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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 17 Aprile 2019 

Verbale n. 4/19 

 

Il giorno 17 Aprile 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 21 marzo 2019 

2. Comunicazioni 

3. Gestione corsi di laurea  

4. Nulla osta  

5. Questioni amministrative  

6. Contratti, Convenzioni ed Accordi di collaborazione  

7. D.M. n. 204 del 2019 – Piano straordinario reclutamento ricercatori ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b), della L. n. 240/2010 

8. Piano giovani tecnologi e ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Bruno Giovanni, Carretta Alessandro, Cataudella Maria 

Cristina, Cerruti Corrado, Decastri Maurizio, Ficari Valerio, Filotto Umberto, Gaetano Alessandro, 

Giampaolino Carlo Felice, Gnan Luca, Paniccia Paola, Pomante Ugo, Prezioso Maria, Ranalli 

Francesco. 

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

Ciocca Nicoletta, Conticelli Martina, Di Carlo Emiliano, Diurni Amalia, Farina Vincenzo, Hinna 

Alessandro, Leonelli Lucia, Lucianelli Giovanna, Mattarocci Gianluca (fino alle 13,15), Nicolini 

Gianni, Perone Gianluca, Poggesi Sara, Raganelli Biancamaria, Terranova Carlo Giuseppe. 

I Ricercatori: Bonomi Savignon Andrea, Brunelli Sandro, Cassar Sabrina, Cavalieri Matteo, Coronato 

Maria, Corrado Germana, Corvo Luigi, Macchia Marco, Mari Michela, Massa Fabiola, Pellegrini 

Massimiliano, Santamaria Francesco, Scafarto Francesco. 

I rappresentanti dei dottorandi: Cinque Alessandro. 

I rappresentanti degli studenti: Nolé Federico, Sacchetti Riccardo, Venturi Elisa.  

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Lener Giorgio, Meneguzzo Marco, Morera Umberto, Rizzi Antonio. 

I professori di II fascia: Macrì Carmine, Monteduro Fabio. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Criaco Cinzia, D’Orazio Angela, Fiorani Gloria, Pattuglia Simonetta, 

Vagaggini Chiara. 

I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo. 

Sono assenti: 

I professori di I fascia: Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni, Pileggi Antonio. 
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I professori di seconda fascia: Titomanlio Raffaele. 

I ricercatori: Fazzari Amalia Lucia, Lanocita Francesco, Vannini Silvio. 

I rappresentanti dei dottorandi: Corvo Marcello. 

I rappresentanti degli studenti: Kurbatov Roman, Mattia Alessio, Sacripanti Marco, Troccoli 

Francesca. 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

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

Partecipa il Segretario amministrativo dott. Carla Santarelli. 

Constatata la regolarità della composizione del Consiglio e la presenza di un numero di componenti 

ampiamente superiore al numero minimo richiesto per deliberare, il Direttore dichiara aperta la seduta 

alle ore 12.12. 

1. Approvazione verbale Consiglio del 21 marzo 2019 

E’stato segnalato dalla segreteria didattica CLEM Magistrale che nella bozza inviata non è stato 

specificato che in relazione alla didattica erogata per l’a.a. 2019/2020 è stato aggiunto l’insegnamento 

opzionale di Lavorare in Team del dott. Pellegrini da 6 cfu che mutua dall’insegnamento di Team 

work, capacità relazionali e di gestione di una rete di contatti da 9 cfu.   

Il Consiglio approva il verbale del Consiglio del 21 marzo 2019 con la specifica indicata. 

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore, comunica quanto segue: 

- la Regione Lazio, attraverso i fondi FESR 2014-2020, ha premiato la proposta di Spin Off della 

Ricerca avanzata dal Dr Corvo per un ammontare pari 83.000 €. Si tratta di un progetto che unisce 

tecnologie digitali e innovazione sociale per promuovere l’utilizzo di big data a supporto della 

misurazione e valutazione dell’impatto sociale. Il progetto si chiama “Open Impact”. 

- I candidati alla posizione di Rettore hanno fatto una richiesta di presentare il loro Programma ai 

membri del Dipartimento. Di concerto con il Preside delle Facoltà e con il Direttore del Dipartimento 

di Economia e Finanza, verranno definiti dei giorni (uno diverso per ciascun candidato) nei quali 

l’intera Facoltà inviterà il candidato rettore a presentare il suo Programma. Non appena le date 

verranno fissate se ne darà comunicazione a tutti. 

