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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Seduta del 29 Aprile 2020

Verbale n. 4/20

Il giorno 29 Aprile 2020 alle ore 12:00 si riunisce, in modalità telematica, il Consiglio del 
Dipartimento di Management e Diritto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Consiglio del 18 marzo 2020

2. Comunicazioni 

3. Attività Visiting

4. Assegni di ricerca

5. Contratti e Convenzioni

6. Autorizzazioni di spesa

7. Approvazione relazioni attività svolta, dottori Bonomi Savignon e Corvo, triennio 2017-2020

8. Richieste proroga contratti ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3  lettera a) 
della Legge30 dicembre 2010 n. 240, dottori Bonomi Savignon e Corvo

9. Proposte Commissioni procedure per il reclutamento di n. 2 ricercatori con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il SC 
13/B3 SSD SECS-P/10, e per il SC 13/B4 SSD-SECS P/11

10. Varie ed eventuali

In seduta ristretta ai professori I e II fascia
11. Proposta Commissione procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 

del 2010 per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Management e Diritto per il settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico 
disciplinare IUS/10

In seduta ristretta ai professori di I fascia
12. Proposta Commissione procedura valutativa ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge n. 240 

del 2010 per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia presso il 
Dipartimento di Management e Diritto per il settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico 
disciplinare IUS/10
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La prof. Maria Cristina Cataudella, la dott. Carla Santarelli e la dott. Francesca Bambini sono presenti 
presso la stanza E15, Edificio E del Rettorato.

Sono collegati telematicamente:
I Professori di I fascia: Bruno Giovanni, Carretta Alessandro (fino alle 15:00)), Cataudella Maria 
Cristina, Decastri Maurizio (fino alle 13:35), Di Carlo Alfonso (fino alle 14:00), Doria Giovanni, 
Ficari Valerio (fino alle 14:00), Filotto Umberto (fino alle 14:30), Gaetano Alessandro, Giampaolino 
Carlo Felice, Gnan Luca , (fino alle 14:00), Lener Giorgio, Mechelli Alessandro, Meneguzzo Marco 
(fino alle 14:00), Paniccia Paola, Prezioso Maria, Ranalli Francesco, Rizzi Antonio.
I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo (fino alle 14:00), Battisti Anna Maria, Cepiku Denita, 
Chirico Antonio, Ciocca Nicoletta, Conticelli Martina, Diurni Amalia (fino alle 13:00), Farina 
Vincenzo, Fiorani Gloria (fino alle 14:00), Hinna Alessandro , (fino alle 14:00), Leonelli Lucia, Macrì 
Carmine, Mari Michela,  Monteduro Fabio, Pellegrini Massimiliano, Poggesi Sara.
I Ricercatori: Appolloni Andrea, Bonomi Savignon Andrea, Cassar Sabrina, Cavalieri Matteo, 
Coronato Maria, Corrado Germana, Corvo Luigi, D’Orazio Angela, Fazzari Amalia Lucia, Massa 
Fabiola, Palumbo Rocco, Santamaria Francesco, Scafarto Francesco, Vagaggini Chiara, Vannini 
Silvio.
I rappresentanti dei dottorandi: Corvo Marcello, La Bara Luana.
I rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Caponetti Viola, Lombardi Claudia, Muellner 
Susanne.
I rappresentanti degli studenti:  Emiljano Masha, Nolè Federico, Paczos Agata, Sacripanti Marco.  
Sono assenti giustificati: 
I professori di I fascia: Cerruti Corrado, Morera Umberto, Pileggi Antonio, Pomante Ugo. 
I professori di II fascia: Di Carlo Emiliano, Lucianelli Giovanna, Mattarocci Gianluca, Nicolini 
Gianni, Perone Gianluca, Raganelli Biancamaria, Terranova Carlo Giuseppe.
I ricercatori: Leoni Luna, Macchia Marco, Pattuglia Simonetta.
Sono assenti:
I professori di II fascia: Titomanlio Raffaele.
I ricercatori: Criaco Cinzia, Lanocita Francesco.
I rappresentanti degli studenti: Kurbatov Roman, Sacchetti Riccardo, Troccoli Francesca.

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Maria Cristina Cataudella.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla prof. Michela Mari.
Constatata la regolarità della composizione del Consiglio, il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 
12:26.
Il Direttore informa che la seduta sarà ripresa.

