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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 10 Settembre 2019 

Verbale n. 7/19 

 

Il giorno 10 Settembre 2019 alle ore 12:00 presso la Sala del Consiglio – secondo piano – si riunisce 

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

del giorno: 

1. Approvazione verbale Consiglio del 16 luglio 2019 

2. Comunicazioni 

3. Gestione corsi di laurea 

4. Nulla osta 

5. Assegni di ricerca 

6. Attivazione procedura di selezione per il reclutamento di una unità di personale TAB con 

contratto a tempo determinato 

7. Questioni amministrative 

8. Varie ed eventuali 

In seduta ristretta ai professori di I e II fascia: 

 

9. Approvazione della relazione delle attività svolte dalla dott. Michela Mari, Ricercatore ex art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, SC 13/B2 SSD SECS-P/08 

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

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

11. 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: Bellomia Salvatore, Carretta Alessandro, Cataudella Maria Cristina, Ficari 

Valerio, Gaetano Alessandro, Giampaolino Carlo Felice (dalle 12:30) Gnan Luca, Meneguzzo Marco, 

Morera Umberto, Paniccia Paola, Prezioso Maria, Ranalli Francesco. 

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

Farina Vincenzo, Hinna Alessandro, Leonelli Lucia, Lucianelli Giovanna, Macrì Carmine, Mattarocci 

Gianluca, Monteduro Fabio, Poggesi Sara, Raganelli Biancamaria, Titomanlio Raffaele. 

I Ricercatori: Cassar Sabrina, Cavalieri Matteo, Corrado Germana, Corvo Luigi, D’Orazio Angela, 

Macchia Marco, Mari Michela, Massa Fabiola, Pattuglia Simonetta, Pellegrini Massimiliano, 

Santamaria Francesco, Scafarto Francesco, Vagaggini Chiara, Vannini Silvio (fino alle 12:38). 

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

I rappresentanti degli studenti: Paczos Agata, Ratto Alfredo, Sacchetti Riccardo.  



  

Facoltà di Economia 
Dipartimento di Management e Diritto 
 

 

2 
 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Bruno Giovanni, Cerruti Corrado, Decastri Maurizio, Filotto Umberto, Lener 

Giorgio, Pileggi Antonio, Pomante Ugo, Rizzi Antonio. 

I professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Chirico Antonio, Conticelli Martina, Diurni Amalia, 

Nicolini Gianni, Perone Gianluca. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Bonomi Savignon Andrea, Coronato Maria, Criaco Cinzia, Fazzari 

Amalia Lucia, Fiorani Gloria. 

I rappresentanti degli studenti: Venturi Elisa. 

Sono assenti: 

I professori di I fascia: Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni. 

I professori di seconda fascia: Terranova Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: Lanocita Francesco. 

I rappresentanti degli studenti: Kurbatov Roman, Nolè Federico, 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. 

Il Consiglio accoglie la proposta del Direttore di anticipare la discussione dei punti previsti in seduta 

ristretta ai professori di prima e seconda fascia. 

L’ordine del giorno pertanto è modificato come di seguito: 

Seduta ristretta ai professori di I e II fascia: 

1. Approvazione della relazione delle attività svolte dalla dott. Michela Mari, Ricercatore ex art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, SC 13/B2 SSD SECS-P/08 

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

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

3. Chiamata RTD ex art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, SC 13/B3 

SSD SECS-P/10 

Seduta plenaria: 

4. Approvazione verbale Consiglio del 16 luglio 2019 

5. Comunicazioni 

6. Gestione corsi di laurea 

7. Nulla osta 

8. Assegni di ricerca 

9. Attivazione procedura di selezione per il reclutamento di una unità di personale TAB con 

contratto a tempo determinato 

10. Questioni amministrative 

11. Varie ed eventuali 
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Escono i ricercatori ed i rappresentanti dei dottorandi e degli studenti. 

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

12.18. 

 

1. Approvazione della relazione delle attività svolte dalla dott. Michela Mari, Ricercatore ex 

art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, SC 13/B2 SSD SECS-P/08 

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

dalla dott. Michela Mari, titolare di contratto da Ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge n. 240/2010 dal 9 Novembre 2016, per il settore concorsuale 13/B2 – settore scientifico 

disciplinare SECS-P/08, Economia e Gestione delle Imprese, unitamente alla richiesta di valutazione.  

