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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 16 Luglio 2019 

Verbale n. 6/19 

 

Il giorno 16 Luglio 2019 alle ore 12:00 presso l’Aula TL – Piano terra Edificio A – si riunisce il 

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

del giorno: 

1. Approvazione verbali Consiglio del 4 Giugno 2019 

2. Comunicazioni 

3. Gestione corsi di laurea 

4. Incentivi alla ricerca provenienti dai fondi dei corsi in inglese 

5. Nulla osta 

6. Piano giovani tecnologi e ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/10 

7. Assegni di ricerca 

8. Contratti e convenzioni 

9. Questioni amministrative  

10. Varie ed eventuali 

In seduta ristretta ai professori di I e II fascia: 

11. 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 (Proposta Commissione) 

12. Chiamata RTD ex art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, SC 

13/B3 SSD SECS-P/10 

 

Sono presenti: 

I Professori di I fascia: Carretta Alessandro, Cataudella Maria Cristina, Cerruti Corrado, Filotto 

Umberto, Gnan Luca, Lener Giorgio, Paniccia Paola, Prezioso Maria, Ranalli Francesco. 

I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Chirico Antonio, Conticelli Martina, Farina Vincenzo, 

Hinna Alessandro, Leonelli Lucia, Monteduro Fabio,  Nicolini Gianni, Perone Gianluca, Poggesi 

Sara, Titomanlio Raffaele. 

I Ricercatori: Bonomi Savignon Andrea, Cassar Sabrina, 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: Corvo Marcello. 

I rappresentanti degli studenti: Nolé Federico, Venturi Elisa.  

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Bruno Giovanni, Decastri Maurizio, Ficari Valerio, Gaetano Alessandro, 

Morera Umberto, Pomante Ugo, Rizzi Antonio. 

I professori di II fascia: Battisti Anna Maria, Cepiku Denita, Ciocca Nicoletta, Di Carlo Emiliano, 

Diurni Amalia, Lucianelli Giovanna, Mattarocci Gianluca, Raganelli Biancamaria, Terranova Carlo 

Giuseppe. 
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I ricercatori: Appolloni Andrea, Cavalieri Matteo, Criaco Cinzia, Fazzari Amalia Lucia, Fiorani 

Gloria, Pattuglia Simonetta, Santamaria Francesco. 

I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo. 

Sono assenti: 

I professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni, Giampaolino Carlo 

Felice, Meneguzzo Marco, Pileggi Antonio. 

I professori di seconda fascia: Macrì Carmine. 

I ricercatori: Lanocita Francesco. 

I rappresentanti degli studenti: Kurbatov Roman, Sacchetti Riccardo, Sacripanti Marco, Troccoli 

Francesca. 

Presiede il Direttore del Dipartimento facente funzioni, Prof. Francesco Ranalli. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla prof. Maria Cristina Cataudella. 

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. Approvazione verbali Consiglio del 4 Giugno 2019 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio del 4 Giugno 2019 in seduta plenaria. 

Il Consiglio, con espressione dei professori di prima fascia, approva il verbale della seduta ristretta ai 

professori di prima fascia del Consiglio del 4 giugno 2019. 

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore, comunica quanto segue: 

- Per procedere all’elezione del Direttore del Dipartimento è necessario eleggere la componente di 

rappresentanza del personale tecnico amministrativo del Consiglio di Dipartimento. Le elezioni si 

svolgeranno nei giorni 10 settembre (prima tornata) e in caso di necessità il 12 settembre (seconda 

tornata). Le candidature potranno essere presentate entro il 4 settembre. Conseguentemente, le 

elezioni per il Direttore del Dipartimento si svolgeranno, con ogni probabilità, nei giorni 30 

settembre (prima tornata) e, in assenza del quorum, il 7 ottobre (seconda tornata). Il termine per la 

presentazione delle candidature dovrebbe essere il 16 settembre. 

- E’ stato avviato l’iter per la sostituzione dei due rappresentanti degli studenti e dottorandi che avendo 

terminato il percorso di studi e di dottorato sono decaduti dal ruolo. 

