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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 14 Novembre 2019 

Verbale n. 9/19 

 

Il giorno 14 Novembre 2019 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. Comunicazioni  

2. Approvazione verbale del Consiglio del 26 Settembre 2019 

3. Gestione corsi di laurea 

4. Nomina Giunta di Dipartimento  

5. Designazione membri del Dipartimento alla Giunta di Facoltà 

6. Delega fondi prof. Bellomia 

7. Nulla osta  

8. Assegni ricerca 

9. Prolungamento borsa di dottorato 

10. Contratti e Convenzioni 

11. Varie ed eventuali 

In seduta ristretta ai proff. di I e II fascia 

12. Nomina Commissione procedura valutativa di Professore di Seconda Fascia ai sensi dell'art. 

24, c. 5 della Legge n. 240/2010, SC 13/B2 SSD SECS-P/08 

13. Chiamata Professore di Seconda Fascia ai sensi dell'art. 24, c. 5 della Legge n. 240/2010, SC 

13/B3 SSD SECS-P/10 

In seduta ristretta ai proff. di I fascia 

14. Chiamata Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge n. 240/2010 

SC 13/B1 SSD SECS-P/07 

 

Sono presenti: 

I Professori di I fascia: Cataudella Maria Cristina, Doria Giovanni, Ficari Valerio, Gaetano 

Alessandro, Gnan Luca, Lener Giorgio, Paniccia Paola, Pileggi Antonio, Prezioso Maria, Ranalli 

Francesco, Rizzi Antonio. 

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

Nicoletta, Di Carlo Emiliano, Diurni Amalia, Leonelli Lucia, Lucianelli Giovanna, Macrì Carmine, 

Mattarocci Gianluca, Poggesi Sara, Raganelli Biancamaria, Terranova Carlo Giuseppe, Titomanlio 

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

Luigi, D’Orazio Angela, Fiorani Gloria, Macchia Marco, Mari Michela, Palumbo Rocco, Santamaria 

Francesco.  

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

Susanne 

I rappresentanti degli studenti: Masha Emiljano, Paczos Agata, Sacchetti Riccardo.  

Sono assenti giustificati: 

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

Carlo Alfonso, Filotto Umberto, Giampaolino Carlo Felice, Meneguzzo Marco, Morera Umberto, 

Pomante Ugo. 

I professori di II fascia: Cepiku Denita, Conticelli Martina, Farina Vincenzo, Hinna Alessandro, 

Monteduro Fabio,  Nicolini Gianni. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Coronato Maria, Fazzari Amalia Lucia, Massa Fabiola, Pellegrini 

Massimiliano. 

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

I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo. 

Sono assenti: 

I professori di II fascia: Perone Gianluca.  

I ricercatori: Criaco Cinzia, Lanocita Francesco, Pattuglia Simonetta, Scafarto Francesco, Vagaggini 

Chiara, Vannini Silvio. 

I rappresentanti degli studenti: Nolè Federico, Sacripanti Marco, Troccoli Francesca. 

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

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

Partecipa il Segretario amministrativo dott. Carla Santarelli. 

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

12.15. 

 

1. Comunicazioni 

- Il Direttore saluta il Prof. Bellomia, che è stato invitato a partecipare al Consiglio di 

Dipartimento, e lo ringrazia a nome di tutto il Dipartimento per l’attività che ha svolto e che 

continuerà a svolgere per il Dipartimento. 

- Il Direttore dà il benvenuto al Dott. Rocco Palumbo, che dal primo Novembre ha preso 

servizio come ricercatore di tipo B per il SSD SECS/P10. 

- Il Direttore comunica che in data 4 novembre 2019 il Prof. Giovanni Bruno si è dimesso dal 

Senato Accademico. 

- Il Direttore comunica che si sta procedendo ad organizzare le elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento. 