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

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

Il Consiglio, all’unanimità, approva la relazione esplicativa delle attività svolte dalla dott. Michela 

Mari. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

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

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

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

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

13/B2 SSD SECS-P/08, Economia e Gestione delle Imprese.  

La Prof. Paola Paniccia interviene per riassumere le ragioni a sostegno dell’attivazione della 

procedura, legate alla sentita necessità di rafforzamento di organico nel settore SECS-P/08. 

In termini di didattica, tale settore, ad oggi, vede erogati 30 corsi di laurea triennale e magistrale sia 

in lingua italiana che in lingua inglese, per un totale di 207 CFU. 

Inoltre, nella Facoltà di Economia il SSD SECS-P08 coordina il Master of Science in Business 

Administration, il Dottorato di Ricerca in Management, la Track “Marketing and Sales Management” 

nell’ambito del MSc in BA, un centro di ricerca dipartimentale sull’imprenditoria femminile nonché 

Master di specializzazione post-lauream. I docenti del SSD SECS-P08 ricoprono cariche rilevanti sia 

all’interno dell’Ateneo, che a livello nazionale ed internazionale. Degna di nota è, inoltre, la 

produzione scientifica del settore, la quale ha non solo buoni parametri citazionali, ma trova anche 

collocazione in riviste scientifiche di prestigio. 

Il SSD SECS-P08 contribuisce alla terza missione dell'Ateneo attraverso una forte partecipazione a 

progetti di ricerca nazionali ed internazionali, nonché grazie all’attivazione di convenzioni con 

istituzioni ed imprese pubbliche e private. 

Preso atto delle motivazioni esposte dalla Prof. Paniccia, il Consiglio, all’unanimità dei presenti 

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

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

240/2010, SC 13/B2 SSD SECS-P/08, Economia e Gestione delle Imprese. 

 

Il presente punto è approvato seduta stante. 
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3. Chiamata RTD ex art. 24, comma 3,  lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, SC 

13/B3 SSD SECS-P/10 

In riferimento alla disposizione dirigenziale n. 679 dell’11 giugno 2019, con la quale sono approvati 

gli atti della commissione giudicatrice della selezione pubblica per il reclutamento di un 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, per il Dipartimento di Management e Diritto, settore concorsuale 

13/B3, settore scientifico disciplinare SECS-P/10, il Direttore invita il Consiglio a deliberare sulla 

chiamata del candidato risultato vincitore, dott. Rocco Palumbo. 

Il prof. Luca Gnan interviene per esprimere le motivazioni didattiche e scientifiche alla proposta di 

chiamata del ricercatore. 

Le attività di ricerca dovranno concentrarsi prevalentemente sui temi di Human Resource 

Management (HRM), con un taglio attento a sviluppare contributi teorici/empirici/manageriali 

relativi alla gestione delle risorse umane e ai campi affini (ad esempio psicologia 

industriale/organizzativa, rapporti di lavoro, comportamento organizzativo, etc.). 

Le attività di ricerca hanno l’obiettivo di sviluppare percorsi che introducano o aiutino a far progredire 

la piena comprensione di argomenti o questioni emergenti in materia di risorse umane. In particolare: 

1. fenomeni micro, macro o multilivello relativi alla funzione e ai processi di gestione delle 

risorse umane, all’efficacia dei comportamenti, agli strumenti di guida delle persone, alla 

motivazione; 

2. analisi critiche di concetti, teorie e schemi esistenti, così come la revisione meta-analitica 

quantitativa che forniscano un contributo teorico/empirico/manageriale; 

3. ambiti di analisi molteplici e poliedrici, con un’ottica anche configurazionale. 

La ricerca sarà rivolta, quindi a tematiche specifiche (ma non sono limitate a), quali: 

1. la gestione strategica delle risorse umane, 

2. la gestione internazionale delle risorse umane, 

3. la natura e il ruolo della funzione o delle attività delle risorse umane nelle organizzazioni (ad 

esempio, Job Analysis, Job Design, Workforce Planning, Recruitment, Selection e Placement, 

Performance e Talent Management, Reward Systems, Training, Development, Careers, Safety e 

Health, Diversity, Fairness, Discrimination, Employment Law, Employee Relations, Labor Relations, 

Workforce Metrics, HR Analytics, HRM e Tecnologia, Aspetti sociali e HRM, Separation e 

Retention), 

4. gli argomenti che influenzano o sono influenzati dalle attività di gestione delle risorse umane 

(es. clima, cultura, cambiamento, leadership e potere, gruppi e team, atteggiamenti e comportamento 

dei dipendenti, prestazioni organizzative), 

5. i metodi di ricerca di HRM. 

