
  

Facoltà di Economia 
Dipartimento di Management e Diritto 
 

 

1 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 22 Gennaio 2019 

Verbale n. 1/19 

 

Il giorno 22 Gennaio 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 20 Dicembre 2018  

2. Comunicazioni  

3. Gestione corsi di laurea  

4. Approvazione Statuto Centro di Ricerca sull’Amministrazione Digitale (C.R.A.D.) 

5. Borse di studio 

6. Contratti e convenzioni 

7. Varie ed eventuali 

Ed in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia 

8. Approvazione della relazione delle attività svolte dalla dott. Gloria Fiorani, Ricercatore ex 

art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, SC 13/B1 SSD SECS-P/07 

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

comma 5 della Legge n. 240/2010, SC 13/B1 SSD SECS-P/07 

 

Sono presenti: 

I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Bruno Giovanni, Cerruti Corrado, Ficari Valerio, Gaetano 

Alessandro, Gnan Luca, Lener Giorgio, Morera Umberto, Pomante Ugo, Prezioso Maria, Ranalli 

Francesco, Titomanlio Raffaele. 

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

Antonio, Ciocca Nicoletta, Di Carlo Emiliano, Farina Vincenzo, Leonelli Lucia, Lucianelli Giovanna, 

Macchia Marco, Macrì Carmine, Nicolini Gianni, Poggesi Sara, Raganelli Biancamaria.  

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

Maria, Corrado Germana, Criaco Cinzia, D’Orazio Angela, Fiorani Gloria, Mari Michela, Massa 

Fabiola, Pattuglia Simonetta, Pellegrini Massimiliano, Scafarto Francesco, Vagaggini Chiara, 

Vannnini Silvio. 

I rappresentanti dei dottorandi: Corvo Marcello. 

I rappresentanti degli studenti: Kurbatov Roman, Ratto Alfredo, Sacchetti Riccardo.  

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Carretta Alessandro, Decastri Maurizio, Filotto Umberto, Meneguzzo Marco, 

Pileggi Antonio. 

I professori di II fascia: Cepiku Denita, Conticelli Martina, Diurni Amalia, Alessandro Hinna, 

Mattarocci Gianluca, Monteduro Fabio, Terranova Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Corvo Luigi, Fazzari Amalia Lucia. 
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I rappresentanti degli studenti: Nolé Federico. 

Sono assenti: 

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

I professori di II fascia: Perone Gianluca. 

I ricercatori: Lanocita Francesco, Santamaria Francesco. 

I rappresentanti dei dottorandi: Cinque Alessandro. 

I rappresentanti degli studenti: Mattia Alessio, Sacripanti Marco, Troccoli Francesca, Venturi Elisa. 

 

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 12.10. 

1. Approvazione verbale Consiglio del 20 Dicembre 2018 

Il Consiglio approva il verbale del Consiglio del 20 Dicembre 2018. 

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore, comunica quanto segue: 

- lascia la parola alla collega Battisti che ragguaglia il Consiglio circa il lavoro del gruppo di colleghi 

che sta analizzando il tema delle tesi di laurea; 

- Il prossimo Consiglio è fissato per il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 12:00. 

3. Gestione corsi di laurea 

MSc BA: 

Richiesta call interna per il corso di Economics for Business  

 

Il Direttore, su proposta del CCdS, che dopo attenta valutazione delle domande ricevute a seguito 

della pubblicazione del bando per l’incarico di insegnamento del corso di Economics for Business, 

articolato in due moduli, Microeconomics e Macroeconomics, e considerato che si tratta di un corso 

fondamentale del primo anno, il CCdS, propone - con il consenso unanime di tutti i componenti del 

CCdS - di non attribuire l’insegnamento di cui al bando n. 33, prot. 4002 del 21/12/2018 avente ad 

oggetto tale Corso per le ragioni espresse nel verbale del CCdS della seduta del 15 gennaio 2019, 

consultabile nella cartella condivisa. 

Pertanto, il CCdS propone di reiterare la ricerca dei candidati idonei attraverso un bando rivolto ai 

docenti interni all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Il Consiglio approva ed autorizza l’avvio di una call interna. 

 

Integrazione al cambio di ordinamento didattico  
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Alla delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/09/2018 vengono aggiunti i settori scientifico-

disciplinari SECS-P/02 e SECS-P/06, che concorrono alla diversificazione dei 30 crediti previsti nei 

confronti dei curricula del Corso di laurea magistrale in Economia e Management appartenente alla 

stessa classe di laurea (LM-77). 

Variazione docenti di riferimento  

Il Consiglio di Dipartimento prende atto che il Prof. Vincenzo Atella non potrà ricoprire il ruolo di 

docente di riferimento per il corso di laurea magistrale in Business Administration relativamente 

all’a.a. 2018/2019 a seguito della sua nomina ad amministratore delegato della società SOSE. 