- Il Direttore comunica che  con D.R. n. 2650 del 5.11.2019 è stato nominato Prorettore Vicario 

il Prof. Nathan Levialdi Ghiron, ordinario di Ingegneria Economico-gestionale. 



  

Facoltà di Economia 
Dipartimento di Management e Diritto 
 

 

3 
 

- Il Direttore comunica che è stato accettato il Programma Erasmus + , KA2 Cooperation for 

Innovation and exchange of good practices: titolo del progetto: Social B - social business 

educational ecosystem for sustainability and growth. Importo di competenza del 

Dipartimento: 140.268 euro. Coordinamento scientifico: Luigi Corvo. 

- Il Direttore comunica che il Prof. Paolo Paesani ha annunciato di voler rassegnare le sue 

dimissioni come coordinatore del triennio CLEM. Il Direttore ringrazia a titolo personale e di 

tutto il Dipartimento il Prof. Paesani per la generosità la dedizione e l’impegno con il quale 

ha svolto il ruolo di coordinatore.  

- Il Direttore comunica che il prossimo Consiglio di Dipartimento è fissato per mercoledì 18 

dicembre.   

 

2. Approvazione verbale Consiglio del 26 Settembre 2019 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio del 26 Settembre 2019.  

 

3. Gestione corsi di laurea 

CLEM magistrale 

Attività formative 

 

È pervenuta dal Consiglio di Corso di Studio la richiesta di approvare le seguenti attività extra-

curriculari: 

 

- Approvazione 6 CFU per la partecipazione al percorso formativo, denominato “Laboratori Nuova 

Economia - Prepararsi al Futuro”, Responsabile Scientifico la prof.ssa G. Fiorani; il programma ed il 

dettaglio dell’attività formativa è consultabile nella documentazione allegata, All. “Seminari”. Il 

costo dell’iniziativa non è a carico del budget del Corso di studio; 

 

- Approvazione di 3 CFU per la partecipazione al Seminario “Logica e Problem Solving” del dott. 

Flavio Zelazek, Responsabile Scientifico il prof. A. Chirico per un totale di 18 ore; il programma e la 

locandina dell’evento sono consultabili nella documentazione allegata, All. “Seminari”. L’iniziativa 

è finanziata da Fondi di Ateneo; 

 

- Approvazione 3 CFU per la partecipazione al corso denominato “Informatica per le applicazioni 

economico aziendali”, per un totale di 18 ore, Responsabile Scientifico il prof. F. Ranalli, docente 

dott. Mauro Vinci; il dettaglio dell’attività formativa è consultabile nella documentazione allegata, 

All. “Seminari”. Il corso avrà un costo pari a € 900,00 a carico del budget del corso di studio. 

 

- Approvazione 3 CFU per la partecipazione al corso denominato “Il Controllo di gestione in SAP”, 

per un totale di 18 ore, Responsabile Scientifico il prof. A. Chirico, docenti dott.ssa Lucia Masullo, 

dott.ssa Cristiana Lacidogna, dott.ssa Fabrizia Melloni della Technos Blu srl. Il dettaglio dell’attività 

formativa è consultabile nella documentazione allegata, All. “Seminari”. Il corso avrà un costo pari a 

€ 900,00 a carico del budget del corso di studio. 

 

Approvazione 3 CFU per la partecipazione al corso denominato “Agile, Design Thinking & 

Storytelling”, per un totale di 20 ore, Responsabile Scientifico il prof. A. Chirico, docente dott. 
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Stefano Lombardi. Il dettaglio dell’attività formativa è consultabile nella documentazione allegata, 

All. “Seminari”. Il corso avrà un costo pari a € 900,00 a carico del budget del corso di studio. 
 

CLEM triennale 

Modifica affidamento insegnamento Management dei servizi pubblici a.a. 2018/2019 
Il Direttore informa di aver ricevuto dal Consiglio di Corso di Studio una richiesta di modifica rispetto 

a quanto deliberato in sede di Consiglio di corso di studi del 15 marzo 2018 con riferimento 

all’insegnamento Management dei servizi pubblici. 