L’attività di ricerca sarà svolta sotto il coordinamento congiunto del Prof. Maurizio Decastri e del 

Prof. Luca Gnan o altro soggetto afferente al Dipartimento di Management e Diritto delegato dagli 

stessi e avrà l’obiettivo di contribuire all’avanzamento delle conoscenze scientifiche sul tema oggetto 

del progetto. 
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In particolare, il ricercatore dovrà: 

1. concordare con i responsabili del progetto di ricerca le attività da svolgersi presso l’Università 

degli studi di Roma Tor Vergata; 

2. sviluppare e consolidare relazioni scientifiche nella comunità nazionale e internazionale con 

particolare riferimento ai temi oggetto della ricerca; 

3. supervisionare l’attività di assegnisti e dottorandi eventualmente assegnati al progetto; 

4. partecipare attivamente e in prima persona alla diffusione dei risultati raggiunti mediante la 

stesura di manoscritti scientifici e la presentazione degli stessi a convegni nazionali e internazionali. 

In coerenza con l’offerta formativa in essere alla data del concorso, sulla base della programmazione 

delle attività didattiche delle “strutture di didattica e ricerca”, le attività di didattica, didattica 

integrativa e servizi agli studenti saranno individuate tra i corsi delle lauree triennali, magistrali e di 

dottorato associati al settore scientifico disciplinare SECS P/10 e coerenti con i temi di 

Organizzazione aziendale, Gestione delle Risorse umane, Cambiamento e Comportamento 

organizzativo e dovranno svolgersi in lingua italiana e/o in lingua inglese. 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, delibera la chiamata 

del dott. Rocco Palumbo come 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. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

Alle ore 12,30 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta in 

seduta ristretta ai professori di prima e di seconda fascia. 

 

 

Il Segretario          Il Direttore 

    Prof. Maria Cristina Cataudella     Prof. Francesco Ranalli 

 

Il Consiglio prosegue in composizione plenaria. 

Sono invitati a rientrare i ricercatori ed i rappresentanti dei dottorandi e degli studenti. 

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

ore 12.32. 

 

4. Approvazione verbali Consiglio del 16 luglio 2019 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio del 16 Luglio 2019 in seduta plenaria. 

Il Consiglio, con espressione dei professori di prima e seconda fascia, approva il verbale della seduta 

ristretta ai professori di prima fascia del Consiglio del 16 Luglio 2019. 

 

5. Comunicazioni 

Il Direttore, comunica quanto segue: 
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- Sono entrate a far parte del Consiglio la studentessa Agata Paczos, in sostituzione dello 

studente Alessio Mattia, e la dott.ssa Luana La Bara. in sostituzione del dottorando Alessandro 

Cinque. A nome del Consiglio il Direttore dà loro il benvenuto. 

- E’ pervenuta la richiesta di dimissioni a rappresentante nel Consiglio, della studentessa Elisa 

Venturi alla quale vanno i ringraziamenti per l’impegno dimostrato. La segreteria avvierà la 

procedura per il subentro del successivo studente in graduatoria. 

- Si sono svolte le elezioni per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel 

Consiglio di Dipartimento, sono state elette Claudia Lombardi, Viola Caponetti e Susanne 

Muellner. Il Direttore si complimenta e ringrazia per l’impegno. 

- Il prof. Nicolini ha inviato informazioni relativamente al "Mese dell'Educazione Finanziaria", 

che sarà il prossimo Ottobre 2019, una iniziativa promossa dal Comitato per la 

programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (c.d. "Comitato 

EduFin") istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanza (MEF)  nel 2017. 

L’alfabetizzazione finanziaria e l'educazione finanziaria sono i  principali interessi di ricerca 

del prof. Nicolini, che collabora con il Comitato EduFin da diverso tempo. Durante il mese di 

Ottobre quale si concentreranno le attività divulgative poste in essere dai diversi soggetti 

partecipanti al comitato (tra i quali Banca d'Italia, Consob, MIUR, fondazioni bancarie, 

università, ecc.).  Il prof. Nicolini chiede e propone di presentare tale iniziativa a nome del 

Dipartimento e darne evidenza sul nostro sito e su quello della Facoltà. Il Direttore ringrazia 

il prof. Nicolini a nome del Consiglio. 

