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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 12 Febbraio 2018 

Verbale n. 1/18 

 

Il giorno 12 Febbraio 2018 alle ore 12:30 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 19 dicembre 2017 

2. Comunicazioni 

3. Gestione corsi di laurea 

4. Affidamento incarico di insegnamento a visiting professor - PhD Economia aziendale 

5. Nulla osta 

6. Richiesta di aspettativa ai sensi dell’art. 7 della Legge 240/2010 prof. Fabio Monteduro 

7. Autorizzazioni di spesa 

8. Contratti e Convenzioni 

9. Varie ed eventuali  

Ed in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia 

10. Chiamata professore di II fascia ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 SSD IUS/05 SC 

12/E3  

11. Chiamata professore di II fascia ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 SSD SECS P/07 SC 

13/B1  

Ed in seduta ristretta ai professori di prima fascia 

12. Chiamata professore di I fascia ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 SSD IUS/10 SC 

12/D1  

 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Cerruti Corrado, Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni, Gaetano 

Alessandro, Gnan Luca, Lener Giorgio, Morera Umberto, Paniccia Paola, Pomante Ugo, Prezioso 

Maria, Ranalli Francesco. 

I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Battisti Anna Maria, Cataudella Maria Cristina, Cepiku 

Denita, Chirico Antonio, Ciocca Nicoletta, Conticelli Martina, Di Carlo Emiliano, Diurni Amalia, Farina 

Vincenzo, Hinna Alessandro, Leonelli Lucia, Macchia Marco, Macrì Carmine, Mattarocci Gianluca, 

Monteduro Fabio, Nicolini Gianni, Perone Gianluca, Poggesi Sara, Titomanlio Raffaele. 

I Ricercatori: Bonomi Savignon Andrea, Coronato Maria, Corrado Germana, D’Orazio Angela, Fiorani 

Gloria, Lucianelli Giovanna, Mari Michela, Massa Fabiola, Pellegrini Massimiliano, Raganelli 

Biancamaria, Scafarto Francesco, Vagaggini Chiara, Vannini Silvio. 

Sono assenti giustificati: 

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

Giampaolino Carlo Felice, Meneguzzo Marco, Pileggi Antonio. 

I professori di II fascia: Terranova Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Brunelli Sandro, Cassar Sabrina, Cavalieri Matteo, Corvo Luigi, 

Pattuglia Simonetta. 

I rappresentanti dei dottorandi: Colasanti Nathalie. 

I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo, Tomassi Flavio. 
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Sono assenti: 

I professori di I fascia: Rizzi Antonio.  

I ricercatori: Criaco Cinzia, Lanocita Francesco, Santamaria Francesco. 

I rappresentanti degli studenti: Aragona Luigi Maria, Guo Yuechen, Massaro Simone, Pisaneschi 

Morgana, Tramontano Jacopo. 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Prof. Vincenzo Farina.  

Partecipa il Segretario amministrativo dott.ssa Carla Santarelli. 

 

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

12,50. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio del 19 dicembre 2017 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio del 19 dicembre 2017.  

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore, comunica quanto segue: 

- Sono state indette nuovamente le elezioni per la rappresentanza degli studenti, dottorandi e personale 

tecnico amministrativo al Consiglio di Dipartimento, che si svolgeranno in modalità telematica il giorno 

5 marzo. Il decreto di indizione è pubblicato sul sito del Dipartimento per darne ampia diffusione; 

- Nella riunione telematica del 15 gennaio 2018, il collegio docenti del Dottorato in Economia Aziendale 

ha approvato le schede di rinnovo per il 34° ciclo (a.a. 2018/19); 

- Durante un incontro con i coordinatori dei corsi di laurea in Economia e Management, è emersa la 

necessità di prestare una maggiore attenzione alla programmazione delle attività ed all’utilizzo delle 

risorse, considerata l’entità dei contributi economici per la gestione dei due corsi. Gli aspetti sui quali si 

invita ad una maggiore riflessione sono relativi ai contratti ed affidamenti esterni retribuiti per numerosi 

insegnamenti del biennio ed i contratti per l’attività di tutorato e supporto alla didattica per gli 

insegnamenti del triennio che necessitano di tutor; 

- Il prossimo Consiglio è fissato per il giorno 15 marzo 2018 alle ore 12:00. 