- Il Direttore lascia la parola al Prof. Cerruti che vuole dare comunicazioni al Consiglio relativamente 

ad iniziative in collaborazione con le Università del network YERUN. 

Il  Prof. Cerruti riferisce di una serie di iniziative di collaborazione con le Università del network 

YERUN. E’ stata proposta un’alleanza europea più forte nell’ambito della European University 

Association. La collaborazione si muove a livello di ricerca e di didattica. Tra le iniziative da 

segnalare la previsione di periodi di short visiting presso le Università del Network e un incontro il 7 

giugno su tema open science. 

- Il prossimo Consiglio è fissato per il giorno 21 Maggio 2019 alle ore 12:00. 

 

3. Gestione corsi di laurea 

MSc BA: 
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Assegnazione dell’insegnamento di Economic Choice Modelling (a.a. 2019/20) 

Il CCdS del MSc BA, nella seduta del 15 aprile u.s., dopo attenta valutazione delle domande ricevute 

al bando n. 6 prot. 700 del 25/03/2019, ha ritenuto che il candidato risultato più idoneo a ricoprire 

l’insegnamento di Economic Choice Modelling per l’AA 2019/2020, sia la dott.ssa Loredana Mirra, 

ricercatore afferente al Dipartimento di Economia e Finanza. 

Il Consiglio, accoglie la proposta del CCdS del MSc BA e delibera l’affidamento del corso di 

Economic Choice Modelling per l’a.a. 2019/20 alla dott.ssa Loredana Mirra. 

 

Autorizzazione spese su fondi BA 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare le spese elencate nel verbale del CCdS del 15 aprile 

2019 consultabile nella cartella condivisa, evidenziando il contributo di € 10.000 al dottorato in 

Economia Aziendale per l’anno 2019, come già avvenuto negli anni precedenti. 

Il Consiglio approva. 

 

Nomina cultori della materia  

Il Consiglio, visto il verbale del CCdS del MSc BA, nomina il Dott. Walter Ferrarese cultore della 

materia per il modulo “Microeconomics” del corso Economics for Business (SECS-P/01) di cui è 

titolare la  Dott.ssa Loredana Mirra.  

 

CLEM MAGISTRALE 

Contratti integrativi 

E’ pervenuta richiesta dal prof. Abatecola per un contratto integrativo per il dott. Matteo Cristofaro 

sul corso Processi e Modelli Decisionali d’Impresa sul tema del Problem Solving classico e dinamico: 

principi e applicazioni, per un totale di 9 ore. I costi graveranno sui fondi di ricerca del prof. 

Abatecola. 

Il CCdS del CLEM magistrale, nella seduta telematica del 15/04/2019, ha espresso parere favorevole. 

Il Consiglio approva. 

 

4. Nulla osta 

Con particolare riferimento ai docenti del DMD che hanno in affidamento insegnamenti in corsi di 

laurea del DEF, in quanto parte della stessa Facoltà di Economia dell’Ateneo di Tor Vergata, il 

Direttore propone di procedere al rilascio del relativo nulla osta e conseguente inoltro d’ufficio 

dell’elenco dei relativi nominativi all’ufficio Affidamenti di Ateneo. 

Il Consiglio approva. 

 

5. Questioni amministrative 
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Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare l’autorizzazione di spesa per il contributo di € 4.516,17 a 

favore del SED, per la copertura di un contratto di collaborazione di sei mesi, per una posizione di 

supporto alle attività di tipo tecnico. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio una richiesta per un contributo alle spese per l’attivazione di un 

contratto di collaborazione per le esigenze del Laboratorio linguistico, che riprenderà le proprie 

attività come emerso nella riunione della Giunta di Facoltà. Il contributo del Dipartimento, pari ad un 

terzo del costo del contratto, sarà di € 5.000 e sarà imputato ai fondi UPB di Dipartimento. 

Il Consiglio approva. 

 

Integrazione delibera CdD del 21 marzo 2019 al punto 5) Master 

Master di II livello in Executive Master in Business Administration: 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. Vittorio Cesarotti 

inoltrata già per il Consiglio di marzo, ma per errore non discusso e deliberato integralmente.  

Il prof. Cesarotti chiede che l’art. 14 del Master in Business Administration prevede per uditori una 

tassa di iscrizione di 19.000 euro per partecipante se ad iscriverlo è un’azienda e di 15.000 euro per 

partecipante se si iscrive a titolo personale, con pagamenti sempre in 4 rate. 

Il Consiglio approva. 