- Il Direttore esprime l’apprezzamento, proprio e dell’intero Consiglio, per l’e-mail inviata dalla 

collega prof.ssa Cataudella di disponibilità a presentare la candidatura come Direttore del 

Dipartimento. 

- Il Direttore si congratula con la collega prof.ssa Prezioso per la nomina a delegato del Rettore alle 

politiche ambientali e territoriali 

- A seguito del bando per Convegni, congressi, seminari, workshop e scuole, l’Ateneo ha finanziato 

l’iniziativa promossa dalla dott.ssa Fiorani “Il salone della CSR e dell’Innovazione sociale – Tappa 

Roma” che si è svolta il 28/03/2019. Il Direttore si congratula con la dott. Fiorani.  
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- Il Dottorato in Economia Aziendale ha ricevuto il parere positivo dell’ANVUR con riferimento 

all’accreditamento per il 35° ciclo. 

- Nella riunione del 14 giugno, il collegio docenti ha approvato la commissione per le procedure 

concorsuali in entrata del 35° ciclo. La commissione è così composta: Componenti effettivi: prof. 

Gianni Nicolini, prof. Denita Cepiku, prof. Fabio Monteduro. Componenti supplenti: prof. Emiliano 

Di Carlo, prof. Sara Poggesi. 

-  I professori Abatecola, Nicolini e Monteduro segnalano un problema sulla procedura di presentazione 

della documentazione per il concorso del dottorato che comporta l’esclusione di oltre venti domande 

di partecipazione alla selezione, a causa di una discrepanza tra il Bando, che considera requisiti di 

ammissione a pena di esclusione CV e Piano di ricerca, e la procedura di iscrizione, che prevede 

esplicitamente soltanto il Progetto di ricerca e nella redazione della domanda richiede informazioni 

tipiche del CV. Allo stato attuale non appare possibile ovviare a tale inconveniente, stante un parere 

negativo del Servizio Legale dell’Ateneo. Si proverà nei prossimi giorni a verificare se esistono dei 

margini per recuperare la situazione che espone l’Ateneo a ricorsi e rischia di offuscare 

immeritatamente l’immagine del Dottorato e del Dipartimento. 

- Il prof. Abatecola è stato nominato Co-Chair dello Strategic Interest Group di “Research Methods 

and Research Practice” presso la European Academy of Management. Tale nomina sarà a valere 

sull’organizzazione del convegno EURAM 2020; 

- Il Direttore ringrazia la Commissione Ricerca, composta dai proff. Ciocca, Farina, Raganelli, Poggesi, 

per la predisposizione della Relazione ricerca 2018. 

 

3. Gestione corsi di laurea 

MSc BA: 

Modifiche al Regolamento didattico 

Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta dal CCdS di BA di aggiornamento del testo del 

regolamento didattico (inserito nella cartella condivisa) al fine di tenere conto, nell’articolo 3, di 

quanto deliberato al riguardo dal Consiglio di Corso di Studio in data 15/01/2019. 

Il Consiglio approva la modifica. 

 

Contratti integrativi 

Sono pervenute dal CCdS le seguenti richieste di attivazione di contratti integrativi: 

 Contratto integrativo di n. 6 ore per un compenso lordo di euro 600, dell’insegnamento di 

Service Management (docente Sara Poggesi), del corso di laurea MSc in Business 

Administration, dal titolo “Customer behaviour in a service context”, nel periodo 4/11/2019-

13/12/2019. Il candidato proposto è la prof. Martina G. Gallarza. Il curriculum vitae è 

disponibile nella cartella condivisa. 

Il Consiglio approva. 

 

 

 Contratto integrativo di 6 ore per un compenso lordo di euro 600, dell’insegnamento di 

General Management mod.1 Enterprise Evolution (docente Gianpaolo Abatecola) del corso 

di laurea MSc in Business Administration, dai titoli ”Creativity and Entrepreneurship” e 
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“Entrepreneurial Urbanism” nel periodo 23-25 ottobre 2019. Il candidato proposto è il prof. 

