguarda la parte programmatica di sviluppo del Dipartimento, la Commissione ha cercato 

di valorizzare la ricchezza delle competenze distintive che il Dipartimento può mettere in gioco per 

gestire i cambiamenti futuri. La Commissione per individuare le linee strategiche di evoluzione e 

sviluppo del Dipartimento ha mappato l’enorme attività in termini di convenzioni e contratti stipulati 

dal Dipartimento con il territorio. Inoltre, la Commissione ha tenuto conto anche del contributo al 

funzionamento del Dipartimento, della Facoltà e dell’Ateneo, mantenendo comunque il focus sulle 

priorità strategiche: trovare sempre nuovi modi di sviluppo dell’offerta formativa che consenta di 

rafforzare i legami internazionali e nazionali anche a livello di ricerca; rafforzare l’attività di ricerca 

tener conto delle diverse peculiarità; potenziare l’impegno in termini di terza missione, che 

rappresenta già una risorsa importante di Dipartimento. La parte programmatica del documento finale 

della Commissione rappresenta la struttura di riferimento entro cui tutte le anime disciplinari presenti 

nel Dipartimento possono trovare spazi di sviluppo e momenti di collaborazione interdisciplinare 

futuri, secondo modalità che troveranno forma e contenuti in discussioni congiunte. 

Prende la parola il Prof. Bruno, il quale ribadisce la difficoltà di combinare le diverse prospettive di 

approccio scientifico di due macrosettori disciplinari diversi e di cercare di riprodurre in un 

documento di sintesi la fotografia di due corpi in movimento, con un risultato che può risultare 

inevitabilmente sfocato. La non omogeneità di dati risulta ancora evidente. Nel futuro è pertanto 

fondamentale che ciascuno contribuisca a fornire i dati necessari per il prossimo aggiornamento della 

propria posizione, nella prospettiva di un adeguamento del documento presentato. 
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Dagli interventi riportati emerge che il documento in esame costituisce un utile punto di riferimento, 

sia pure indicativo e non vincolante, per le strategie di sviluppo del Dipartimento e che i dati e le 

informazioni alla base delle considerazioni in esso svolte dovranno essere in futuro aggiornati ed 

affinati, anche sotto il profilo delle metodologie di analisi, per consentire progressivamente una 

rappresentazione più efficace dei fenomeni sottostanti. 

 

9. Varie ed eventuali 

In riferimento alla delibera del CdD del 17/04/2019, relativa alla richiesta di attivazione di una 

procedura di reclutamento di n. 1 ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 

240/2010, per il SSD SECS-P/08, a seguito della comunicazione della Prof. Paniccia, il 

cofinanziamento della quota del 50% del costo totale, pari a € 72.588, è ripartito tra le seguenti UPB: 

Fondi per RTD A  

PanicciaP_SmartMicePlatform_19 €35.891,81 

MD_PanicciaP_Aut €7.330,73 

PanicciaP_Aut16 €499,25 

PanicciaP13Visiting_VanDeRest €148,45 

MD_PanicciaP_Perf_SocChiesa €11.300,60 

PanicciaP_ProgTurismo €15.570,00 

MD_PanicciaP_Mematic_PMM €1.847,16 

 

I numeri di prenotazione della spesa sono 11090 e 11583. 

Il Consiglio approva la modifica delle UPB e dei numeri di prenotazione riportati nel verbale del 

17/04/2019. 

E’ pervenuta la richiesta presentata dal Prof. Emiliano Marchisio di poter essere ospitato, quale 

Principal Investigator, presso il Dipartimento, quale Host Institution, nel caso di esito positivo della 

selezione per un Advanced Grant ERC: il progetto di ricerca reca il titolo “Civil liability, big-data-

based decisions and safer medicine”. 

Il Consiglio approva. 

 

Su richiesta della prof. Conticelli, il Consiglio autorizza lo svolgimento della missione a Oxford dal 

26 luglio al 26 agosto. 

Alle ore 12.45, non essendovi altro da discutere o deliberare tra le varie ed eventuali, il Vice-Direttore 

dichiara tolta la seduta plenaria. 