 

Assegni di ricerca 

E’ pervenuta richiesta dal prof. Meneguzzo di rinnovo dell’assegno di ricerca alla dott. Noemi Rossi, 

sul programma “Sistemi di gestione e valutazione delle performance nelle Regioni e nel SSN”, di 

durata 12 mesi per un importo di € 24.122, su fondi del Master MIMAP 2019. 

Il Consiglio approva. 

 

E’ pervenuta richiesta dalla prof. Paniccia di rinnovo dell’assegno di ricerca alla dott. Luna Leoni, 

sul programma “La gestione della conoscenza nelle organizzazioni complesse: imprese industriali e 

di servizi” di durata 12 mesi per un importo di € 24.122, su fondi residui del canale in lingua inglese 

del CLEM triennale. 

Il Consiglio approva. 

 

6. Contratti, Convenzioni ed Accordi di collaborazione   

Il Direttore sottopone al Consiglio per l’approvazione i seguenti accordi di collaborazione:  

- Accordo di collaborazione (e relativo piano di riparto) tra Dipartimento e Eikon Strategic Consulting 

Italia Srl (società che svolge attività di consulenza sulla comunicazione strategica, informazione 

ricerca a favore di enti e imprese, pubbliche e private, associazioni e persone) nell’ambito delle attività 

del Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media (MEDIA). 

Valore dell’accordo: € 4.400,00 + IVA 
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Responsabile scientifico: D.ssa Simonetta Pattuglia. 

Il Consiglio approva. 

 

- Accordo (e relativo piano di riparto) tra Dipartimento e Gruppo di Azione Locale Prealpi e Dolomiti 

- GAL Prealpi e Dolomiti per lo svolgimento di un corso di formazione (18 giornate di formazione) 

riguardanti le tematiche “Project Management ed Europrogettazione per lo Sviluppo Sostenibile e la 

Creazione di Valore Condiviso nel territorio. Il lancio della ReST Provincia di Belluno. 

Valore dell’accordo: € 12.300,00 

Responsabile scientifico: D.ssa Gloria Fiorani 

Il Consiglio approva. 

Su proposta della prof. Amalia Diurni, il Direttore chiede al Consiglio di esprimere parere favorevole 

alla sottoscrizione dell’adesione al progetto "Famille sans Frontières, famille émancipée". La prof. 

Diurni sarà il responsabile scientifico per il Dipartimento. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

I rappresentanti degli studenti non prendono parte alla discussione dei successivi punti 7) e 8). 

7. D.M. n. 204 del 2019 – Piano straordinario reclutamento ricercatori ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b), della L. n. 240/2010 

In riferimento alla nota inviata con prot. n. 16267 del 10/04/2019, il Direttore comunica che sono 

pervenute le seguenti proposte di attivazione procedure di reclutamento ricercatori ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010:  

- SSD MGGR/02 – SC 11B1 

- SSD Secs P/07 – SC 13B1 

- SSD Secs P/08 – SC 13B2 

- SSD Secs P/10 – SC 13B3 

- SSD Secs P/11 – SC 13B4 

Le Schede, relative alle singole proposte, sono state inserite nella cartella condivisa e visibili per i 

componenti del Consiglio. Dalle Schede sono desumibili le motivazioni alle richieste. 

Viene presentata la richiesta, per il  SSD MGGR/02, per l’attivazione di una procedura di selezione 

a valere sul “Piano straordinario reclutamento ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 

della legge n. 240/2010” per uno dei due posti assegnati al Dipartimento di Management e Diritto. 

Viene presentata la richiesta, per il  SSD SECS-P/07, per l’attivazione di una procedura di selezione 

a valere sul “Piano straordinario reclutamento ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 

della legge n. 240/2010” per uno dei due posti assegnati al Dipartimento di Management e Diritto. 

Viene presentata la richiesta, per il  SSD SECS-P/08, per l’attivazione di una procedura di selezione 

a valere sul “Piano straordinario reclutamento ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 

della legge n. 240/2010” per uno dei due posti assegnati al Dipartimento di Management e Diritto. 

Viene presentata la richiesta, per il  SSD SECS-P/10, per l’attivazione di una procedura di selezione 

a valere sul “Piano straordinario reclutamento ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 

della legge n. 240/2010” per uno dei due posti assegnati al Dipartimento di Management e Diritto. 
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Viene presentata la richiesta per il SSD SECS-P/11, per l’attivazione di una procedura di selezione a 

valere sul “Piano straordinario reclutamento ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

legge n. 240/2010” per uno dei due posti assegnati al Dipartimento di Management e Diritto. 