1. Approvazione verbale Consiglio del 18 marzo 2020 
Il verbale del Consiglio del 18 marzo 2020 è approvato all’unanimità per la restante parte non 
approvata seduta stante.
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2. Comunicazioni
 
- Il Direttore si congratula con la collega Michela Mari che ha preso servizio nel ruolo di professore 
associato il 9 aprile scorso.
- Il Direttore si congratula anche per il successo della bella iniziativa di crowdfounding “Aiutiamo a 
curare di più” promossa dal Gruppo di ricerca in Government and Civil Society, diretto dal prof. 
Marco Meneguzzo, che ha raccolto più di 26.000 euro, destinati, detratti i costi della piattaforma, al 
Policlinico di Tor Vergata.  
- Il Direttore si congratula con la prof. Paniccia, il cui ruolo di rappresentante dell’Ateneo in seno 
all’Associazione Nazionale degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition regionali 
(PNICube) e di membro eletto nel Consiglio Direttivo della stessa Associazione, è stato rinnovato per 
il triennio 2020-2022, su delega del Rettore. 
- Il Direttore comunica che la prof. Paniccia è stata anche nominata, con decreto rettorale n. 649 del 
2019, Presidente della Commissione di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e per 
il Trasferimento Tecnologico (CVRTT).
- Il Direttore si congratula con il prof. Alessandro Gaetano che è stato nominato, con decreto rettorale 
n. 710 del 2020, nel Comitato Spin Off e Start Up.  
- Il Direttore si congratula con il prof. Corrado Cerruti che è stato nominato coordinatore di Proxenter, 
centro di ricerca interdipartimentale su procurement e supply chain management.  
- Il Direttore si congratula con la prof. Lucia Leonelli, con il dott. Andrea Bonomi Savignon e con la 
dott. Angela D’Orazio, in quanto il CdA ha approvato i relativi progetti di ricerca connessi 
all’iniziativa Beyond Borders.
 - Il Direttore lascia la parola al prof. Luca Gnan, che aggiorna il Consiglio in merito all’ultima seduta 
del Senato Accademico. Il Prof. Gnan relaziona in merito a quanto comunicato dal Rettore 
nell’ambito dell’ultimo Senato Accademico con riferimento a ciò che verosimilmente potrà accadere 
nelle Università a partire dal prossimo 4 maggio. Si prevedono, al riguardo, 2 fasi: una che inizierà 
in data 4 maggio e terminerà a fine agosto, una che inizierà a settembre per terminare alla fine di 
dicembre.Nella prima fase riprenderanno le attività di ricerca su base individuale in 
laboratori/biblioteche/strutture per tirocini ecc. mentre la didattica continuerà a distanza. Per esami e 
lauree viene lasciata la possibilità di prevedere la presenza fisica degli studenti, fatto salvo il rispetto 
delle normative di sicurezza sanitaria previste dal DPCM.
In merito alla fase 3, che inizierebbe a settembre e finirebbe il 31 dicembre, l’idea sarebbe quella di 
iniziare con piccole aperture, solo nel caso in cui si riesca effettivamente a decomprimere la presenza 
di individui, così da garantire il social distancing.

3. Attività Visiting
Il Direttore comunica al Consiglio che, rispetto alla delibera del 26 Febbraio 2020, l’attribuzione 
dell’incarico di insegnamento al docente Marjan Bojadjiev, risultato vincitore del bando Visiting 
Professor 2019, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019, subirà una 
modifica nelle date di erogazione. 
Infatti, il docente coprirà 20 ore dell’insegnamento di Organizational Dynamics and Behaviour (titolo 
della co-docenza: New Frontiers in Organizational Behaviour), appartenente al Msc in Business 
Administration, nel periodo che va dal 19 Ottobre 2020 al 3 Novembre 2020 (e non dal 14 Settembre 
2020 al 23 Ottobre 2020, come precedentemente comunicato).  

Il Consiglio approva.
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4. Assegni di ricerca
Il Direttore sottopone al Consiglio, per la ratifica, il rinnovo dei seguenti assegni di ricerca:
Su proposta del prof. Meneguzzo ai dottori:

- Marco Amici
- Federico Porcedda
- Lucio Dicorato
- Noemi Rossi

Su proposta della prof. Paniccia alla dottoressa:
- Silvia Baiocco 

Il Consiglio approva.
Il Direttore sottopone inoltre l’approvazione a ratifica di n. 3 attivazioni di assegni di ricerca richiesti 
dal dott. Corvo, finanziati interamente dalla Convenzione stipulata tra il Dipartimento e il Ministero 
dell’Ambiente, la cui procedura è stata espletata.