- il paper  “Conflict management in family businesses: A bibliometric analysis and systematic 

literature review” scritto dal dott. Pellegrini con i dottori Caputo, Marzi e Rialti, ha vinto il 

premio come miglior paper dell’anno 2018 pubblicato sulla rivista International Journal of 

Conflict Management. Il Direttore si congratula con il collega; 

- Il prossimo Consiglio si terrà il giorno 26 Settembre alle ore 12:00. 

6. Gestione corsi di laurea 

MSc BA: 

Aggiornamento Scheda Monitoraggio annuale 

Il Direttore sottopone ad approvazione la scheda di monitoraggio redatta dal Gruppo di Riesame del 

MSc in Business Administration (versione finale 06/09/2019 consultabile nella cartella condivisa). 

Il Direttore ringrazia i membri del Gruppo di Riesame del MScBA per il lavoro svolto. 

Il Consiglio approva. 

 

Offerta didattica 2019/2020: 

 

Il Direttore, a seguito delle selezioni pubbliche con procedura a bando effettuate dal Dipartimento, 

comunica di aver ricevuto dal consiglio di corso di studi, i nominativi che da una analisi dei curricula 

sono risultati idonei a poter svolgere gli incarichi di insegnamento di seguito elencati: 

Esito incarichi di insegnamento per l’a.a. 2019/2020 (Bando n.10/2019 prot. 2575 del 30/07/2019) 

 

Denominazione 
insegnamenti 

Semestre CFU ORE SSD Importo lordo Candidato 
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Financial Reporting I  6 36 
SECS-
P/07 

3000,00 Sandro 
Brunelli 

Business Government 
Relationships 

I  6 36 
SECS-
P/07 

3000,00 Rocco 
Frondizi 

 

Il Consiglio approva la titolarità dei corsi ai suddetti vincitori ed autorizza la spesa sui fondi del corso 

di studio MSc BA. 

 

Esito affidamento esterno retribuito per l’a.a. 2019/2020 (Bando n. 11 prot. 2576 del 30/07/2019) 

 

Denominazione 
insegnamento 

Semestre CFU ORE SSD Importo 
lordo 

Candidato 

Business Models 

Innovation 

I 6 36 SECS 

P/08 

€ 3.000 Nessuna 

domanda 

 

Il CCdS segnala che per l’insegnamento di Business Models Innovation non sono pervenute domande 

e che, conseguentemente, dovrà essere emesso un nuovo bando. 

Il Consiglio autorizza l’emissione del bando per contratto esterno dell’insegnamento Business 

Models Innovation ed accoglie la proposta del CCdS di bandire due posizioni alle quali affidare 3 

CFU ciascuna. 

 

Esito affidamento interno gratuito per l’a.a. 2019/2020 

Denominazione 
insegnamento 

Semestre CFU ORE SSD Tipologia Candidato 

Sustainable Supply 

Chain Management 

I 3 di 

6 

18 SECS 

P/08 

gratuito Andrea 

Appolloni 

 

Il Consiglio approva la co-docenza del suddetto corso ed affida l’insegnamento per 3 CFU ad dott. 

Andrea Appolloni. 

 

Autorizzazione spese su fondi MSc BA 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare le spese elencate nel verbale del CCdS del 06 settembre 

2019 consultabile nella cartella condivisa. Tra le spese indicate si rileva la seguente richiesta: 

 Copertura al 50% di un nuovo bando per assegno di ricerca SECS-P/08 (area Marketing) I 

fascia, costo stimato a carico del MSC BA di € 12.061,00 (costo totale di € 24.122,00).  

Questo finanziamento sostituisce la precedente copertura totale dell’assegno di ricerca della 

dott.ssa Michele Mingione, ora finanziato al 50% in accordo con il corso di laurea triennale 

BA&E (che finanzia il restante 50%). 
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Il Consiglio esprime parere favorevole. 

CLEM triennio 

Con riferimento all’insegnamento di Economia Aziendale, II canale, il Direttore informa i 

componenti del CdD che la professoressa Denita Cepiku non potrà svolgere il corso e pertanto si 

dovrà procedere ad un affidamento interno. La decisione è rinviata al prossimo Consiglio. Sarà, 

innanzitutto, verificata la disponibilità dei professori ordinari e, poi, degli associati a tenere il corso 

in oggetto.  Infine, in caso di una loro indisponibilità, si attiverà una call interna per i ricercatori. Il 

direttore è autorizzato a procedere all’attivazione di tale call, se necessaria 

Il Consiglio approva. 