Con la delibera del 15 marzo 2018 è stato rinnovato, per l’a.a. 2018/2019, l’affidamento esterno 

retribuito al prof. Alberto Padula - Professore Straordinario presso l’Università LUMSA - per lo 

svolgimento dell’insegnamento di Management dei servizi pubblici, corso a scelta libera del Corso 

di Laurea in Economia e Management.  Si specifica che tale incarico è stato affidato, nell’a.a. 

2017/2018, al suddetto con delibera del Consiglio di Dipartimento di Management e Diritto del 19 

ottobre 2017, e che solo dopo l’inizio del corso il prof. A. Padula ha perso lo status di Professore 

Straordinario, continuando però, al fine di assicurare continuità didattica, a svolgere regolarmente il 

corso.  

Pertanto il Consiglio, per regolarizzare la situazione amministrativa, delibera di tramutare 

l’affidamento esterno retribuito in contratto di diritto privato a titolo retribuito. 

Il Dipartimento si assume la responsabilità di eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla tardiva 

comunicazione dell’incarico all’ufficio competente. 

MSc BA 

Modifica affidamento insegnamento Business Models Innovation a.a. 2018/2019 
 

Il Direttore informa di aver ricevuto dal Coordinatore del Corso di Laurea una richiesta di modifica 

rispetto a quanto deliberato in sede di CdD del 15 marzo 2018 con riferimento all’insegnamento di 

Business Models Innovation. 

Con la delibera del 15 marzo 2018 è stato rinnovato, per l’a.a. 2018/2019, il contratto di diritto privato 

a titolo retribuito alla dott.ssa Cecilia Grieco per lo svolgimento dell’insegnamento di Business 

Models Innovation, corso del Master of Science in Business Administration. 

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 Cecilia Grieco ha preso servizio come ricercatore a tempo determinato presso 

L’Università LUMSA, continuando però, al fine di assicurare continuità didattica, a svolgere 

regolarmente il corso.  

Pertanto il Consiglio, per regolarizzare la situazione amministrativa, delibera di tramutare il contratto 

di diritto privato a titolo retribuito in affidamento esterno retribuito. 

Il Dipartimento si assume la responsabilità di eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla tardiva 

comunicazione dell’incarico all’ufficio competente. 

 

4.  Nomina Giunta di Dipartimento  

Il punto è rinviato al prossimo Consiglio di Dipartimento. 
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5.    Designazione membri del Dipartimento alla Giunta di Facoltà 

Il Direttore comunica che il Consiglio deve designare due rappresentanti del Dipartimento in seno 

alla Giunta di Facoltà. 

I rappresentanti possono essere designati tra i coordinatori dei corsi di studio o tra i membri della 

Giunta di Dipartimento. Il Direttore propone di designare il prof. Luca Gnan, già componente della 

Giunta di Facoltà per il nostro Dipartimento, rinnovandone il mandato per un altro triennio, e il prof. 

Antonio Chirico. 

Il Consiglio approva la proposta e designa il prof. Luca Gnan e il prof. Antonio Chirico rappresentanti 

del Dipartimento in seno alla Giunta di Facoltà.   

 

6.       Trasferimento fondi prof. Bellomia 

In data 29/10/2019 è pervenuta richiesta da parte del prof. Bellomia, di trasferimento dei residui dei 

propri fondi di ricerca al prof. Titomanlio. 

Il Consiglio approva la richiesta di trasferimento dei fondi. 

 

7. Nulla osta 

Sono pervenute le seguenti richieste di nulla osta: 

- Dal dott. Francesco Pelagallo, titolare dell’assegno di ricerca per il SSD SECS-P/10, di ratifica 

per lo svolgimento del corso di Economia aziendale nell’ambito del corso PROGEST, presso 

il Dipartimento di Storia, patrimonio e cultura, svolto nell’a.a. 2018/19 – II semestre – per il 

quale è previsto un compenso di € 1.050,00. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

- Dal dott. Andrea Appolloni, per un incarico di collaborazione senior, con richiesta di 

associazione all’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS). 