 

3. Gestione corsi di laurea  

 

Nomina vincitori bandi per Contratti di insegnamento e Affidamenti: 

 

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

insegnamenti dell’a.a. 2017/18 secondo semestre, comunica di aver ricevuto dai consigli 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: 

 

 MSc in Business Administration  

 

Affidamento retribuito:  

 

Insegnamenti  CFU SSD 

Importo 

lordo 

VINCITORE 

Economics for Business – Modulo Microeconomics 6 SECS-P/01 3.000,00 Annalisa Castelli 
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Il Consiglio nomina titolare dell’insegnamento di Economics for Business -  Modulo Microeconomics la 

prof. Annalisa Castelli ed approva la spesa sui fondi UPB BA_2016 disponibili presso il Dipartimento. 

 

 CLEM Magistrale  

 

Contratti di insegnamento retribuito:  

 

Insegnamenti  CFU SSD Importo lordo Vincitore 

Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane (A-L) 6 SECS-P/10 900,00 Debora Tomasi 

 

Il Consiglio nomina titolare dell’insegnamento di Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane (A-L) 

la dott. Debora Tomasi ed approva la spesa sui fondi UPB MD_Biennio_Italiano_2017 disponibili 

presso il Dipartimento. 

 

CLEM Triennio  

 

Contratti di insegnamento retribuito:  

 

Insegnamenti CFU SSD Importo lordo Vincitore 

Matematica Finanziaria 6 SECS-S/06 900,00 Fabrizio Cacciafesta 

 

Il Consiglio nomina titolare dell’insegnamento di Matematica Finanziaria il prof. Fabrizio Cacciafesta 

ed approva la spesa sui fondi UPB MD_Triennale_Italiano_2017disponibili presso il Dipartimento. 

 

Affidamenti esterni gratuiti CLEM Triennio 

 

Insegnamenti CFU SSD Vincitore 

Diritto Industriale 6 IUS/04 Emiliano Marchisio 

 

Il Consiglio nomina titolare dell’insegnamento di Diritto industriale il prof. Emiliano Marchisio. 

 

Affidamenti interni CLEM Triennio 

 

INSEGNAMENTO 
SSD CFU MODULO SEM 

PROPOSTA DI 
AFFIDAMENTO 

Avviso n. 48 - Affidamenti interni gratuiti CLEM triennio curriculum BA - II semestre 

Distribution Management 
SECS-
P/08 

6 II II 
Francesco Scafarto 

INSEGNAMENTO 
SSD CFU MODULO SEM 

PROPOSTA DI 
AFFIDAMENTO 

Avviso n. 45 - Affidamenti interni gratuiti CLEM triennio a.a. 2017/2018 secondo semestre 

Microeconomia II Canale 
SECS-
P/01 

9 I e II II 
Francesco Saverio 
Mennini 

Istituzioni di Diritto Privato III Canale IUS/01 9 I e II II Cinzia Criaco 

Diritto Regionale e degli EE.LL. IUS/10 6 I II Silvio Vannini 
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Economia della Qualità, della Sicurezza e 
Ambiente 

SECS-
P/07 

6 I II 
Amalia Lucia Fazzari 

Geografia Economica 
M-

GGR/02 
6 I II 

Maria Coronato 

Economia delle Aziende e delle 
Amministrazioni Pubbliche 

SECS-
P/07 

6 I II 
Gloria Fiorani 

Matematica Finanziaria II Canale 
SECS-
S/06 

6 II II 
Francesco Manzini 

Teoria dei Valori 
M-

FIL/06 
6 II II 

Angela Votrico 

Economia dell’Unione Europea 
SECS-
P/01 

6 II II 
Carlo Di Giorgio 

Diritto delle Forniture IUS/01 6 II II Francesco Santamaria 

 

Il Consiglio nomina titolari degli insegnamenti indicati nella tabella i rispettivi docenti. 