 

Il Direttore chiede ai colleghi del SSD SecsP/07 di esprimere un parere sulla proposta pervenuta nel 

loro SSD.  

Il prof. Chirico e Ranalli lasciano la seduta alle ore 13.40. 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti e con n. 3 astenuti, approva l’attivazione di una 

procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 

della L. n. 240/2010 nel SSD SECS-P/10, settore concorsuale 13/B3. 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti e con n. 3 astenuti, approva l’attivazione di una 

procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 

della L. n. 240/2010 nel SSD SECS-P/11, settore concorsuale 13/B4. 

 

Il Consiglio, pertanto, approva a maggioranza assoluta dei presenti, con 3 astenuti, le proposte di 

attivazione delle procedure di reclutamento ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

legge n. 240/2010 per i settori SSD Secs P/10 – SC 13B3 e SSD Secs P/11 – SC 13B4. 

 

8. Contratti Piano giovani tecnologi e ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

In riferimento alla nota inviata con prot. n. 14410 del 29/03/2019, il Direttore comunica che sono 

pervenute le seguenti proposte di attivazione di procedure di reclutamento ricercatori ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010: 

- SSD MGGR/02 – SC  11B1  

- SSD Secs P/08 – SC 13B2  

- SSD Secs P/08 – SC 13B2  

Le Schede sono visibili nella cartella condivisa e da esse sono desumibili le motivazioni alle richieste. 

Il Direttore segnala che, relativamente a questo Piano, l’Ateneo non ha limitato il numero di proposte 

che ogni Dipartimento può fare. In ipotesi in cui le richieste superassero le 60 unità programmate sarà 

dato mandato ad una Commissione di selezionare le richieste pervenute. In ragione del fatto che 

dividendo il numero delle unità complessive (60) per il numero dei Dipartimenti si arriva ad un 

numero medio di posizioni maggiore di 3, non si evidenziano criticità nell’ipotesi di approvare tutte 

e tre le proposte pervenute. 

In dettaglio: 

Viene presentata la richiesta, per il  SSD MGGR/02, di attivazione di una procedura di reclutamento 

di n. 1 ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in regime di tempo 

definito. 

La spesa per la parte di cofinanziamento del 50%, disponibile su fondi di cui è responsabile scientifico 

la prof. Prezioso, per un importo di € 53.711,34 è prenotata con numero 9044/19, sulla UPB 

denominata PreziosoM_bandoRTD/A_2019. 
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Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, approva l’attivazione di una procedura di 

reclutamento ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in regime 

di tempo definito, per il SSD MGGR/02 – SC 11B. 

 

Viene presentata la richiesta, per il  SSD SECS-P/08, di attivazione di una procedura di reclutamento 

di n. 1 ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010,  nell’ambito del 

progetto YUFE/YERUN, con una proposta di cofinanziamento dal Dipartimento limitato a 10.000 €. 

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

scientifico il prof. Cerruti, per un importo di € 10.000 ed è prenotata con numero 11017/19, sulla UPB 

denominata CerrutiC_bandoRTD/A_2019. 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, 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 SSD 

SECS P/08 – SC 13B2. 

   

Viene presentata la richiesta, per il  SSD SECS-P/08, di attivazione di una procedura di reclutamento 

di n. 1 ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010. 

La spesa per la parte di cofinanziamento del 50%, disponibile su fondi di cui è responsabile scientifico 

la prof. Paniccia, per un importo di € 72.588, è prenotata con numero 11090/2019, sulla UPB 

denominata PanicciaP_SmartMicePlatform_19. 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, 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 SSD  

SECS P/08 – SC 13B2. 

 

Il Consiglio pertanto, a maggioranza assoluta, delibera quanto segue: 

a) L’approvazione di n. 3 posizioni di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010; 

b) L’approvazione dei profili per le tre posizioni richieste; 

c) L’approvazione delle motivazioni contenute nelle schede descrittive del profilo; 

d) L’approvazione della spesa sugli UPB sopra indicati e numeri di prenotazione per il 

cofinanziamento, pari all’importo del contratto per tre anni; 

e) L’impegno al finanziamento dell’eventuale rinnovo o proroga del contratto in misura pari al 

50% del costo da sostenere. 

 

9. Varie ed eventuali 

Nessun argomento in discussione. 

 

Alle ore 13.48 non essendovi altro da discutere o deliberare tra le varie ed eventuali, il Direttore 

dichiara tolta la seduta. 
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Il Segretario          Il Direttore 

    Prof. Biancamaria Raganelli     Prof. Ugo Pomante 

 