Il Consiglio approva a ratifica.

5. Contratti e Convenzioni
Su proposta del dott. Marco Macchia, il direttore sottopone al Consiglio il contratto tra Dipartimento 
di Management e Diritto e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici, Direzione Generale per la Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali (e relativo piano di riparto) riguardante attività di supporto specialistico 
per la revisione dei testi convenzionali
Il valore dell’accordo è pari a € 37.430,00 + IVA 22%
Il Consiglio approva.

Nell'ambito del progetto Lodinet, finanziato al Dipartimento di Management e Diritto  a valere 
sull’Avviso Pubblico “Beni Culturali e Turismo” di cui alla Determinazione n. G16395 del 
28/11/2017 – POR FESR LAZIO 2014 – 2020, il Direttore sottopone al Consiglio l’accordo tra 
Dipartimento e CNR Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e Trasporti riguardante 
le attività di coordinamento scientifico del modello di valorizzazione del territorio e attività di 
supporto scientifico del piano formativo. 
Il valore dell’accordo è pari a € 10.000,00.
Il responsabile scientifico del progetto è la prof.ssa Paola Paniccia.
Il Consiglio approva.

Su proposta della prof.ssa Maria Prezioso, il Direttore sottopone al Consiglio l'accordo tra 
Dipartimento di Management e Diritto e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione 
Generale Bilancio per la promozione e organizzazione di due incontri seminariali e un convegno 
internazionale nell’ambito delle attività della Nuova Agenda Europea della Cultura.
Il valore del contributo è pari a € 9.000,00.
Il Consiglio approva l’erogazione del contributo al Dipartimento.
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In riferimento al finanziamento del progetto TE.T.R.I.S – Territori in Trasformazione per la 
Rigenerazione e l’Innovazione valere sull’Avviso Fon. Coop 42 del 8/02/2019 Strategico – Terzo 
Settore (responsabile scientifico del progetto: dott. Luigi Corvo) approvato nel CdD del 18-12-2019, 
il Direttore sottopone al Consiglio l’accordo tra Dipartimento di Management e Diritto e Sfeha Fresia 
Società Cooperativa (Presentatore e attuatore del Progetto TETRIS) con una variazione dell'importo 
del finanziamento previsto.
Il valore del finanziamento è pari a € 6.520,52.
Il Consiglio prende atto e approva l’accordo.

Su proposta del prof. Cesarotti, il Direttore sottopone al Consiglio l’accordo di collaborazione tra 
Dipartimento di Management e Diritto e Consorzio SCIRE nell’ambito delle attività del Master 
Executive in Business Administration (EMBA). 
Le attività specifiche dell’accordo saranno regolate da appositi ordini emessi dal Dipartimento nei 
confronti di SCIRE nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisti.
Il Consiglio approva l'accordo di collaborazione.

6. Autorizzazioni di spesa
Il Direttore sottopone al Consiglio due avvisi di selezione, Bando 10 e 11, pubblicati sul sito del 
Dipartimento, relativi ad attività di docenza superiore a n. 20 ore, per il master Executive Business 
Administration (EMBA).
La spesa stanziata dai fondi del Master è di € 34.800 per il bando n. 10 e di € 37.800 per il bando n. 
11.
Il Direttore chiede di ratificare l’autorizzazione di spesa.
Il Consiglio approva a ratifica.

I dottori Bonomi Savignon e Corvo (ore 12:56) abbandonano temporaneamente il Consiglio.

7. Approvazione relazioni attività svolta, dottori Bonomi Savignon e Corvo, triennio 2017-
2020

Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione presentata dal dott. Andrea Bonomi Savignon, 
ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, c. 3  lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 
n. 240, riguardante l’attività svolta in ambito didattico, di ricerca e terza missione nel triennio 2017-
2020.
Il Consiglio, esaminata la documentazione, approva all’unanimità la relazione sull’attività svolta dal 
dott. Bonomi Savignon nel triennio 2017-2020.

Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione presentata dal dott. Luigi Corvo, Ricercatore con 
contratto a tempo determinato ex art. 24, c. 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, 
riguardante l’attività svolta in ambito didattico, di ricerca e terza missione nel triennio 2017-2020.
Il Consiglio, esaminata la documentazione, approva all’unanimità la relazione sull’attività svolta dal 
dott. Corvo nel triennio 2017-2020.
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8. Richieste proroga contratti ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, dottori Bonomi Savignon e Corvo

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta, pervenuta dal prof. Meneguzzo, di proroga del 
contratto di Ricercatore lettera a) per il settore concorsuale 13/B1 Economia Aziendale, SSD SECS-
P/07 Economia Aziendale, del dott. Andrea Bonomi Savignon, per un periodo di due anni.
La copertura economica del contratto, pari a € 99.099,58, è assicurata da fondi di ricerca disponibili 
in parte nel Dipartimento di Management e Diritto, prenotazione n. 4018/2020 di € 19.000,00 e la 
restante parte presso il CEIS.