 

Con riferimento agli insegnamenti di Lingua Inglese e di Lingua Francese, il Direttore informa i 

componenti del CdD che il corso di Lingua Inglese sarà erogato dal Professore Daniel Gleason e dalla 

Professoressa Annamarie Scordino, mentre il corso di Lingua Francese sarà erogato dalla 

Professoressa Anne Marie Bertinotti. 

Il Consiglio approva. 

CLEM magistrale 

Il Direttore, su indicazione del Coordinatore del CdS in Economia e Management, informa i 

componenti del CdD che, vista l’indisponibilità del Prof. Roberto Rocci ad erogare l’insegnamento 

di Metodi Statistici per il Management nel curriculum Management, si richiede la mutuazione 

dell’insegnamento dal curriculum Professione e Consulenza (Prof. Simone Borra). 

Il Consiglio approva. 

Riconoscimento titolo straniero: 

Su richiesta del CdS del Corso di Laurea magistrale in Economia e Management, il Direttore 

sottopone al Consiglio l’approvazione del riconoscimento del titolo accademico straniero in 

Economia e Affari Internazionali conseguito il 27/07/2011 in Romania presso l’Università Alexandru 

Ioan Cuza dalla Dott.ssa SALAVASTRU MARCELA MIRABELA, nata a Vaslui il 27/10/1987. 

L’esame della documentazione relativa agli esami sostenuti presso il suddetto Ateneo, effettuata dal 

Prof. A. Chirico, ha permesso di verificare l’equipollenza totale tra gli esami sostenuti all’estero e gli 

esami del Piano di Studi del Corso di laurea magistrale in Economia e Management. 

Il Consiglio approva. 

 

Contratti integrativi 

E’ pervenuta una richiesta 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. E’ richiesto il conferimento di un 

contratto integrativo retribuito dal titolo “La logica dello schema totale dell’attività dell’impresa: 

analisi di valori e variazioni afferenti alle principali operazioni gestionali” per un totale di ore pari a 
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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. 

Il contratto sostituisce quello assegnato alla dott. Camilla Falivena nel Consiglio del 16 luglio dal 

titolo “Introduzione alle rilevazioni contabili e all’analisi delle risorse finanziarie”, a causa della 

mutazione dell’oggetto dello stesso.  

Si propone per il suddetto nuovo contratto il candidato dott. Gabriele Palozzi il cui CV è stato inserito 

nella cartella condivisa. 

Il Consiglio approva. 

 

7. Nulla osta 

Sono pervenute dal prof. Cerruti le seguenti richieste di nulla osta per l’a.a. 2019/20: 

INSEGNAMENTO DENOMINAZIONE 

CORSO DI STUDIO 

CFU C/O 

DIPARTIMENTO 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

COMPENSO 

PREVISTO 

Business 

Strategy 

Global 

Governance 

6 DEF II 

semestre  

3.000 € 

Economics 

of 

Innovation 

Global 

Governance 

6 DEF II 

semestre  

3.000 € 

      

 

Il Consiglio approva. 

 

8. Assegni di ricerca 

Si propongono le seguenti composizioni di commissione per le seguenti procedure di attivazione 

assegni di ricerca: 

- Per l’assegno di ricerca dal titolo  “Ricerca e Didattica nei percorsi specialistici in 

Auditing&C” richiesto dal prof. Chirico, si propone la seguente commissione: proff. 

Francesco Ranalli, Antonio Chirico, Emiliano Di Carlo. 

Il Consiglio approva. 

- Per l’assegno di ricerca dal titolo “Innovazione nei Modelli di Business: Analisi e 

Implicazioni”, richiesto dal prof. Cerruti, si propone la seguente commissione: Corrado 

Cerruti, Mario Risso dell’Università Uni Cusano, Emanuela Delbufalo dell’Università 

Europea di Roma. 

Il Consiglio approva. 