L’incarico consiste in collaborazione alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo 

svolgimento di specifiche attività progettuali. 

Il Consiglio, non rilevando elementi ostativi, concede il nulla osta per lo svolgimento delle attività 

previste.  

E’ pervenuta richiesta di nulla osta dall’Amministrazione Generale, Ufficio Affidamenti, 

relativamente agli incarichi di insegnamento, per l’a.a. 2018/19, dei seguenti docenti del Dipartimento 

di Management e Diritto, titolari di insegnamenti presso corsi di laurea afferenti al Dipartimento di 

Economia e Finanza: 

- Brunelli Sandro per i corsi di Financial Accounting e Financial Analysis, CdS Business 

Administration and Economics; 

- Cerruti Corrado per il corso di Global Governance, CdS Business Strategy; 

- Fazzari Amalia per il corso di Economia Aziendale, CdS Economia e Finanza; 

- Macchia Marco per il corso di Diritto e governance della UE, CdS Economia e Finanza; 

- Mari Michela per il corso di Economia e Gestione delle Imprese, CdS Economia Finanza; 

- Raganelli Biancamaria per il corso di European Instituions, Law and Economics, CdS 

European Economy and Business Law; 
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- Vannini Silvio per il corso di Introduction to the legal system, CdS Business Administration 

and Economics e per i corsi di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto regionale e EE.LL. per 

il CdS Economia e Finanza. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

 

8. Assegni ricerca 

E’ pervenuta da parte della dott. Pattuglia, una richiesta di attivazione della procedura per un assegno 

di ricerca di prima fascia dal titolo “Consumer Behaviour and Emotional Aspects of Consumption. A 

marketing perspective” per il SSD SECS P/08. 

Il finanziamento dell’assegno di € 24.122, sarà per il 50% a carico dei fondi del MSc in Business 

Administration, come da delibera del CdS, e per il 50% a carico dei fondi del Master in Economia e 

Gestione della Comunicazione e dei Media e del Master in Marketing e Management dello Sport. 

Il Consiglio approva la richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca. 

 

9. Prolungamento borsa di dottorato 

E’ pervenuta dal coordinatore del dottorato in Economia e Management, prof. Abatecola, la richiesta 

di proroga della borsa di dottorato della dott. Ylenia Lai per un periodo di cinque mensilità a partire 

dal mese di novembre. La copertura finanziaria pari a € 7853,45, sarà a carico dei fondi di cui è titolare 

il prof. Monteduro, UPB Monteduro_AUT_15. 

Il Consiglio approva la richiesta di proroga.  

 

10. Contratti e Convenzioni 

- Su richiesta del prof. Mattarocci, il Direttore informa che per l’a.a. 2019/20 sarà attivato presso 

l’Università di Roma Tre il Master interuniversitario, a titolo congiunto, di II livello ReUHREF - 

Recovery of Urban Heritage and Real Estate Finance / Recupero del Patrimonio Urbano Storico e 

Finanza Immobiliare. Il Master è in convenzione con l’Università di Cagliari e con l’Università di 

Roma Tre, che è sede del corso e sede amministrativa.  

Al Dipartimento è richiesto un parere in merito all’adesione del nostro Ateneo al Master e alla relativa 

convenzione. 

Il Consiglio, esprime parere favorevole all’iniziativa ed alla adesione alla convenzione da parte della 

nostra Università. 

- Su richiesta della prof. Conticelli, il Direttore comunica che nell'ambito delle convenzioni con 

l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è stato bandito un assegno di I fascia dal titolo 

"Le decisioni con impegni dell'autorità di regolazione per energia e ambiente" e la proroga 

dell'assegno conferito alla dott. Alessia Ardito con titolo "Strumenti Tecniche e obiettivi per la 

transizione al mercato libero dell'energia". 