 

Nomina cultori della materia 

Il Direttore chiede al Consiglio di procedere alla nomina dei cultori della materia, i cui nominativi sono 

stati inviati via mail, per i corsi di laurea Economia e Management, laurea magistrale in Economia e 

Management. 

Il Consiglio approva i nominativi presenti nell’elenco. 

 

Nomina delle Commissioni d’esame per l’a.a. 2017/18 

Il Direttore chiede al Consiglio di procedere alla nomina delle Commissioni d’esame relative agli 

insegnamenti del Corso di Laurea Triennale in Economia e Management per l’a.a. 2017/2018. L’elenco 

delle Commissioni proposte è stato inviato via mail. Il Consiglio, approva le Commissioni d’esame per 

l’a.a. 2017/18 del CLEM triennale. 

 

Richieste Teaching Assistant 

Il Direttore comunica di aver autorizzato, su richiesta del Consiglio di Corso di Business Administration 

and Economics,  l’attivazione di un contratto per attività di tutorato per l’insegnamento di General 

Management, titolare il prof. Abatecola, per un importo di € 1.200,00 lordi, su fondi del corso di laurea.  

Il Consiglio approva a ratifica. 

 

Contratti integrativi 

CLEM Triennio: 

Su proposta del CCdS il Consiglio approva l’attivazione dei seguenti contratti integrativi: 

contratto di docenza integrativo sul corso di Economia e gestione delle imprese alla dott.ssa Luna Leoni, 

assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”. Gli interventi della dott.ssa Leoni si svolgeranno nel primo modulo del secondo semestre 

dell’anno accademico corrente, per un totale di 12 ore di lezione all’interno del suddetto corso ed 

avranno ad oggetto i seguenti temi: “Analisi delle condizioni di sistematicità dell'impresa", "Analisi dei 

percorsi strategici" e "La problematica del cambiamento".  

La Prof.ssa Paniccia è disponibile alla copertura finanziaria per un importo lordo di 500 euro sui fondi 

del Master di I livello in Economia e Management delle Attività Turistiche e Culturali di cui è 

coordinatore.  
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CLEM Magistrale: 

La Prof.ssa Paola Paniccia chiede l’erogazione dei seguenti contratti integrativi: 

Contratto integrativo sul corso di Knowledge Management per n.8 ore alla dott.ssa Luna Leoni sul tema 

“Strumenti di misurazione del capitale intellettuale. Metodi di valutazione diretta, economico-finanziari 

e a punteggio” che si svolgerà nel secondo modulo del secondo semestre dell’anno accademico corrente 

2017/18. 

La Prof.ssa Paniccia è disponibile alla copertura finanziaria per un importo lordo di 500 euro sui fondi 

del Master di I livello in Economia e Management delle Attività Turistiche e Culturali (MEMATIC). 

Contratto integrativo sul corso di Economia e Gestione delle Attività Turistiche e Culturali per n.8 ore 

alla dott.ssa Silvia Baiocco sui temi  “Turismo religioso e pellegrinaggio” e “Destination management e 

Destination governance” che si svolgeranno nel primo modulo del secondo semestre dell’anno 

accademico corrente 2017/18.  

La Prof.ssa Paniccia è disponibile alla copertura finanziaria per un importo lordo di 500 euro sui fondi 

del Master di I livello in Master in Management delle Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa 

(MODSC). 

Il Consiglio approva entrambe le proposte. 

 

La prof. Gloria Fiorani propone l’attivazione dei seguenti contratti integrativi gratuiti: 

Contratto integrativo sul corso di “Innovazione sociale e Beni Comuni” per n. 6 ore al dott. Rocco 

Frondizi sul tema “Casi di Innovazione sociale: crowdfunding, rigenerazione urbana, social housing” 

che si svolgerà nel periodo 2 Marzo - 8 Marzo, nel primo modulo del secondo semestre dell’anno 

accademico corrente 2017/18. 