 

9. Attivazione procedura di selezione per il reclutamento di una unità di personale TAB con 

contratto a tempo determinato 
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10. Attivazione procedura di selezione per il reclutamento di una unità di personale TAB 

con contratto a tempo determinato 

Al fine di migliorare l’organizzazione ed i servizi del Dipartimento, da una analisi delle attività che 

riguardano la gestione dei corsi di laurea, in particolare del Bachelor in Business Administration and 

Economics, è emersa l’esigenza di incrementare lo staff amministrativo con una unità di personale 

tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato, al quale affidare la gestione di alcune 

attività che al momento non possono essere svolte da personale strutturato, che ha già un carico di 

lavoro rilevante rispetto alle molteplici iniziative del Dipartimento. Il Direttore ed il Coordinatore del 

corso di laurea in Business Administration and Economics, con il supporto del Segretario 

amministrativo, hanno definito un progetto, volto al miglioramento dei servizi del Dipartimento, 

rivolti agli studenti di nazionalità europea ed extra europea, i cui obiettivi e finalità sono di seguito 

sintetizzati: 

a. Richiesta di selezione pubblica per il reclutamento di una unità di personale di 

categoria C, area tecnica,  con contratto a tempo determinato, della durata di dodici mesi, per 

il Dipartimento di Management e Diritto, per le esigenze dei corsi di studio triennali erogati 

in lingua inglese, in particolare per il curriculum Management (codice T16) del Bachelor in 

Business Administration and Economics. 

Progetto: Students’ tutoring, admission and enrolment procedures for EU students and non-

EU students. 

I corsi di studio triennali erogati in lingua inglese dalla Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata presentano un numero di studenti importante e, nel tempo, 

sempre crescente. Questi corsi sono un punto di forza dell'offerta formativa della Facoltà di 

Economia dell'Università di Tor Vergata. 

I corsi di studio triennali erogati in lingua inglese offrono un piano formativo, una docenza e 

un supporto alla didattica, nonché un’assistenza agli studenti che garantiscono un servizio che 

consente agli studenti iscritti a tali corsi di potersi presentare efficacemente al contesto 

internazionale del mondo del lavoro e/o a quello della formazione superiore universitaria 

(laurea magistrale) italiana ed estera. Si segnala come tali corsi siano allineati e 

funzionalmente integrati con i corsi di studi magistrali offerti dalla facoltà di Economia stessa. 

Il miglioramento della qualità del supporto alla didattica è uno dei principali obiettivi di tutti 

i sistemi universitari europei. L’Europa spesso ha manifestato la richiesta di una definizione 

di principi comuni per le competenze e le qualifiche necessarie a svolgere tale supporto. 

La copertura finanziaria, per un importo di € 36.029,83, è garantita, dai fondi assegnati al 

corso di laurea in Business Administration and Economics per l’a.a. 2018/19, nella quota di 

competenza del Dipartimento di Management e Diritto per € 30.590,00 e dai fondi residui del 

canale in inglese del corso di laurea CLEM 2016, per € 5.439,83. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione di una procedura di 

selezione per il reclutamento di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C 

– area tecnica – con contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi. 

 

10. Questioni amministrative 
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Il Direttore sottopone al Consiglio una richiesta di autorizzazione missione pervenuta dal prof. 

Nicolini presso Spokane University (USA) per attività di ricerca, che si svolgerà dal 15/09/2019 al 

31/10/2019. 

Il Consiglio approva. 

Il Direttore sottopone al Consiglio, per la ratifica, la presentazione della proposta di progetto, 

sottoscritta dal Rettore, denominata “Miglioramento dei processi produttivi, commerciali, ecologici, 

socio-culturali e istituzionali della filiera frutticola nelle regioni di Imbabura e Carchi (Ecuador)” 

nell’ambito del Bando FIEDS (Fondo Italo Ecuadoriano per lo sviluppo Sostenibile). 

La proposta progettuale per cui è stato richiesto il supporto esterno dell’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”, mira a generare processi innovativi a livello organizzativo, produttivo, 

commerciale, socio-culturale e istituzionale per 13 organizzazioni della Federazione di frutticoltori 

dell'Ecuador settentrionale. 

Il responsabile scientifico per il Dipartimento è il dott. Luigi Corvo. 

Il Consiglio approva a ratifica la proposta. 

 

11. Varie ed eventuali 

Nessun argomento in discussione. 

 

Alle ore 12,50 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta in 

composizione plenaria. 

 

 

Il Segretario          Il Direttore 

    Prof. Maria Cristina Cataudella     Prof. Francesco Ranalli 

 