Al Dipartimento è richiesto di approvare a ratifica sia il bando per l’assegno di prima fascia, sia la 

proroga dell’assegno conferito alla dott. Ardito. 
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Il Consiglio approva a ratifica. 

-Su proposta del prof. Pomante, il direttore sottopone al Consiglio l’accordo tra Dipartimento 

Management e Diritto e Banca Lazio Nord Credito Cooperativo (e relativo piano di riparto) 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) con relativa 

predisposizione, somministrazione e correzione di un test di verifica delle conoscenze acquisite. Il 

valore dell’accordo è pari a € 17.000,00; 

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 LODINET presentato dal Dipartimento di Management 

e Diritto come mandante della ATS così costituita: Sigma Consulting srl , Blue Thread srl, Effetto 

srl, Grapho srl. La sovvenzione concessa al Dipartimento è pari a € 83.412,51. Il responsabile 

scientifico del progetto è la prof. Paniccia. 

Il Consiglio approva. 

- Su proposta del CRAD, Centro di Ricerca Amministrazione digitale, il Direttore chiede al 

Consiglio di esprimere un parere sul protocollo di intesa tra Consorzio IRIS e Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata” riguardante attività di collaborazione e ricerca congiunte assieme a partners 

italiani e stranieri per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione, innovazione e sviluppo della pubblica 

amministrazione e delle PMI. 

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 Città Metropolitana di Reggio 

Calabria per lo svolgimento di due percorsi didattici riguardanti la gestione del rischio di corruzione 

e l’accompagnamento e supporto alla redazione del piano di prevenzione della corruzione 

(responsabile scientifico prof. Hinna) approvato in CdD seduta del 22-01-2019, il Direttore sottopone 

al Consiglio la variazione del numero di giornate di formazione e la conseguente modifica 

dell’importo. Il valore dell’accordo è pari a € 6.000,00. I costi delle trasferte sono a carico di Città 

metropolitana di Reggio Calabria. 

 

Il Consiglio approva le modifiche all’accordo. 

 

11. Varie ed eventuali 

Nessun argomento in discussione. 

Alle ore 12.40 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta in 

composizione plenaria. 

 

 

Il Segretario          Il Direttore 

    Prof. Biancamaria Raganelli     Prof. Maria Cristina Cataudella 
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Il Consiglio prosegue in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia. 

Il Direttore, alle ore 12.50 verificato il numero legale, apre la discussione sui seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

12. Nomina Commissione procedura valutativa di Professore di Seconda Fascia ai sensi 

dell'art. 24, c. 5 della Legge n. 240/2010, SC 13/B2 SSD SECS-P/08 

A seguito dell’approvazione del CdA del 22 ottobre 2019 relativa all’apertura della procedura 

valutativa per una posizione di professore di seconda Fascia ai sensi dell'art. 24, c. 5 della Legge n. 

240/2010, SC 13/B2 SSD SECS-P/08, il Direttore dà lettura della composizione della Commissione 

valutativa che il Dipartimento intende proporre: 

- Prof.ssa Paola Paniccia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di 

Management e Diritto. 

- Prof. Mario Risso, Università Niccolò Cusano Telematica Roma – Dipartimento 

Unicusano; 

- Prof. Alfonso Siano, Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Politiche 

e della Comunicazione. 

Il Dipartimento dichiara di aver verificato il rispetto dei valori soglia dei commissari indicati di cui 

all’art. 6, commi 7 e 8, delle legge n. 240 del 2010, nonché della delibera ANVUR n. 132 del 13 

settembre 2016, attraverso le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47, D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445) dei componenti della Commissione (All. 12.1)  

 

Il Consiglio accoglie ed approva, con l’astensione del Prof. Abatecola, la proposta di composizione 

della Commissione.  