Contratto integrativo sul corso di “Innovazione sociale e Beni Comuni” per n. 6 ore alla dott.ssa 

Nathalie Colasanti sul tema “Innovazione sociale in Italia. Il caso delle imprese recuperate” che si 

svolgerà nel periodo 23 Febbraio - 1 Marzo, nel primo modulo del secondo semestre dell’anno 

accademico corrente 2017/18. 

Il Consiglio approva entrambe le proposte. 

 

Programmazione locale CLEM triennio 

Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta del prof. Paesani, Coordinatore del Corso di Laurea in 

Economia e Management, di deliberare la  programmazione locale per l’a.a. 2018/2019, per il Corso di 

Laurea in Economia e Management, ai sensi dell’art. 2 della legge 264/1999, al fine di garantire posti di 

studio personalizzati per gli studenti. 

Il Consiglio approva la programmazione locale per l’a.a. 2018/2019. 

 

Inoltre, considerato che il D.M. 987/2016 ha introdotto l’ampliamento della numerosità massima della 

classe L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale da 230 a 250 unità; considerata l’elevata 

richiesta di immatricolazioni al Corso di Laurea in Economia e Management (classe L-18); valutato 

l’impatto sulle strutture nell’incrementare il contingente di iscritti al primo anno del CdL in Economia e 

Management (classe L-18); valutata la sostenibilità del CdL in termini di docenti riferimento; il 

Direttore,  sulla base della delibera del CCdS in Economia e Management del 7 febbraio 2018,  propone 

che per la coorte di studenti relativa all’A.A. 2018/2019 venga incremento il numero di posti da mettere 

a bando per l’ammissione al primo anno del CdL in Economia e Management (classe L-18) da 460 

(quattrocento sessanta) a 500 (cinquecento). 

Il Consiglio approva l’incremento del numero di posti da mettere a bando per l’ammissione al primo 

anno del CdL in Economia e Management (classe L-18) da 460 (quattrocento sessanta) a 500 

(cinquecento). 
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4. Affidamento incarico di insegnamento a visiting professor - PhD Economia aziendale 

Il Direttore  invita il Consiglio a deliberare sull’attribuzione dell’incarico di insegnamento alla prof.ssa 

Joyce Liddle, della Northumbria University (UK), risultata vincitrice del bando Visting scholar 2017. Le 

lezioni monografiche saranno svolte in lingua inglese per il PhD in Economia aziendale, track public 

management and governance ed inoltre per il MSc in Business Administration per i seguenti corsi: 

- Public sector reforms;  

- Public leadership; 

- Comparative studies of local government. 

I corsi si svolgeranno nel periodo dal 24 febbraio al 11 marzo. 

Il Consiglio approva l’affidamento dei corsi “Public sector reforms; Public leadership; Comparative 

studies of local government” alla prof. Joyce Liddle. 

 

5. Nulla osta 

La dott. Raganelli richiede il nulla osta per l’a.a. 2017/18, secondo semestre,  per i seguenti 

insegnamenti a titolo gratuito: 

- Istituzioni finanziarie europee, per il secondo semestre, nell’ambito del Corso di Laurea in Economia 

degli Intermediari Finanziari – 6 CFU - del Dipartimento di Economia e Finanza; 

- European Institutions law and Economics, per il primo semestre, nell’ambito del Corso di Laurea in 

EEBL – 6 CFU - del Dipartimento di Economia e Finanza. 

Il Consiglio approva. 

 

La prof. Battisti richiede il nulla osta per l’a.a. 2017/18, per il secondo semestre,  per l’insegnamento a 

titolo gratuito di Diritto del Lavoro, 2 CFU, nell’ambito del corso di laurea in Educazione professionale, 

afferente alla facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata. 

Il Consiglio approva. 