Stephen Dobson. Il curriculum vitae è disponibile nella cartella condivisa. 

 Il Consiglio approva. 

 Contratto integrativo di 12 ore per un compenso lordo di euro 1.200, dell’insegnamento di 

General Management mod.2 Digital Transformation Management (docente Corrado Cerruti) 

del corso di laurea MSc in Business Administration, dal titolo “Introduction to an ERP 

System: SAP S/4 HANA” nel periodo 04 novembre – 20 dicembre 2019. Il candidato proposto 

è il dott. Simone Ferretti di cui si allega il curriculum vitae, ferma verifica da parte degli Uffici 

del Dipartimento della compatibilità tra l’incarico attualmente ricoperto dal dott. Ferretti e il 

contratto integrativo proposto. 

Il Consiglio approva. 

 Contratto integrativo di 18 ore per un compenso lordo di euro 1.800, dell’insegnamento di 

Procurement & Supply Chain (docente Corrado Cerruti) del corso di laurea MSc in Business 

Administration, dal titolo “Improving and measuring the SC performance” nel periodo 16 

settembre - 25 ottobre 2019. Il candidato proposto è il dott. Sergio Vacca di cui si allega il 

curriculum vitae. 

             Il Consiglio approva. 

E’ pervenuta inoltre una richiesta dal CCdS di affidamento per una co-docenza per un numero di 18 

ore, dell’insegnamento di Sustainable Supply Chain Management (docente Corrado Cerruti) del corso 

di laurea MSc in Business Administration, dal titolo “Sustainable and Green Global Procurement”  

nel periodo 16 settembre - 25 ottobre 2019.  

Il Consiglio approva l’emissione di un bando riservato a personale interno del Dipartimento di 

Management e Diritto nel  ruolo dei Ricercatori. 

 

CLEM triennio 

Attivazione nuovi insegnamenti 

Sono pervenute dal CCdS le seguenti richieste di attivazione dei seguenti nuovi insegnamenti: 

- il Prof. Enrico Giovannini richiede di attivare un nuovo insegnamento dal titolo “Analisi e 

Politiche per lo Sviluppo Sostenibile”, SSD SECS-S03. L’insegnamento, a libera scelta dello 

studente per tutti i curriculum del CdL in Economia e Management, verrà attivato ed erogato 

nell’a.a. 2019/2020 e successivamente inserito nella offerta formativa programmata a.a. 

2020/2021 in sostituzione dell’insegnamento dal titolo “Economia Italiana ed Europea”, SSD 

SECS-S/03 

Il Consiglio Approva. 

 

- il Prof. Marco Meneguzzo richiede di attivare un nuovo insegnamento dal titolo "Economia 

e sostenibilità delle aziende e delle Amministrazioni Pubbliche” SSD SECS-P/07. 

L’insegnamento, a libera scelta dello studente per tutti i curriculum del CdL in Economia e 

Management, verrà attivato ed erogato nell’a.a. 2019/2020 e successivamente inserito nella 

offerta formativa programmata a.a. 2020/2021 in sostituzione dell’insegnamento dal titolo 

“Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche”, SSD SECS-P/07. 

- Il Consiglio approva. 
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Punteggi attribuiti in sede di seduta di laurea triennale 

Il Direttore illustra le regole per l’attribuzione dei punteggi delle prove finali da 3 cfu dei CdS triennali 

(coorti 2016/2017 e successive) proposte dalla Giunta di Facoltà del 27 maggio 2019 e dai 

Coordinatori Luca Gnan, Lucia Leonelli e Paolo Paesani. 

Il punteggio è espresso in centodecimi (110/110) ed è attribuito sulla base dei seguenti elementi: 

1. Voto di partenza, pari alla media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto, come indicato 

sul verbale che riassume la carriera dello studente. In sede di attribuzione del voto di laurea la 

Commissione arrotonda il voto di partenza al numero intero più prossimo (es. 101,49 diventa 101; 

101,50 diventa 102)      

2. Al voto di partenza così arrotondato si aggiungono i seguenti punti per la carriera:  

• 4 punti da 102 o superiore 

• 3 punti da 99 a 101; 

• 2 punti da 95 a 98; 

• 1 punto da 91 a 94. 