Considerato che la procedura prevede la nomina di una Commissione che valuti l’attività svolta nel 
triennio dai Ricercatori, si propone la seguente commissione:

- Marco Meneguzzo, Prof. Ordinario di Economia Aziendale – Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Management e Diritto – email 
meneguzz@uniroma2.it;

- Alessandro Mechelli, Prof. Ordinario di Economia Aziendale – Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Management e Diritto – email 
alessandro.mechelli@uniroma2.it;

- Denita Cepiku – Prof. Associato di Economia Aziendale – Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” – Dipartimento di Management e Diritto – email denita.cepiku@uniroma2.it.

Il Consiglio, approva la richiesta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24 c. 3, lettera a) della legge 240/2010 del dott. Andrea Bonomi Savignon ed approva la 
proposta di composizione della Commissione di valutazione.

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta, pervenuta dal prof. Meneguzzo, di proroga del 
contratto di Ricercatore lettera a) per il settore concorsuale 13/B1 Economia Aziendale, SSD 
SECS-P/07 Economia Aziendale, del dott. Luigi Corvo, per un periodo di due anni.
La copertura economica del contratto, pari a € 99.099,58, è assicurata da fondi di ricerca relativi 
al progetto ERASMUS Plus, disponibili presso l’Amministrazione Generale.
Considerato che la procedura prevede la nomina di una Commissione che valuti l’attività svolta 
nel triennio dai Ricercatori, si propone la seguente commissione
- Marco Meneguzzo, Prof. Ordinario di Economia Aziendale - Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” – Dipartimento di Management e Diritto – email meneguzz@uniroma2.it;
- Alessandro Mechelli, Prof. Ordinario di Economia Aziendale - Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Management e Diritto – email 
alessandro.mechelli@uniroma2.it;

- Denita Cepiku - Prof. Associato di Economia Aziendale - Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” – Dipartimento di Management e Diritto – email denita.cepiku@uniroma2.it.

Il Consiglio, approva la richiesta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24 c. 3, lettera a) della legge 240/2010 del dott. Luigi Corvo ed approva la proposta di 
composizione della Commissione di valutazione.

I dottori Bonomi Savignon e Corvo sono invitati a ricollegarsi.

9. Proposte Commissioni procedure per il reclutamento di n. 2 ricercatori con contratto a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, 
per il SC 13/B3 SSD SECS-P/10, e per il SC 13/B4 SSD-SECS P/11

mailto:meneguzz@uniroma2.it
mailto:alessandro.mechelli@uniroma2.it
mailto:denita.cepiku@uniroma2.it
mailto:meneguzz@uniroma2.it
mailto:alessandro.mechelli@uniroma2.it
mailto:denita.cepiku@uniroma2.it
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In riferimento al bando pubblicato con D.R. n. 437 del 28/02/2020 (Rif. 1567), G.U. n. 22 del 
17/03/2020, scaduto il 16/04/2020, relativo al reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii. – “Piano straordinario 2019”, di cui al D.M. n. 204 dell’8 marzo 
2019, per il settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione aziendale, Settore Scientifico 
Disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione aziendale, è pervenuta la seguente proposta di 
composizione della commissione esaminatrice:
- Luca Gnan – Prof. Ordinario di Organizzazione Aziendale - Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” – Dipartimento di Management e Diritto - email luca.gnan@uniroma2.it 
- Teresina Torre – Prof. Ordinario di Organizzazione Aziendale - Università degli Studi di 

Genova – Dipartimento di Economia -  email teresina.torre@economia.unige.it 
- Francesco Bolici – Prof. Associato di Organizzazione Aziendale – Università degli Studi di 

Cassino e Lazio Meridionale – Dipartimento di Economia e Giurisprudenza - email   
f.bolici@unicas.it

Il Consiglio approva la proposta di composizione della Commissione esaminatrice.