 

6. Richiesta di aspettativa ai sensi dell’art. 7 della Legge 240/2010 prof. Fabio Monteduro 

Il Direttore chiede al Consiglio, di approvare a ratifica, il parere inviato all’ufficio del personale docente, 

relativamente alla richiesta di aspettativa del prof. Monteduro, ai sensi dell’art. 7 della Legge 240/2010 

per il periodo 1 gennaio – 15 settembre 2018. Il Direttore ricorda di aver inviato comunicazione di tale 

richiesta ai colleghi del Dipartimento e di non aver ricevuto alcun parere contrario. 

Il Consiglio approva a ratifica la richiesta di aspettativa del prof. Monteduro ai sensi dell’art. 7 della 

Legge 240/2010, per il periodo 1 gennaio – 15 settembre 2018. 

 

 

7. Autorizzazioni di spesa 

Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti richieste: 

- Il Prof. Gnan chiede di approvare un nuovo bando per attività di tutorato a supporto delle attività 

didattiche e assistenza agli studenti. Chiede di stanziare, a tal riguardo, un importo di 26.000 euro lordi, 

per un contratto della durata di 12 mesi, sui contributi del corso di laurea in BA&E. 

Il Consiglio approva. 

- Per le esigenze del corso di laurea in Economia e Management, il Direttore chiede di approvare un 

nuovo bando per attività di tutorato a supporto delle attività didattiche e assistenza agli studenti. di 
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importo di 21.000 euro lordi, per un contratto della durata di 12 mesi, sui contributi del corso di laurea in 

Economia e Management. 

Il Consiglio approva. 

- Il Direttore, su richiesta della prof. Prezioso, chiede di autorizzare la spesa relativa al rinnovo per 

l’assegno di ricerca al dott. Michele Pigliucci, per il programma di ricerca “Territorial Impact 

Assessment della coesione territoriale delle regioni italiane” per un importo annuale di € 23.884 su fondi 

provenienti dal contratto c/t con Unindustria. 

Il Consiglio approva. 

 

8. Contratti e Convenzioni 

Il Direttore sottopone a ratifica, le seguenti Convenzioni, firmate e restituite alle corrispondenti direzioni 

regionali dell’INPS entro la data di scadenza del 31/12/2017: 

-          Convenzione con INPS Direzione Regionale Calabria per l’attivazione dei corsi di 

formazione “Il sistema degli appalti pubblici alla luce del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 

50/2016)” sede di Cosenza e ” Contabilità e bilancio nelle pubbliche amministrazioni”, sede di 

Reggio Calabria 

Responsabile Scientifico: Prof. Meneguzzo 

              Valore totale stimato: € 37.647,00 

 

-          Convenzione con INPS Direzione Coordinamento Metropolitano Napoli per l’attivazione 

dei corsi di formazione “Eu-maps: il modello integrato di euro progettazione per project 

management per progettare, gestire e rendicontare i fondi europei” e “La gestione e la 

valorizzazione in rete del patrimonio pubblico degli enti” 

Responsabile Scientifico: Prof. Meneguzzo 

              Valore totale stimato: € 32.628,00 

 

-          Convenzione con INPS Direzione Regionale Emilia-Romagna per l’attivazione del corso di 

formazione “Leadership e management nella PA” sede di Bologna. 

Responsabile Scientifico: Prof. Meneguzzo; 

               Valore totale stimato: € 25.027,00 

 

-          Convenzione con INPS Direzione Regionale Lazio per l’attivazione dei corsi di formazione 

“Contabilità e fiscalità pubblica fiscale” sede di Rieti, “Contabilità e bilancio nelle Pubbliche 

Amministrazioni”, “La contabilità pubblica: dalla programmazione al controllo”, “La gestione e la 

valorizzazione in rete del patrimonio pubblico degli enti”, sedi di Roma  

Responsabile scientifico: Prof. Meneguzzo;  

Valore totale stimato: € 126.462,00. 

Corso “Persone, relazione e comportamento: Gestione e sviluppo delle risorse umane e 

organizzazione del lavoro alla luce della recente riforma della PA”, sede di Roma 

Responsabile scientifico: Prof. Alessandro Hinna, Prof. Fabio Monteduro; 

Corso “Sistemi integrati di gestione dei beni, delle attività e dei servizi culturali e turistici”, sede 

di Roma 

Responsabile scientifico: Prof. Alessandro Hinna 

               Valore totale stimato: € 56.266,00. 