 

Il Segretario          Il Vice-Direttore/Presidente 

    Prof. Biancamaria Raganelli     Prof. Giorgio Lener 

 

Il Consiglio prosegue in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia. 
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10. Approvazione della relazione delle attività svolte dal dott. Massimiliano Pellegrini, 

Ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, SC 13/B3, SSD SECS-

P/10 

Il Vice-Direttore invita il Consiglio ad approvare la relazione esplicativa delle attività svolte, 

presentata dal dott. Massimiliano Pellegrini, titolare di contratto da Ricercatore ex art. 24, comma 3, 

lettera b), della Legge n. 240/2010 dal 28 Novembre 2016, per il settore concorsuale 13/B3 – settore 

scientifico disciplinare SECS-P/10, Organizzazione aziendale, unitamente alla richiesta di 

valutazione.  

Detta documentazione è stata inserita nella cartella condivisa contenente gli atti dell’odierno 

Consiglio e pertanto tutti i membri ne hanno potuto prendere visione. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la relazione esplicativa delle attività svolte dal dott. Massimiliano 

Pellegrini. 

 

11. Proposta di procedura valutativa di Professore di Seconda Fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, della Legge n. 240/2010, SC 13/B3, SSD SECS-P/10 

Il Vice-Direttore invita il Consiglio a deliberare sulla attivazione della proposta valutativa per una 

posizione di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, SC 

13/B3, SSD SECS-P/10, Organizzazione aziendale.  

Il Prof. Luca Gnan interviene per riassumere le ragioni a sostegno dell’attivazione della procedura 

nel SSD indicato, ricordando come, da un punto di vista didattico, si riscontra la necessità di 

sviluppare il rafforzamento delle soft skill degli studenti della Facoltà di Economia e non solo, in 

modo da essere sempre più pronti alle sfide del mondo del lavoro e da offrire un supporto alle 

problematiche di generazione e trasmissione di imprenditorialità nelle piccole e medie imprese. Gli 

insegnamenti erogati dal SSD SECS-P10 ammontano a 12 in lingua italiana e 4 in lingua inglese (327 

CFU; complessivamente, il SSD ha erogato, negli ultimi 3 anni, più di 32.000 CFU) e coordina 4 

CDS della Facoltà di Economia e 2 Master di specializzazione. I docenti del SSD SECS-P10 

presentano una produzione scientifica costante e di elevata qualità a livello internazionale. I docenti 

del SSD SECS-P10 ricoprono varie cariche istituzionali a livello internazionale di massimo prestigio, 

con riconoscimenti e premi. Il SSD guida, anche, un centro di ricerca internazionale interuniversitario. 

Il SSD contribuisce alla terza missione dell'Ateneo con ricerche e convenzioni con imprese private e 

pubbliche, nonché varie istituzioni pubbliche. I docenti del SSD SECS-P10 hanno ricoperto e 

ricoprono, inoltre, varie cariche istituzionali nel nostro Ateneo. 

Preso atto delle motivazioni esposte dal Prof. Gnan, il Consiglio, all’unanimità dei presenti 

(corrispondente alla maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia), approva 

l’apertura di una procedura valutativa di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 

240/2010, SC 13/B3, SSD SECS-P/10, Organizzazione aziendale. 

 

12. Chiamata Professore di Seconda Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 

240/2010, SC 13/B1, SSD SECS-P/07 

Il Vice-Direttore, considerato il Decreto Rettorale n. 1033/2018 del 23/04/2019, con il quale sono 

stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, della Legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso 

il Dipartimento di Management e Diritto per il SC 12/B1, SSD SECS-P/07, ed è stato reso noto il 
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superamento, con esito positivo, da parte della candidata Dott.ssa Gloria Fiorani, invita il Consiglio 

a deliberare sulla chiamata della Dott.ssa Fiorani.  