In riferimento al bando pubblicato con D.R. n. 242 del 05/02/2020 (Rif. 1557), G.U. n. 16 del 
25/02/2020, scaduto il 26/03/2020, relativo al reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010 n. 240 e ss.mm.ii. – “Piano straordinario 2019”, di cui al D.M. n. 204 dell’8 marzo 2019, per il 
settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale – Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-P/11  Economia degli intermediari finanziari – è pervenuta la seguente 
proposta di composizione della commissione esaminatrice:

- prof. Alessandro Carretta, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata “, Dipartimento di Management e Diritto, email: 
carretta@uniroma2.it;

- Prof. Paola Gina Schwizer ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università 
degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, email 
paola.schwizer@unipr.it;

- Prof. Paola Musile Tanzi ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università 
degli Studi di Perugia,  email paola.musiletanzi@unipg.it. 

Il Direttore comunica che per motivi d’urgenza, legati alla scadenza del 30 aprile stabilita dal MIUR 
per l’espletamento della procedura, successivamente prorogata al 30 ottobre 2020, ha provveduto ad 
inviare una nota all’ufficio concorsi con la proposta di commissione pervenuta e pertanto chiede al 
Consiglio di approvare la proposta di composizione della Commissione a ratifica.
Il Consiglio approva a ratifica la proposta di composizione della Commissione esaminatrice.

10. Varie ed eventuali
Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dal Prof. Hinna relativa al nulla osta per 
l’erogazione, a titolo gratuito, dell’insegnamento di Organizzazione Aziendale (a.a. 2019-2020) 
presso il corso di laurea di Fisioterapia della Facoltà di Medicina. L’inizio del corso è previsto per la 
metà di maggio.

mailto:luca.gnan@uniroma2.it
mailto:teresina.torre@economia.unige.it
mailto:f.bolici@unicas.it
mailto:carretta@uniroma2.it
mailto:paola.schwizer@unipr.it
mailto:paola.musiletanzi@unipg.it
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Il Consiglio approva.

Alle ore 13:07, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta 
plenaria.

Il Segretario Il Direttore 
     Prof. Michela Mari Prof. Maria Cristina Cataudella 

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

Sono collegati telematicamente:

I Professori di I fascia: Bruno Giovanni, Carretta Alessandro, Cataudella Maria Cristina, Decastri 
Maurizio, Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni, Ficari Valerio, Filotto Umberto, Gaetano Alessandro, 
Giampaolino Carlo Felice, Gnan Luca , Lener Giorgio, Mechelli Alessandro, Meneguzzo Marco, 
Paniccia Paola, Prezioso Maria, Ranalli Francesco, Rizzi Antonio.
I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Battisti Anna Maria, Cepiku Denita, Chirico Antonio, 
Ciocca Nicoletta, Conticelli Martina, Diurni Amalia, Farina Vincenzo, Fiorani Gloria (fino alle 
14:00), Hinna Alessandro, Leonelli Lucia, Macrì Carmine, Mari Michela,  Monteduro Fabio, 
Pellegrini Massimiliano, Poggesi Sara.
Sono assenti giustificati: 
I professori di I fascia: Cerruti Corrado, Morera Umberto, Pileggi Antonio, Pomante Ugo. 
I professori di II fascia: Di Carlo Emiliano, Diurni Amalia, Lucianelli Giovanna, Mattarocci Gianluca, 
Nicolini Gianni, Perone Gianluca, Raganelli Biancamaria, Terranova Carlo Giuseppe.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal prof. Alessandro Mechelli.

Il Direttore, alle 13:22, verificato il numero legale, apre la discussione sul seguente punto all’ordine 
del giorno:

     11. Proposta Commissione procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
n. 240 del 2010 per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Management e Diritto per il settore concorsuale 12/D1 – settore scientifico 
disciplinare IUS/10