 

-          Convenzione con INPS Direzione Regionale Puglia per l’attivazione dei corsi di 

formazione “Eu-maps: il modello integrato di euro progettazione per project management per 
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progettare, gestire e rendicontare i fondi europei”, “Leadership e management nella PA”, “La 

gestione e la valorizzazione in rete del patrimonio pubblico degli enti”, sede di Bari 

Responsabile Scientifico: Prof. Meneguzzo 

               Valore totale stimato: € 104.926,00 

 

 

-          Convenzione con INPS Direzione Regionale Sardegna per l’attivazione dei corsi di 

formazione “La nuova riforma della pubblica amministrazione italiana”, “La gestione e la 

valorizzazione in rete del patrimonio pubblico degli enti”, sede di Cagliari 

Responsabile Scientifico: Prof. Meneguzzo 

               Valore totale stimato: € 33.117,00 

 

- Convenzione con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che si impegna a versare 

all’Università la somma di € 23.993,00, finalizzata al finanziamento di n. 1 assegno di ricerca di durata 

12 mesi, da attivarsi presso il Dipartimento di Management e Diritto per il tema di ricerca “Le decisioni 

con impegni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. 

Responsabile scientifico: Prof. Martina Conticelli. 

 

In riferimento alla Convenzione con l’editore Giuffré, approvata nel Consiglio di Dipartimento del 19 

dicembre 2017, il Direttore sottopone la richiesta della prof. Amalia Diurni, per l’inserimento della 

monografia “La garanzia finanziaria europea”  nella collana delle pubblicazioni dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia, Serie Giuridica – 1. 

Le spese di pubblicazione saranno sostenute personalmente dalla prof. Diurni. 

Il Consiglio esprime parere favorevole all’inserimento del suindicato volume nella collana della Facoltà 

di Economia, serie Giuridica. 

 

9. Varie ed eventuali  

Nessun argomento da discutere. 

 

Alle ore 13,27 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

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

 

10. Chiamata professore di II fascia ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 SSD IUS/05 SC 12/E3 

Il Direttore, considerato il Decreto Rettorale  n. 232/2018, prot. n. 3490 del 06/02/2018 con il quale  

sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa, ex art. 24, 

comma 6,  della Legge n. 240/2010 per la copertura di un posto di professore di II fascia per il settore 

concorsuale 12/E3 SSD IUS/05, ed è stato reso noto il superamento, con esito positivo, da parte del 

candidato dott. Biancamaria Raganelli, invita il Consiglio a deliberare sulla chiamata della dott. 

Biancamaria Raganelli a Professore Associato per il settore concorsuale 12/E3 SSD IUS/05, presso il 

Dipartimento di Management e Diritto. 

Il Consiglio, vista la propria precedente delibera del 12 settembre 2017 con la quale è stata proposta la  

copertura ex art. 24 delle Legge n. 240/2010 di un posto di professore di II fascia per il settore 

concorsuale 12/E3 SSD IUS/05, delibera, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia la 

chiamata della dott. Biancamaria Raganelli con la seguente motivazione: 

Da un punto di vista didattico, si evidenzia la necessità di disporre, nell’ambito del Dipartimento, di un 

professore associato nel Settore del diritto dell’economia e dei mercati finanziari, in aggiunta all’unico 
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prof. ordinario attualmente esistente, al fine di consolidare l’offerta formativa in italiano e in inglese e 

fare fronte alle esigenze dell’utenza studentesca. È evidente la necessità di fornire agli studenti nozioni 

riconducibili al Diritto dell’economia e dei mercati finanziari, alla regolamentazione dei diversi settori 

economici, sia a livello di base, che specialistico, al fine di comprendere le principali dinamiche 

contemporanee relative al funzionamento delle istituzioni, dei mercati e del sistema economico nel suo 

complesso, nei rapporti tra pubblico privato, in particolare in una prospettiva europea e internazionale.  