Autorizzazione spese su fondi BA 

Il Consiglio autorizza le spese elencate nel verbale del CCdS del 15 gennaio 2019 consultabile nella 

cartella condivisa. 

CLEM Triennio 

Contratti integrativi 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto le seguenti proposte di attivazione contratti integrativi, già 

discusse nel CCdS: 

 

Il Prof.  Salvatore Bellomia, titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo I (9 cfu), chiede: 

- che venga conferito  all’Avv. Luca Pompei, un contratto di didattica integrativa a titolo 

gratuito, della durata di dodici ore, da svolgersi nell’ambito del suddetto insegnamento, avente 

segnatamente ad oggetto il seguente tema” “La vigilanza pubblica e il controllo dei mercati”.  

 

- che venga conferito  Dott. Marco Giustiniani, un contratto di didattica integrativa a titolo 

gratuito, della durata di dodici ore, da svolgersi nell’ambito del suddetto insegnamento, avente 

segnatamente ad oggetto il seguente tema: “Diritto degli appalti e contratti pubblici”.  

 

Il Consiglio approva.  

 

La Prof.ssa Paniccia richiede l’attivazione di un contratto di docenza integrativo a titolo oneroso sul 

corso di Economia e gestione delle imprese alla dott.ssa Luna Leoni, da svolgere nel primo modulo 

del secondo semestre dell’anno accademico 2018/19, per un totale di 12 ore di lezione che avranno 

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

percorsi strategici" e "La problematica del cambiamento". Il compenso pari a un importo lordo di 500 

euro lordi, saranno imputati sui fondi del Master di I livello in Economia e Management delle Attività 

Turistiche e Culturali (MEMATIC – Coordinatore Prof.ssa Paniccia). 

 

Il Consiglio approva.  

 
Cultori della materia 

 

Il Consiglio, su proposta del CCdS del CLEM triennale che ha esaminato le richieste, approva 

l’elenco consultabile nella cartella condivisa dei cultori della materia ed effettua la nomina. 

 

Nulla osta 
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E’ pervenuta dalla dott. Michela Mingione, assegnista di ricerca presso il nostro Dipartimento, di 

nulla osta per l’insegnamento di Marketing nel corso di laurea in BA&E, per l’a.a. 2018/19. 

Il Consiglio autorizza. 

Call interna per copertura insegnamento 

Il Consiglio del CLEM triennale, a seguito della indisponibilità sopravvenuta del Prof. Mario Risso, 

a svolgere tutte le ore del corso di Economia e gestione delle imprese commerciali ha proposto di 

attivare una codocenza su questo insegnamento.  

A tal fine si richiede al Dipartimento di Management e Diritto di attivare una procedura per il 

conferimento interno per titoli per il seguente insegnamento: Economia e gestione delle imprese 

commerciali per 24 ore (4 CFU). 

Il Consiglio approva l’avvio della selezione. 

 

CLEM Biennio 

Il Direttore comunica di aver ricevuto le seguenti proposte di attivazione contratti integrativi, già 

discusse nel CCdS: 

 

Contratti integrativi 

Il Direttore comunica di aver ricevuto le seguenti proposte di attivazione contratti integrativi, già 

discusse nel CCdS: 

La Prof.ssa Paniccia, titolare dell’insegnamento di Economia e Gestione delle Attività Turistiche e 

Culturali e dell’ins. di Knowledge Management, chiede che vengano conferiti i seguenti contratti 

integrativi: 

- Per Economia e Gestione delle Attività Turistiche e Culturali che venga conferito un contratto int. 

alla dott.ssa Silvia Baiocco, assegnista di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, per lo svolgimento di 8 ore di lezione all’interno del suddetto corso. 

Gli interventi della dott.ssa Baiocco si svolgeranno nel primo modulo del secondo semestre dell’anno 

accademico corrente ed avranno ad oggetto i temi: “Turismo religioso e pellegrinaggio” e 

“Destination management e Destination governance”. 

Alla dott.ssa Baiocco verrà corrisposto l’importo lordo di 500 euro più oneri accessori a carico 

dell’amministrazione, da imputarsi sui fondi del Master di I livello in Master in Management delle 

Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa (MODSC). 