Il Direttore ricorda che, nel corso del Consiglio di Dipartimento del 18 marzo, in seguito a delibera 
approvata seduta stante, si è proceduto a sorteggiare, ai fini della composizione della Commissione 
per la suddetta procedura, tra i nominativi dei professori ordinari contenuti nella “Lista degli Aspiranti 
Commissari sorteggiabili del settore 12/D1” del 26-10-2018, il membro designato dal Dipartimento e 
altri quattro docenti, i cui nominativi sono stati successivamente comunicati all’Ufficio Concorsi 
affinché si procedesse all’ulteriore sorteggio. 
Espletato l’ulteriore sorteggio, con Decreto Rettorale del 24 marzo 2020 sono stati nominati 
componenti della Commissione per la suddetta procedura i proff.: Giuseppe Piperata (membro 
designato), Vera Fanti e Pier Luigi Portaluri.
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Il Direttore comunica di aver ricevuto, in data 22 aprile 2020, una nota da parte dell’Ufficio Concorsi 
con la quale è stato chiesto al Dipartimento, in ragione dell’indisponibilità del prof. Pier Luigi 
Portaluri, di indicare altri quattro nominativi, così da consentire l’espletamento di una nuova 
operazione di sorteggio del componente residuo ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo. Nella 
nota si è suggerito, altresì, di valutare la possibilità di indicare dei nominativi ulteriori (sempre nel 
numero di quattro) a titolo di “supplenti”, al fine di far fronte ad eventuali indisponibilità dei 
componenti sorteggiati.
Il Direttore propone, pertanto, di procedere ad un nuovo sorteggio di 4 docenti con le stesse modalità 
adottate per il precedente sorteggio con la delibera del 18 marzo 2020. 
Propone altresì di escludere dalla lista degli estraibili: 

- quanti possano aver valutato posizioni di candidati partecipanti al bando oggetto della 
procedura de qua (come da precedente delibera); 

- i professori ordinari del settore scientifico disciplinare IUS/09 (come da precedente delibera); 
- i proff. Giuseppe Piperata e Vera Fanti, che fanno già parte della suddetta Commissione; 
- il Prof. Pier Luigi Portaluri, che ha manifestato la sua indisponibilità a far parte della suddetta 

Commissione; 
- i proff. Antonio Barone e Aldo Travi, che hanno manifestato la loro indisponibilità a far parte 

della Commissione per la procedura di prima fascia, per ragioni di carattere generale; 
- il prof. Ferdinando Pinto, che è componente della Commissione di Prima fascia.

Propone anche di sorteggiare, come suggerito dall’Ufficio Concorsi, un altro elenco di quattro 
nominativi, con le stesse modalità di cui sopra e dallo stesso elenco, per fronteggiare un’eventuale 
indisponibilità del primo componente sorteggiato.
La proposta viene letta dal segretario verbalizzante, prof. Alessandro Mechelli, ed è approvata seduta 
stante all’unanimità dei partecipanti in modalità telematica con l’astensione di Martina Conticelli. 
Si procede, pertanto, al sorteggio secondo i termini convenuti all’interno di una lista formata da n. 38 
nomi cui corrispondono n. 38 buste, poiché sono eliminati i professori di Ius/09 (Giovanna Colombini 
e Lorenzo Saltari) e i proff. Giuseppe Piperata, Vera Fanti, Pier Luigi Portaluri, Aldo Travi, Antonio 
Barone e Ferdinando Pinto. 
I numeri estratti in sequenza progressiva sono i seguenti: 1, 35, 17, 8.
A seguito dell’abbinamento risulta la seguente composizione: 
busta n. 1 De Leonardis Francesco, Università degli Studi di Macerata

busta n. 35 Foà Sergio, Università degli Studi di Torino
busta n. 17 Spasiano Mario Rosario, Università degli Studi della Campania
busta n. 8 Piera Vipiana, Università degli Studi di Genova
Dopo aver verificato che gli estratti siano tutti in servizio alla data odierna, che i numeri siano pari ai 
sorteggiabili e che i nominativi corrispondano a quelli della lista al netto di quelli da escludere si delibera 
di inviare i suddetti quattro nominativi (Francesco De Leonardis, Sergio Foà, Mario Rosario Spasiano, 
Piera Vipiana) all’ufficio concorsi per estrarre il componente della Commissione mancante.
Si procede, quindi, al sorteggio di altri quattro docenti, con le medesime modalità di cui sopra dopo aver 
reinserito i nominativi e i numeri estratti nel sorteggio appena effettuato, per fronteggiare 
un’eventuale indisponibilità del componente sorteggiato. 
I numeri estratti in sequenza progressiva sono i seguenti: 2, 23, 5, 12. 
A seguito dell’abbinamento risulta la seguente composizione: 
busta n. 2 Maria De Benedetto, Università degli Studi di Roma III
busta n. 23 Licciardello Sebastiano, Università degli Studi di Catania
busta n. 5 Mattarella Bernardo Giorgio, Università LUISS Guido Carli
busta n. 12 Cintioli Fabio, Università degli Studi Internazionali di Roma
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Dopo aver verificato che gli estratti siano tutti in servizio alla data odierna, che i numeri siano pari ai 
sorteggiabili e che i nominativi corrispondano a quelli della lista al netto di quelli da escludere si delibera 
di inviare all’ufficio concorsi i suddetti quattro nominativi (Maria De Benedetto, Sebastiano Licciardello, 
Bernardo Giorgio Mattarella, Fabio Cintioli) che lo stesso ufficio concorsi utilizzerà per fronteggiare 
un’eventuale indisponibilità del componente sorteggiato.
Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti in via telematica, approva i risultati del sorteggio.