Attualmente, insegnamenti del settore IUS/05 sono impartiti nel Corso di laurea magistrale in Economia 

dei Mercati e degli Intermediari Finanziari (Istituzioni Finanziarie Europee 6 CFU e Diritto Bancario 6 

CFU) e nel Master of Science in European Economy and Business Law (European Institutions Law and 

Economics, IUS/5).  

Dal punto di vista scientifico, il Dipartimento di Management e Diritto ha tra le sue aree di ricerca il 

diritto dell’economia e dei mercati finanziari, cui le tematiche del Settore IUS/05 forniscono un 

contributo fondamentale. La posizione di seconda fascia rafforzerebbe pertanto l’attività scientifica 

svolta nell’ambito del Dipartimento anche in una prospettiva interdisciplinare. 

 

11. Chiamata professore di II fascia ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 SSD SECS P/07 SC 

13/B1 

Il Direttore, considerato il Decreto Rettorale  n. 233/2018, prot. n. 3491 del 06/02/2018 con il quale  

sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa, ex art. 24, 

comma 6,  della Legge n. 240/2010 per la copertura di un posto di professore di II fascia per il settore 

concorsuale 13/B1 SSD SECS-P/07, ed è stato reso noto il superamento, con esito positivo, da parte del 

candidato dott. Giovanna Lucianelli, invita il Consiglio a deliberare sulla chiamata della dott. Giovanna 

Lucianelli a Professore Associato per il settore concorsuale 13/B1 SSD SECS-P/07, presso il 

Dipartimento di Management e Diritto. 

Il Consiglio, vista la propria precedente delibera del 12 settembre 2017 con la quale è stata proposta la  

copertura ex art. 24 delle Legge n. 240/2010 di un posto di professore di II fascia per il settore 

concorsuale 13/B1 SSD SECS-P/07, delibera, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia la 

chiamata della dott. Giovanna Lucianelli con la seguente motivazione: 

Da un punto di vista didattico si riscontra l’esigenza di consolidare nell’offerta formativa al triennio gli 

insegnamenti di Economia Aziendale e di Ragioneria, che costituiscono conoscenze fondamentali nel 

percorso di laurea triennale, oltre a essere propedeutiche al conseguimento della laurea specialistica. È di 

centrale importanza (corsi per complessivi 18 CFU) il sapere come si formano le quantità aziendali e 

riuscire a individuarne il significato in maniera puntuale. Trattasi di circostanze che caratterizzano e 

differenziano il laureato in Economia. Va del pari considerato il ragguardevole numero degli studenti cui 

gli insegnamenti di Economia aziendale, filone accounting, sono interessati, il che pone come esigenza 

primaria la necessità di consolidare tale area di discipline, proponendo un’offerta didattica efficace e 

collaudata. La delicatezza di avviare gli studenti su un percorso di studi fa acquisire alle motivazioni 

appena esposte un’enorme importanza, cui va aggiunta la non secondaria circostanza che lo svolgimento 

delle discipline in discorso ha un immediato impatto esterno, percepito da un grande pubblico, composto 

da studenti potenziali e non solo, circa il funzionamento e l’organizzazione dell’offerta didattica. Si nota 

con immediatezza come questo sia un ulteriore forte elemento che conferma l’indispensabilità che lo 

svolgimento degli insegnamenti in discorso avvenga secondo chiari e puntuali principi didattici.     

Dal punto di vista scientifico l’area di Economia Aziendale e di Ragioneria rappresenta un importante 

filone di studi del Dipartimento di Management e Diritto (Area Accounting e International Accounting), 

di fondamentale interesse per le attività di ricerca svolte a livello nazionale e internazionale. Si tratta, 

infatti di temi di grande attualità su cui vi è un vivace dibattito sulla loro evoluzione e un confronto 

serrato fra le teorie e le prassi della comunità internazionale. 
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Alle ore 13,37 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

 

Il Segretario             Il Direttore 

      Prof. Vincenzo Farina               Prof. Ugo Pomante 

 