3. Al voto di partenza così arrotondato e corretto per la carriera si aggiunge 1 punto per chi si laurea 

in corso e un massimo di 3 punti ulteriori per la qualità dell’elaborato. 

4. Lode: al candidato che ottiene il punteggio massimo di 110/110 la Commissione può, con delibera 

unanime, attribuire la Lode. 

Il Consiglio approva la proposta. 

 

Contratti integrativi 

Sono pervenute le seguenti richieste di attivazione contratti integrativi: 

- il prof. Cerruti, titolare del corso di Economia e gestione dell’innovazione chiede che venga 

conferito al Dott. Daniele Binci un contratto di didattica integrativa della durata di nove ore, da 

svolgersi nel periodo 16/09/2019 – 31/10/2019,  avente segnatamente ad oggetto la seguente tematica: 

“Open innovation” e alla Dott.ssa Sabrina Corrieri, un contratto di didattica integrativa della durata 

di nove ore, da svolgersi nel periodo 16/09/2019 – 31/10/2019, avente segnatamente ad oggetto la 

seguente tematica:  “Valorizzazione e protezione dei risultati della Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico” . 

Il prof. Cerruti propone inoltre che il compenso del Dott. Binci e della Dott.ssa Corrieri, come 

corrispettivo per le lezioni erogate, sia pari a un importo di € 100,00/ora da imputarsi sui propri fondi 

di ricerca. 

Il Consiglio approva. 

- La prof. Raganelli, titolare del corso di Diritto Pubblico dell’Economia, chiede che venga conferito 

alla Dott. Cristina Sgubin un contratto di didattica integrativa a titolo gratuito della durata di dodici 

ore, da svolgersi nel periodo 16/09/2019 – 31/10/2019, avente segnatamente ad oggetto la seguente 

tematica: “Servizi pubblici e regolazione” 

Il Consiglio approva. 
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Sono pervenute, inoltre, due richieste di attivazione di contratti integrativi dal prof. Monteduro La 

prima richiesta per il corso triennale di Economia e Finanza (CLEF) la cui procedura, come da accordi 

con il coordinatore del corso prof. Leonelli, considerato che i fondi su cui sarà attivato il contratto 

sono presso il nostro Dipartimento, sarà avviata dalla nostra segreteria. L’altra richiesta riguarda il 

corso triennale in Business Administration and Economics per la quale, in accordo con il coordinatore 

prof. Gnan, si seguirà il medesimo iter. 

- E’ richiesto il conferimento di un contratto integrativo retribuito dal titolo “Introduzione alle 

rilevazioni contabili  e all’analisi delle risorse finanziarie”  per un totale di ore pari a n. 20, 

nel periodo dal 4 novembre 2019 al 11 dicembre 2019 per un importo di € 2000 da imputare 

sui fondi di ricerca  montedurof_aut15 - ricerca autofinanziata di cui è titolare il prof. 

Monteduro. 

Si propone il candidato dott. Camilla Falivena il cui CV è stato inserito nella cartella condivisa. 

Il Consiglio approva. 

- E’ richiesto il conferimento di un contratto integrativo retribuito dal titolo “Strategy, 

organizing and leadership” per un totale di ore pari a n. 20, nel periodo dal 11 novembre 2019 

al 5 dicembre 2019 per un importo di € 2000 da imputare sui fondi di ricerca  

montedurof_aut15 - ricerca autofinanziata di cui è titolare il prof. Monteduro. 

Si propone il candidato dott. Czakon Wojciech il cui CV è stato inserito nella cartella condivisa. 

      Il Consiglio approva. 