Alle ore 14:30, 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. Alessandro Mechelli Prof. Maria Cristina Cataudella 

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

Sono collegati telematicamente:

I Professori di I fascia: Bruno Giovanni, Carretta Alessandro (fino alle 15:00), Cataudella Maria 
Cristina, Doria Giovanni, Gaetano Alessandro, Giampaolino Carlo Felice, Lener Giorgio, Mechelli 
Alessandro, Paniccia Paola, Prezioso Maria, Ranalli Francesco, Rizzi Antonio.
Sono assenti giustificati: 
I professori di I fascia: Cerruti Corrado, Decastri Maurizio, Di Carlo Alfonso, Ficari Valerio, Filotto 
Umberto, Gnan Luca, Meneguzzo Marco,  Morera Umberto, Pileggi Antonio, Pomante Ugo. 
Le funzioni di Segretario sono svolte dal prof. Alessandro Mechelli.

Il Direttore, alle 14:45, verificato il numero legale, apre la discussione sul seguente punto all’ordine 
del giorno:

12 . Proposta Commissione procedura valutativa ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge n. 
240 del 2010 per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia presso il 
Dipartimento di Management e Diritto per il settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico 
disciplinare IUS/10
Il Direttore ricorda che, nel corso del Consiglio di Dipartimento del 18 marzo, in seguito a delibera 
approvata seduta stante, si è proceduto a sorteggiare, ai fini della composizione della Commissione 
per la suddetta procedura, tra i nominativi dei professori ordinari contenuti nella “Lista degli Aspiranti 
Commissari sorteggiabili del settore 12/D1” del 26-10-2018, il membro designato e altri quattro docenti, 
i cui nominativi sono stati successivamente comunicati all’Ufficio Concorsi, affinché si procedesse 
all’ulteriore sorteggio. 
Con nota del 22 aprile, l’Ufficio Concorsi ha chiesto al Dipartimento - in ragione dell’indisponibilità 
del membro designato, prof. Aldo Travi, e di uno dei due componenti sorteggiati, prof. Antonio 
Barone - di individuare un nuovo componente della commissione designato dal Dipartimento e di 
indicare altri quattro nominativi al fine di consentire l’espletamento delle operazioni di sorteggio del 
componente residuo ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dell’Ateneo.
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Nella nota si è suggerito, altresì, di valutare la possibilità di indicare dei nominativi ulteriori (sempre 
nel numero di quattro) a titolo di “supplenti”, al fine di far fronte ad eventuali indisponibilità dei 
componenti sorteggiati.
Il Direttore propone, pertanto, di procedere ad un nuovo sorteggio del membro designato e dei quattro 
docenti con le stesse modalità adottate per il precedente sorteggio con la delibera del 18 marzo 2020. 
Il Direttore ricorda la delibera adottata nel consiglio ristretto di I e II fascia e propone di adottare 
analoga delibera con la puntualizzazione che, qualora uno dei sorteggiati risultasse già estratto per la 
commissione per il concorso da professore di seconda fascia, si procederà ad un’estrazione ulteriore.
Propone altresì di escludere dalla lista degli estraibili: 

- quanti possano aver valutato posizioni di candidati partecipanti al bando oggetto della 
procedura de qua (come da precedente delibera); 

- i professori ordinari del settore scientifico disciplinare IUS/09 (Istituzioni di Diritto Pubblico) 
(come da precedente delibera); 

- il prof. Ferdinando Pinto, che fa già parte della suddetta Commissione; 
- i proff. Antonio Barone e Aldo Travi, che hanno manifestato la loro indisponibilità a far parte 

della suddetta Commissione; 
- il Prof. Pier Luigi Portaluri, che ha manifestato la sua indisponibilità a far parte della 