 

13. Chiamata Professore di Seconda Fascia ai sensi dell'art. 24, c. 5 della Legge n. 240/2010, 

SC 13/B3 SSD SECS-P/10 

A seguito della pubblicazione del DR n. 2477 del 17/10/2019 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/B3 SSD SECS-P/10, dai quali risulta che il dott. 

Massimiliano Pellegrini ha superato con esito positivo la valutazione in esame, il Direttore chiede al 

Consiglio di deliberare sulla chiamata del dott. Pellegrini a professore di seconda fascia. 

Il Direttore invita il prof. Luca Gnan ad esporre le motivazioni della chiamata che sono espresse di 

seguito. 

Il Prof. Luca Gnan interviene per ricordare quali siano state le ragioni a sostegno dell’attivazione 

della procedura nel SSD SECS-P/10. 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 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 e 

ricoprono varie cariche istituzionali a livello internazionale di massimo prestigio, con riconoscimenti 

e premi. Il SSD guida un centro di ricerca internazionale interuniversitario e contribuisce alla terza 
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missione dell'Ateneo con ricerche e convenzioni con imprese private e pubbliche, nonché varie 

istituzioni pubbliche. 

Dal curriculum e dalle pubblicazioni del dott. Massimiliano Pellegrini emerge come lo stesso si 

occupi da sempre di tematiche fondamentali per il rafforzamento del SSD SECS-P/10 e che, quindi, 

è in grado di continuare a dare un grosso contributo alla ricerca e alla didattica del Dipartimento di 

Management e Diritto, per il quale rappresenta una risorsa importante. 

. 

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

riportate, esprime parere favorevole alla chiamata del dott. Massimiliano Pellegrini nel ruolo di 

professore di seconda fascia per il SC 13/B3 SSD SECS-P/10. 

 

Alle ore 12.55 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. Biancamaria Raganelli     Prof. Maria Cristina Cataudella 

 

 

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

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Valerio Ficari. 

Il Direttore, alle ore 13.15 verificato il numero legale, apre la discussione sui seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

 

14. Chiamata Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge n. 

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

A seguito della pubblicazione del DR n. 2738 del 13.11.2019, pubblicato il 14.11.2019, riguardante 

l’approvazione degli atti della commissione esaminatrice della procedura comparativa per un 

Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge n. 240/2010, SC 13/B1, SSD 

SECS-P/07, dai quali risulta che il prof. Alessandro Mechelli ha superato con esito positivo la 

valutazione in esame, il Direttore chiede al Consiglio di deliberare sulla chiamata del prof. Alessandro 

Mechelli  a professore di prima fascia. 

Il Direttore invita il prof. Francesco Ranalli e il Prof. Alessandro Gaetano, ordinari del SECS-P/07 

presenti, ad intervenire per esporre al Consiglio le motivazioni della chiamata  

Prende la parola il Prof. Ranalli che ricorda come, a seguito dell’approfondita ricognizione dei 

fabbisogni, il Dipartimento di Management e Diritto aveva individuato per il settore scientifico-

disciplinare SECS-P/07 (Economia Aziendale) una situazione di oggettiva difficoltà, con particolare 

esigenza di rafforzamento degli ambiti di studio relativi agli aspetti istituzionali dell’economia 

aziendale (teoria generale), all’informativa economico-finanziaria delle imprese (Financial 

accounting and reporting) ed ai sistemi di controllo aziendale (Management Accounting and Audit)  
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Le principali motivazioni poste alla base della richiesta di potenziamento del SSD SECS-P/07 

risultavano essere le seguenti:  

a) la centralità dell’impegno didattico dei docenti SECS-P/07; 

b) i buoni risultati della VQR; 

c) l’assoluta esigenza di contrastare il progressivo indebolimento della dotazione organica del 

SSD SECS-P/07. 