 

4. Incentivi alla ricerca provenienti dai fondi dei corsi in inglese 

I Coordinatori dei corsi di laurea BA&E e BA, hanno messo a punto la proposta, discussa nei rispettivi 

consigli di corso, di conservare come requisiti per l’attribuzione degli incentivi sia il carico didattico 

minimo (12 CFU per i professori e 6 CFU per i ricercatori), sia il corretto completamento e 

aggiornamento della pagina Web del docente con riguardo tutti i corsi assegnati. Viene proposto 

invece di eliminare il requisito del numero minimo di esami verbalizzati, al fine di non discriminare 

corsi di specializzazioni con un numero di iscritti più ridotto ma ugualmente importanti per il corso 

di laurea. 

Il Consiglio approva. 

 

5. Nulla osta 

Sono pervenute le seguenti richieste di nulla osta: 

- dalla dott. Chiara Vagaggini per il primo semestre dell’a.a. 2019/20 per l’insegnamento 

Contratti di trasporto e di diporto marittimo e aereo nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze 

del turismo culturale del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società. 

L’insegnamento è a titolo gratuito. 

Il Consiglio approva. 
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- dal dott. Matteo Cavalieri, la richiesta a ratifica, per il corso di Economia Aziendale, svolto 

nell’a.a. 2016/17, nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Dirigenza e Coordinamento di 

Servizi Formativi, Scolastici e Socioeducativi della Facoltà di Lettere. E’ previsto un compenso. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

dal dott. Matteo Cavalieri, la richiesta a ratifica, per il corso di Economia Aziendale, svolto 

nell’a.a. 2018/19, nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Dirigenza e Coordinamento di 

Servizi Formativi, Scolastici e Socioeducativi della Facoltà di Lettere. E’ previsto un compenso. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

I rappresentanti degli studenti sono invitati ad uscire dall’aula. 

 

6. Piano giovani tecnologi e ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/10 

Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta, presentata dal prof. Decastri, di attivazione di una 

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

240/2010, per il settore concorsuale 13/B3, settore scientifico disciplinare SECS-P/10. 

La scheda contenente le informazioni relative al profilo richiesto e le motivazioni a supporto della 

richiesta, è stata inserita nella cartella condivisa dei documenti del presente consiglio. La scheda è 

allegata e costituisce parte integrante del presente verbale. 

La spesa per la parte di cofinanziamento richiesto, è disponibile su fondi di cui è responsabile 

scientifico il prof. Decastri per un importo di € 10.000 ed è prenotata con numero 15425/2019 sulla 

UPB denominata DecastriM_bandoRTD/A_2019. 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta, approva l’attivazione di una procedura di reclutamento 

ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per il SC 13/B3 SSD 

SECS P/10. 

Il Direttore dà lettura del punto 6) del verbale che viene approvato seduta stante. 

Rientrano i rappresentanti degli studenti. 

 

7. Assegni di ricerca 

Il Consiglio approva i seguenti rinnovi di assegni di ricerca: 

- Su proposta del prof. Meneguzzo su delega della dott. Fiorani, alla dott. Irene Litardi, per un 

assegno di prima fascia, di 12 mesi, dal titolo “Sostenibilità e rendicontazione 2.0: report 

integrato e web-reporting”, per una spesa di € 24.122 da imputare ai fondi del Master MARIS. 

- Su proposta del prof. Meneguzzo, alla dott. Nathalie Colasanti, per un assegno di prima fascia, 

di 12 mesi, dal titolo “L’impatto delle logiche di innovazione sociale sulla gestione dei beni 

comuni”, per una spesa di € 24.122 da imputare per il 50% ai fondi del Master MIMAP e 50% 

sui fondi del MSc in Business Administration. 
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- Su proposta del prof. Meneguzzo, alla dott. Lavinia Pastore, per un assegno di prima fascia, 

di 12 mesi, dal titolo “La finanza ad impatto sociale: nuovi modelli di co-creazione di valore”, 

per una spesa di € 24.122 da imputare ai fondi del Master MEMIS.   

- Su proposta del prof. Chirico, al dott. Ivo Hristov, per un assegno di prima fascia, di 12 mesi, 

dal titolo “Le cause del fallimento della BSC. L’impatto sulla performance delle grandi 

imprese internazionali”, per una spesa di € 24.122 da imputare ai fondi del MSc in Business 

Administration.   