Il Vice-Direttore rammenta le motivazioni espresse nel Consiglio del 22/01/2019: 

Il Consiglio, prende in considerazione la ricognizione dei fabbisogni condotta nell’ultimo anno dalla 

Commissione attivata all’interno del Dipartimento di Management e Diritto che ha individuato per 

il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 (Economia Aziendale) una situazione di oggettiva 

difficoltà, manifestando l’esigenza di un rafforzamento anche nel settore delle imprese, nelle aree 

Pubblica amministrazione e non profit che, insieme a Corporate Governance e Business Ethics e a 

Strategia di impresa rappresentano un’importante filone di ricerca del SSD in oggetto a livello 

nazionale. 

Il settore SECS-P/07 si occupa, da un lato, delle tematiche connesse soprattutto agli aspetti di 

rilevazione e controllo nelle imprese di produzione di beni e servizi, affrontando, peraltro tali 

tematiche anche con riferimento alle aziende ed amministrazioni pubbliche.  

Inoltre il forte impegno del settore P07 nella terza missione ed in particolare nell’area della 

sostenibilità, ha avuto come implicazione il diretto coinvolgimento nei report di sostenibilità di 

Ateneo (gruppo di lavoro coordinato da P07), che insieme al reporting integrato, costituiscono una 

importante area futura di sviluppo della formazione universitaria, della formazione executive e 

master e della stessa terza missione nelle imprese pubbliche.  

Il settore P/07, pur evidenziando un forte fabbisogno rispetto ai carichi di lavoro ed alle prospettive 

di sviluppo future, negli ultimi anni ha potuto utilizzare solo poche e limitate risorse, dedicate allo 

sviluppo del percorso di carriera dei colleghi che già fanno parte dell’organico, senza aver potuto 

impegnare risorse dell’Ateneo per allargare, come appare oggi indispensabile, l’organico docente a 

disposizione, per fronteggiare l’offerta formativa e allinearsi alla ricerca in atto a livello nazionale 

ed internazionale negli ambiti dell’accounting, dei sistemi di controllo e della integrazione con i 

sistemi di performance management e risk management sia per le imprese che per la pubblica 

amministrazione. 

Per quanto riguarda l’erogazione della didattica, il SSD SECS P07 svolge attività docenza per più 

di un quarto dei CFU complessivi impartiti, con il 23% del totale degli esami sostenuti e con più del 

30% delle tesi discusse. Si rileva inoltre che i dati sulla ricerca (VRQ e VRQ normalizzato) 

evidenziano come finora l‘elevato carico didattico non ha penalizzato l’attività di ricerca che si 

distribuisce tra l’area di accounting e l’area di Public management.  

I dati vanno, peraltro, integrati con le seguenti considerazioni:  

- In alcuni casi la copertura di insegnamenti di P07 tenuti presso la Facoltà di Economia ed in 

altri corsi di laurea (es Facoltà di Medicina e Lettere) oltre a vedere una serie di supplenze 

gratuite interne attribuite ai docenti in organico, anche se a tempo parziale e mediamente 

titolari di non meno di due corsi, avviene facendo riferimento anche a docenti esterni o in 

pensione.  

- Inoltre il corso di Economia aziendale, primo anno triennio, e propedeutico a tutti gli 

insegnamenti dell’area aziendale, viene coperto anche con ricercatori, di cui si sottolinea il 

sacrificio e l’impegno.  

- Infine nei casi in cui i corsi sono coperti con professori, questo avviene grazie alla 

disponibilità di colleghi che si occupano di economia delle aziende pubbliche e non profit e 

che si sono prestati a svolgere attività didattica sui corsi di base.  
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Prende la parola il Prof. Meneguzzo, ribadendo le motivazioni già espresse e il grande impegno di 

Gloria Fiorani su diversi profili di analisi.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti (corrispondente alla maggioranza assoluta dei professori di 

prima e seconda fascia), esprime parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Gloria Fiorani a 

professore di seconda fascia per il SC 13/B1, SSD SECS-P/07. 

 

Alle ore 13.10, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Vice-Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

Il Segretario          Il Vice-Direttore/Presidente 

    Prof. Biancamaria Raganelli      Prof. Giorgio Lener 

 

 

 

 