- Per Knowledge Management chiede che venga conferito un contratto int. alla dott.ssa Luna Leoni, 

assegnista di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, per lo svolgimento di 8 ore di lezione all’interno del suddetto corso. Gli interventi della 

dott.ssa Leoni si svolgeranno nel secondo modulo del secondo semestre dell’anno accademico 

corrente ed avranno ad oggetto il tema: “Strumenti di misurazione del capitale intellettuale. Metodi 

di valutazione diretta, economico-finanziari e a punteggio”. Alla dott.ssa Leoni verrà corrisposto 

l’importo lordo di 500 euro più oneri accessori a carico dell’amministrazione, da imputarsi sui fondi 

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

 

Attribuzione incarichi di insegnamento ai Visiting Professor 2018 
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Il Direttore invita il Consiglio a deliberare sull’attribuzione dell’incarico di insegnamento ai docenti 

risultati vincitori del bando Visiting Professor 2018, come da delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/10/2018.  

I quattro docenti sono: 

- Prof.ssa Ardin I. Dudau: la docente svolgerà l’insegnamento di Research methods in 

management per il corso di Dottorato in Economia aziendale (per un totale di 32 ore), nel periodo che 

va dal 30 Gennaio 2019 al 11 Febbraio 2019;  

- Prof. Wojciech Czakon: il docente avrà un contratto integrativo denominato “Business-Level, 

Corporate-Level and Cooperative Strategies” al corso ufficiale di Corporate and Business Strategy 

appartenente al corso di laurea in Business Administration & Economics, per un totale di 20 ore. 

Inoltre, il docente terrà un seminario denominato "Behavioral view on coopetition research" per il 

corso di Dottorato in Management, per un totale di 8 ore.  Entrambe le attività di docenza si 

svolgeranno nel periodo che va dal 4 Novembre 2019 al 20 Dicembre 2019. 

- Prof. Martin Wetzels: il docente svolgerà un ciclo di seminari in “Digital Marketing” 

nell’ambito degli insegnamenti in Advanced Marketing e Sales Management appartenenti al Master 

of Science in Business Administration, per un totale cumulativo di ore 20, nel periodo che va dal 16 

Settembre 2019 al 20 Dicembre 2019.  

- Prof. Francisco Adame Martinez: il docente avrà un contratto integrativo denominato “Diritto 

Costituzionale Tributario Spagnolo e Autonomia Tributaria degli Enti Territoriali” al corso ufficiale 

di Diritto Tributario appartenente al corso di laurea in Economia e Management; avrà, poi, un corso 

integrativo di “Libertà contrattuale e normativa antiabuso spagnolo” al corso ufficiale di Diritto 

Tributario D’Impresa appartenente al corso di laurea magistrale in Economia e Management; infine, 

terrà un ciclo di seminario denominato “Discussione sui Profili di Diritto Tributario Spagnolo degli 

argomenti Oggetto di Studio” al corso di dottorato in Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati, 

per un totale cumulativo di ore pari a 22, nel periodo che va dal 6 Maggio 2019 al 10 Maggio 2019. 

Il Consiglio approva. 

 

4. Approvazione Statuto Centro di Ricerca sull’Amministrazione Digitale (C.R.A.D.) 

Il Direttore invita il prof. Bellomia a presentare l’iniziativa di istituzione del Centro di Ricerca 

sull’Amministrazione Digitale e degli ambiti di interesse del Centro. L’onere della gestione 

amministrativo contabile sarà assunta dal Dipartimento di Management e Diritto. Prende la parola il 

Prof. Bellomia che descrive i punti principali dello statuto. 

La bozza di Statuto è stata inserita tra i documenti del presente consiglio per la presa visione. 

Il Consiglio esprime parere positivo all’istituzione del Centro di Ricerca sull’Amministrazione 

Digitale. 

5. Borse di studio 

Il Direttore sottopone al Consiglio una richiesta, pervenuta dal prof. Meneguzzo, di attivazione di una 

borsa di studio di durata 12 mesi per un costo totale di € 24.000 sul tema “Logiche di sviluppo e 

gestione dei profili di middle management nelle aziende sanitarie ed ospedaliere”. La spesa sarà 

imputata ai fondi del master MIMAP 2018. 
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Il Consiglio approva. 

6. Contratti e convenzioni 

Il Direttore sottopone al Consiglio, per l’approvazione, il contratto tra Dipartimento e Città 

Metropolitana di Reggio Calabria (e relativo piano di riparto) per lo svolgimento di due percorsi 

didattici riguardanti la gestione del rischio di corruzione e l’accompagnamento e supporto alla 

redazione del piano di prevenzione della corruzione, il cui corrispettivo è di € 15.000. Il responsabile 

scientifico è il prof. Alessandro Hinna. 

Il Consiglio approva. 

7. Varie ed eventuali 

Nessun argomento in discussione. 