- Su proposta del prof. Cerruti, alla dott. Michela Mingione, per un assegno di prima fascia, di 

12 mesi, dal titolo “Corporate brand alignment in an internationalized franchise system”, per 

una spesa di € 24.122 da imputare per il 50% ai fondi del corso di laurea in Business 

Administration and Economics e 50% sui fondi del MSc in Business Administration. 

- Su proposta del prof. Ranalli, al dott. Gabriele Palozzi, per un assegno di prima fascia, di 12 

mesi, dal titolo “Cost Accounting nella valutazione economica della telemedicina nella 

gestione di patologie croniche”, per una spesa di € 24.122 da imputare ai fondi dei residui del 

corso di laurea in Economia e Management, canale in lingua inglese. 

E’ pervenuta dal prof. Monteduro una richiesta per l’attivazione di un assegno di ricerca di prima 

fascia, di durata 12 mesi, sul programma “Investimenti delle aziende sanitarie: valutazione, 

trasparenza e accountability”. La spesa di € 24.122 sarà finanziata con fondi di ricerca del prof. 

Monteduro. 

Il Consiglio approva. 

 

8. 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, sottoscritta 

da entrambe le parti, per l’elaborazione di uno studio sperimentale di tipo “Analisi Costi 

Benefici” (“ACB”), per il progetto “Nuovo Tronco Superiore dell’Acquedotto del Peschiera” 

per l’approvvigionamento idropotabile della Capitale e del suo hinterland. 

Il perfezionamento del contratto è in corso, in attesa della ricezione dell’Ordine di Acquisto 

(ODA) da parte di Acea Ato2 S.p.A. 

Il valore dell’accordo è pari a € 98.000,00 + IVA. 

 

Il Consiglio approva. 

 

- Su proposta del prof. Cerruti, il Direttore f.f. sottopone al Consiglio l’accordo di 

collaborazione tra Dipartimento di Management e Diritto e Assoconsult per la predisposizione 

di una ricerca sul Management Consulting in Italia (comprensiva di analisi del settore). 

Il valore dell’accordo è pari a € 6.500 + (iva al 22%) per un totale di € 7.930. 

 Il Consiglio approva. 

 

- Su proposta della prof. Maria Prezioso, nell’ambito della convenzione stipulata tra l’Ateneo 

e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le attività svolte dall’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” in qualità di Espon Contact Point italiano all’interno del 
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programma di Cooperazione ESPON 2020, Il Direttore f.f sottopone al Consiglio a ratifica la 

Convenzione “Convention on the ESPON Contact Point support to the implementation of the 

Transational Outreach Project of the Single Operation”. 

La convenzione prevede un corrispettivo al Dipartimento, nello specifico all’Espon Contact 

Point italiano (composto da: prof. Prezioso, dott. D’Orazio e dott. Coronato), pari a € 400 a 

giornata per le attività svolte nell’ambito del suddetto programma. 

Il Consiglio approva. 

 

- Su proposta del prof. Marco Meneguzzo e della dott. Gloria Fiorani, il Direttore f.f. sottopone 

al Consiglio l’accordo di collaborazione tra Dipartimento di Management e Diritto e 

Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A riguardante un progetto sperimentale di ricerca 

congiunto su modelli e approcci alla rendicontazione finanziaria e non finanziaria che possano 

essere applicati dalle società in house per valutare l’impatto economico, sociale ed ambientale 

delle loro attività sul territorio, mettendo a disposizione dati e accesso alle informazioni della 

Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. 

Il valore dell’accordo è pari a € 15.000,00 + (iva al 22%) per un totale di € 18.300,00. 

 

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 € 18.969,60 per il progetto “T.O.T.E.M Territori, Opportunità, 

Tecnologie, Educazione, Mutualità” (di cui € 17.072,64 a titolo di contributo liberale e € 

1.896,96 a titolo di cofinanziamento). Il responsabile scientifico del progetto è il dott. Corvo. 

 

Il Consiglio approva. 