In considerazione di tali esigenze, il Dipartimento di Management e Diritto ha avviato una procedura 

comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 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 
disciplinare SECS-P/07, evidenziando le seguenti tipologie di impegno: 

- Tipologia impegno didattico  
L’impegno didattico richiesto rientra nel settore che comprende l’attività scientifica e didattica 
relativa all’Economia Aziendale (SECS-P/07), con riguardo al corso istituzionale di Economia 
Aziendale, e ai corsi di Contabilità e Bilancio e di Ragioneria Professionale nel triennio e di 
Revisione Aziendale e Valutazione d’azienda nella laurea Magistrale. 
-  Tipologia impegno scientifico  
L’impegno scientifico richiesto comprende diverse aree dell’Economia Aziendale, dallo studio 
delle tematiche della Ragioneria relative al bilancio delle imprese, di esercizio e consolidato, alla 
valutazione del capitale economico d’impresa. In particolare l’attività di ricerca deve portare a 
pubblicazioni e prodotti scientifici a rilevanza internazionale e nazionale sulle tematiche 
dell’accounting quality con riguardo alla realtà delle imprese industriali e degli intermediari 
finanziari e creditizi. 

Il Prof. Ranalli fa presente che la Commissione, all’uopo nominata con Decreto Rettorale n. 1972 del 

1° agosto 2019, ha terminato i propri lavori, in data 16 ottobre 2019, concludendo che il candidato 

maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il 

bando è il Prof. Alessandro Mechelli il quale, ad avviso del Prof. Ranalli: 

- rappresenta uno studioso di valore che presenta una produzione scientifica molto valida, 

anche a livello internazionale, nonché coerente con gli interessi del Dipartimento; 

- è ben noto ed apprezzato da tutta la comunità scientifica, anche quale membro, al secondo 

mandato, del Consiglio Direttivo dell’AIDEA (Accademia Italiana di Economia 

Aziendale): 

- è direttore e/o membro del Comitato scientifico e/o editoriale di importanti Collane e di 

varie riviste, qualificanti per il nostro settore scientifico. 

Dal curriculum scientifico e dalle pubblicazioni del Prof. Alessandro Mechelli emerge come lo stesso 

si occupi da sempre delle tematiche fondamentali per il rafforzamento del SSD SECS-P/07 e che, 

quindi, è in grado di dare un grosso contributo alla ricerca del Dipartimento di Management e Diritto, 

per il quale rappresenta una risorsa di assoluto valore. 

 

Interviene il Prof. Gaetano che concorda pienamente con il parere espresso dal Prof. Ranalli in 

relazione alle capacità scientifiche del Prof. Mechelli e fa presente che il curriculum del Prof. 

Mechelli evidenzia anche una rilevantissima esperienza sul piano dell’insegnamento delle discipline 

economico-aziendali fortemente centrata sul tematiche coerenti con la necessità di rafforzamento più 

volte rilevato dal Dipartimento. Inoltre, il curriculum del Prof. Mechelli denota anche un elevatissimo 

coinvolgimento in attività accademiche di tipo istituzionale che viene testimoniato dall’avere 

ricoperto, presso l’Ateneo, ove egli risulta attualmente incardinato, il ruolo di Direttore di 

Dipartimento, di membro del Senato Accademico, di membro del Nucleo di valutazione, presidente 

del Presidio di Qualità, etc.. 
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Ciò porta a ritenere ulteriormente appropriata ed opportuna la chiamata del Prof. Alessandro Mechelli 

il cui profilo si sposa appieno con le esigenze del SSD SECS-P/07 nell’ambito del Dipartimento di 

Management e Diritto.  

 

Il Consiglio, all’unanimità dei professori di prima fascia, per le motivazioni sopra riportate, esprime 

parere favorevole alla chiamata del prof. Alessandro Mechelli nel ruolo di professore di prima fascia 

per il SC 13/B1 SSD SECS-P/07. 

 

Alle ore 13.30 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 

 

 