 

Alle ore 12,39 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

 

Il Segretario          Il Direttore 

    Prof. Biancamaria Raganelli     Prof. Ugo Pomante 

 

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

Il Direttore, constatata la regolarità della composizione del Consiglio in seduta ristretta e, in 

particolare, la presenza di un numero di componenti (professori di prima e seconda fascia) 

largamente superiore al numero minimo richiesto per deliberare anche con maggioranza assoluta, 

dichiara aperta la seduta e avvia la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

8. Approvazione della relazione delle attività svolte dalla dott. Gloria Fiorani, 

Ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, SC 13/B1 SSD 

SECS-P/07 

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

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

Legge n. 240/2010 dal 15 luglio 2016, 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. Gloria 

Fiorani. 

 

9. Proposta di procedura valutativa di Professore di Seconda Fascia ai sensi dell'articolo 

24, comma 5 della Legge n. 240/2010, SC 13/B1 SSD SECS-P/07 
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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/B1 SSD SECS-P/07 Economia aziendale.  

Il Consiglio, prende in considerazione la ricognizione dei fabbisogni condotta nell’ultimo anno dalla 

Commissione attivata all’interno del Dipartimento di Management e Diritto che ha individuato per il 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 (Economia Aziendale) una situazione di oggettiva 

difficoltà, manifestando l’esigenza di un rafforzamento anche nel settore delle imprese, nelle aree 

Pubblica amministrazione e non profit che, insieme a Corporate Governance e Business Ethics e a 

Strategia di impresa rappresentano un’importante filone di ricerca del SSD in oggetto a livello 

nazionale. 

Il settore SECS-P/07 si occupa, da un lato, delle tematiche connesse soprattutto agli aspetti di 

rilevazione e controllo nelle imprese di produzione di beni e servizi, affrontando, peraltro tali 

tematiche anche con riferimento alle aziende ed amministrazioni pubbliche.  

Inoltre il forte impegno del settore P07 nella terza missione ed in particolare nell’area della 

sostenibilità, ha avuto come implicazione il diretto coinvolgimento nei report di sostenibilità di 

Ateneo (gruppo di lavoro coordinato da P07), che insieme al reporting integrato, costituiscono una 

importante area futura di sviluppo della formazione universitaria, della formazione executive e master 

e della stessa terza missione nelle imprese pubbliche.  

Il settore P/07, pur evidenziando un forte fabbisogno rispetto ai carichi di lavoro ed alle prospettive 

di sviluppo future, negli ultimi anni ha potuto utilizzare solo poche e limitate risorse, dedicate allo 

sviluppo del percorso di carriera dei colleghi che già fanno parte dell’organico, senza aver potuto 

impegnare risorse dell’Ateneo per allargare, come appare oggi indispensabile, l’organico docente a 

disposizione, per fronteggiare l’offerta formativa e allinearsi alla ricerca in atto a livello nazionale ed 

internazionale negli ambiti dell’accounting, dei sistemi di controllo e della integrazione con i sistemi 

di performance management e risk management sia per le imprese che per la pubblica 

amministrazione. 

Per quanto riguarda l’erogazione della didattica, il SSD SECS P07 svolge attività docenza per più di 

un quarto dei CFU complessivi impartiti, con il 23% del totale degli esami sostenuti e con più del 

30% delle tesi discusse. Si rileva inoltre che i dati sulla ricerca (VRQ e VRQ normalizzato) 

evidenziano come finora l‘elevato carico didattico non ha penalizzato l’attività di ricerca che si 

distribuisce tra l’area di accounting e l’area di Public management.  

I dati vanno, peraltro, integrati con le seguenti considerazioni:  

- In alcuni casi la copertura di insegnamenti di P07 tenuti presso la Facoltà di Economia ed in 

altri corsi di laurea (es Facoltà di Medicina e Lettere) oltre a vedere una serie di supplenze 

gratuite interne attribuite ai docenti in organico, anche se a tempo parziale e mediamente 

titolari di non meno di due corsi, avviene facendo riferimento anche a docenti esterni o in 

pensione.  

- Inoltre il corso di Economia aziendale, primo anno triennio, e propedeutico a tutti gli 

insegnamenti dell’area aziendale, viene coperto anche con ricercatori, di cui si sottolinea il 

sacrificio e l’impegno.  

- Infine nei casi in cui i corsi sono coperti con professori, questo avviene grazie alla 

disponibilità di colleghi che si occupano di economia delle aziende pubbliche e non profit e 

che si sono prestati a svolgere attività didattica sui corsi di base.  
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Per tali motivazioni il Consiglio, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, 

approva l’apertura di una procedura valutativa di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5 

della Legge n. 240/2010, SC 13/B1 SSD SECS-P/07 Economia Aziendale. 

 

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

 

 

Il Segretario          Il Direttore 

    Prof. Biancamaria Raganelli     Prof. Ugo Pomante 

 

 

 