 

9. Questioni amministrative 

Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di missioni con durata superiore ai 30 

giorni: 

- dalla prof.ssa Raganelli per missione a Vancouver, Seattle, New York (Canada + USA) dal 31 

luglio al 6 settembre 2019, per un periodo di visiting e presentazione di una pubblicazione; 

Il Consiglio approva. 

- dalla prof.ssa Diurni per missione a Regensburg (Germania) dal 27 giugno al 4 agosto 2019 per 

motivi di ricerca. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

E’ pervenuta la proposta dal prof. Cerruti, della quale si è discusso anche nel CCdS del MSc in 

Business Administration del 27 giugno u.s., relativamente alla necessità di attuare politiche di 

internazionalizzazione della didattica, in particolare i programmi integrati di studio a livello 

internazionale (titoli congiunti, titoli doppi, titoli multipli). Per tali iniziative il CCdS propone che la 

dott. Manuela Brizzi, assegnata al Dipartimento e titolare di un contratto a tempo determinato di 

categoria C, sia assegnata, con frequenza di due giorni a settimana, per un periodo di 12 mesi, agli 

uffici deputati alle Relazioni Internazionali e all’Offerta Formativa dell’Ateneo. 
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Il Consiglio, considerato che il contratto della dott. Brizzi è finanziamento interamente con fondi del 

Dipartimento, approva la proposta del prof. Cerruti a condizione che la risorsa sia dedicata 

esclusivamente allo sviluppo e alla realizzazione delle iniziative riguardanti il MSc in Business 

Administration. 

 

10. Varie ed eventuali 

Nessun argomento in discussione. 

 

Alle ore 13,07 non essendovi altro da discutere o deliberare tra le varie ed eventuali, il Direttore 

dichiara tolta la seduta in composizione plenaria. 

 

 

Il Segretario          Il Direttore 

    Prof. Maria Cristina Cataudella     Prof. Francesco Ranalli 

 

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

 

Il Direttore, verificata la regolarità del numero legale dichiara aperta la seduta del Consiglio ristretto 

alle ore 13,10.   

 

11. 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 (Proposta Commissione) 

In riferimento alla 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 ed ai sensi del Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, art. 9 c. 3, il Direttore propone 

come membro interno il prof. Luca Gnan e lo invita ad esprimere gli altri membri della commissione. 

Il prof. Luca Gnan propone come membri esterni della commissione i professori Mauro Gatti – prof. 

Ordinario SSD SECS-P/10 – Università di Roma La Sapienza e  Rocco Reina - prof. Ordinario SSD 

SECS-P/10 – Università  “Magna Graecia” di Catanzaro. 

 

Pertanto la Commissione proposta è composta dai seguenti componenti: 

prof. Luca Gnan (membro interno) – prof. Ordinario SSD SECS-P/10 - Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”; 

prof. Mauro Gatti – prof. Ordinario SSD SECS-P/10 – Università di Roma La Sapienza; 

prof. Rocco Reina - prof. Ordinario SSD SECS-P/10 – Università “Magna Graecia” di Catanzaro. 

 

Il Dipartimento ha verificato il rispetto dei valori soglia dei commissari indicati di cui al all’art. 6, 

commi 7 e 8, della legge n. 240 del 2010, nonché della delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 

2016. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di composizione della commissione. 
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Il punto 11) del verbale è approvato seduta stante. 

 

 

12. Chiamata RTD ex art. 24, comma 3,  lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, SC 

13/B3 SSD SECS-P/10 

 

La discussione del presente punto è rinviata al prossimo Consiglio di Dipartimento per la mancanza 

del numero legale utile alla formulazione della proposta di chiamata con voto favorevole della  

maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera 

d) della Legge n. 240/2010. 

 

Alle ore 13,15 non essendovi altro da discutere o deliberare tra le varie ed eventuali, il Direttore 

dichiara tolta la seduta in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia. 

 

 

 Il Segretario           Il Direttore 

    Prof. Maria Cristina Cataudella     Prof. Francesco Ranalli 

 