Commissione valutativa per la procedura di seconda fascia, per ragioni di carattere generale; 
- i proff. Vera Fanti e Giuseppe Piperata, che sono componenti della Commissione di Seconda 

fascia.
Propone anche di sorteggiare, come suggerito dall’Ufficio Concorsi, un altro elenco di quattro 
ulteriori nominativi, con le stesse modalità ed esclusioni di cui sopra e dallo stesso elenco, per 
fronteggiare un’eventuale indisponibilità del primo componente sorteggiato. Per quanto riguarda il 
sorteggio del membro designato dal dipartimento, trattandosi di sorteggio “secco”, il Direttore 
propone di non sorteggiare un supplente.
La proposta viene letta dal segretario verbalizzante, prof. Alessandro Mechelli, ed è approvata seduta 
stante all’unanimità dei partecipanti in modalità telematica. 
Alle 14.56 lascia la seduta telematica il prof. Alessandro Carretta.
Si procede, pertanto, al sorteggio secondo i termini convenuti, eliminando i professori già membri di 
commissione (Fiorenzo Liguori e Sergio Perongini), i professori di IUS/09 (Colombini Giovanna e Saltari 
Lorenzo), i proff. Ferdinando Pinto, Pier Luigi Portaluri, Vera Fanti e Giuseppe Piperata, all’interno di 
una lista formata da n. 36 nomi cui corrispondono n. 36 buste. 
I numeri estratti in sequenza progressiva sono i seguenti: 29, 25, 11, 9, 8.
A seguito dell’abbinamento risulta la seguente composizione: 
busta n. 29 Goisis Francesco, Università degli Studi di Milano
busta n. 25 Dugato Marco, Università degli Studi di Bologna
busta n. 11 Marzaro Patrizia, Università degli Studi di Padova
busta n. 9 D’Alessio Gianfranco, Università degli Studi di Roma III
busta n. 8 De Leonardis Francesco, Università degli Studi di Macerata 
Poiché il nominativo associato alla busta n. 8 (Francesco De Leonardis) è già stato estratto nella lista dei 
quattro nomi estraibili per la Commissione per il concorso di seconda fascia, si procede ad un’ulteriore 
estrazione. 
Viene estratto il n. 35; la busta contrassegnata con il n. 35 contiene il nominativo di Giulio Vesperini 
dell’Università degli Studi della Tuscia.
Dopo aver verificato che gli estratti siano tutti in servizio alla data odierna, che i numeri siano pari ai 
sorteggiabili e che i nominativi corrispondano a quelli della lista al netto di quelli da escludere, si designa 
il Prof. Francesco Goisis, siccome primo estratto, membro designato e si delibera di inviare all’ufficio 



Facoltà di Economia
Dipartimento di Management e Diritto

12

concorsi l’elenco dei restanti quattro Professori (Marco Dugato, Patrizia Marzaro, Gianfranco D’Alessio, 
Giulio Vesperini) per quanto di competenza.
Si procede, quindi, al sorteggio di altri quattro altri quattro docenti, con le medesime modalità di cui sopra 
dopo aver reinserito i nominativi e i numeri estratti nel sorteggio appena effettuato, per fronteggiare 
un’eventuale indisponibilità del componente sorteggiato. 
I numeri estratti in sequenza progressiva sono i seguenti: 30, 8, 5, 6. 
A seguito dell’abbinamento risulta la seguente composizione: 
busta n. 30 Sandulli Maria Alessandra, Università degli Studi di Roma III
busta n. 8 De Leonardis Francesco, Università degli Studi di Macerata;
busta n. 5 Clarich Marcello, Università degli Studi di Roma La Sapienza; 
busta n. 6 Clemente Di San Luca Guido, Università degli Studi della Campania.
Poiché il nominativo associato alla busta n. 8 (Francesco De Leonardis) è già stato estratto nella lista dei 
quattro nomi estraibili per la Commissione per il concorso di seconda fascia, si procede ad un ulteriore 
estrazione. 
Viene estratto il n. 9; la busta contrassegnata con il n. 9 contiene il nominativo di Gianfranco D’Alessio 
dell’Università degli Studi di Roma III.
Dopo aver verificato che gli estratti siano tutti in servizio alla data odierna, che i numeri siano pari ai 
sorteggiabili e che i nominativi corrispondano a quelli della lista al netto di quelli da escludere si delibera 
di inviare i suddetti quattro nominativi all’ufficio concorsi (Maria Alessandra Sandulli, Marcello Clarich, 
Guido Clemente Di San Luca, Gianfranco D’Alessio) che lo stesso ufficio concorsi utilizzerà per 
fronteggiare un’eventuale indisponibilità del componente designato.
Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti in via telematica, approva i risultati del sorteggio.

Alle ore 16,00 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. Alessandro Mechelli           Prof. Maria Cristina Cataudella 


