
  

Facoltà di Economia 
Dipartimento di Management e Diritto 
 

 

1 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 28 Febbraio 2019 

Verbale n. 2/19 

 

Il giorno 28 Febbraio 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 22 Gennaio 2019 

2. Comunicazioni 

3. Gestione corsi di laurea 

4. Nomina membro commissione paritetica 

5. Nulla osta 

6. Assegni di ricerca 

7. Borse di studio 

8. Convegni e Congressi 

9. Contratti e convenzioni 

10. Delega di firma al prof. Meneguzzo per attività dott. Fiorani 

11. Varie ed eventuali 

In seduta ristretta ai proff. di I e II fascia 

12. 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 

13. Apertura posizione professore di seconda fascia  

In seduta ristretta ai proff. di I  fascia 

14. Apertura posizione professore di prima fascia 

Sono presenti: 

I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Bruno Giovanni, Carretta Alessandro, Ficari Valerio, 

Filotto Umberto (dalle ore 12,24 alle 12,44), Gnan Luca, Lener Giorgio (dalle ore 12,33), Morera 

Umberto, Meneguzzo Marco, Paniccia Paola, Pomante Ugo, Pileggi Antonio (dalle ore 12,44), 

Prezioso Maria, Ranalli Francesco. 

I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo (dalle ore 12,33), Battisti Anna Maria (dalle ore 12,29), 

Cataudella Maria Cristina (dalle ore 12,33), Cepiku Denita, Chirico Antonio, Ciocca Nicoletta, 

Conticelli Martina (dalle ore 12,33), Di Carlo Emiliano, Diurni Amalia, Farina Vincenzo, Hinna 

Alessandro, Leonelli Lucia, Lucianelli Giovanna, Macrì Carmine, Monteduro Fabio, Nicolini Gianni, 

Perone Gianluca (dalle ore 12,28) Poggesi Sara (dalle ore 12,33), Raganelli Biancamaria, Terranova 

Carlo Giuseppe (dalle ore 12,37).  
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I Ricercatori: Bonomi Savignon Andrea, Cassar Sabrina, Cavalieri Matteo, Coronato Maria, Corrado 

Germana, Corvo Luigi, Criaco Cinzia, D’Orazio Angela, Macchia Marco, Mari Michela, Massa 

Fabiola, Pattuglia Simonetta, Vagaggini Chiara, Vannini Silvio. 

I rappresentanti degli studenti: Ratto Alfredo, Sacchetti Riccardo, Sacripanti Marco, Troccoli 

Francesca, Venturi Elisa.  

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Cerruti Corrado, Decastri Maurizio, Di Carlo Alfonso, Gaetano Alessandro, 

Rizzi Antonio. 

I professori di II fascia: Mattarocci Gianluca. 

I ricercatori: Fazzari Amalia Lucia, Fiorani Gloria, Pellegrini Massimiliano, Santamaria Francesco, 

Scafarto Francesco. 

Sono assenti: 

I professori di I fascia: Doria Giovanni, Giampaolino Carlo Felice, Titomanlio Raffaele.  

I ricercatori: Appolloni Andrea, Brunelli Sandro, Lanocita Francesco. 

I rappresentanti dei dottorandi: Cinque Alessandro, Corvo Marcello. 

I rappresentanti degli studenti: Kurbatov Roman, Mattia Alessio, Nolé Federico. 

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 22 Gennaio 2019 

Il Consiglio approva il verbale del Consiglio del 22 Gennaio 2019. 

2. Comunicazioni 

Il Direttore, comunica quanto segue: 

- il collega Abatecola è stato rieletto coordinatore del dottorato in Economia aziendale per il triennio 

2018-2021; 

- nella riunione telematica del 26 Febbraio 2019, il collegio docenti del Dottorato ha rinnovato gli 

incarichi di coordinamento track ai Professori Gianni Nicolini (Banking & Finance), Denita Cepiku 

(Public Management & Governance), e Fabio Monteduro (Business Management & Accounting). 

- Nella stessa riunione telematica, il collegio docenti del Dottorato ha approvato il rinnovo del 

Dottorato per il 35° ciclo (a.a. 2019/2020) con i seguenti posti a valere sul bando ordinario: 

a) Posti totali a concorso: 15 

b) Borse Ateneo: 8 

c) Posti per candidati stranieri con borsa di stato estero: n. 2 

d) Posti riservati a dipendenti delle pubbliche amministrazioni: n. 1 
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e) Posti senza borsa: n. 2 

f) Posti per candidati stranieri con mobilità internazionale (programma PRINT-Governo brasiliano): 

n. 2 

- la collega Cepiku è stata nominata componente commissione tecnica per la performance istituita 

presso il Dipartimento della Funzione Pubblica ed è stata nominata membro della Commissione 

Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in rappresentanza dell’area CUN 13 - 

Scienze economiche e statistiche; 

- la collega Massa è stata inserita nella commissione orientamento per le lauree triennali di Facoltà; 

- il Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza, nella seduta del 12 febbraio 2019, ha proposto 

l’istituzione di una Commissione che ha l’incarico di revisionare i regolamenti dei corsi di studio 

dipartimentali ed interdipartimentali. Per il nostro Dipartimento è disponibile a far parte della 

commissione il dott. Silvio Vannini, per il DEF il dott. Lorenzo Carbonari; 

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

3. Gestione corsi di laurea 

MSc BA: 

Esito call interna per il corso di Economics for Business - moduli Microeconomics e Macroeconomics 

 

Il CCdS del MSc in Business Administration del 15 febbraio u.s., dopo attenta valutazione delle 

domande pervenute a seguito del bando n. 3 prot.190 del 28/01/2019, propone di affidare 

l’insegnamento del modulo di Microeconomics alla dott.ssa Loredana Mirra, ricercatore presso il 

Dipartimento di Economia e Finanza. 

Per quanto riguarda il modulo di Macroeconomics, non sono pervenute richieste da parte di 

ricercatori, ma ha dato la sua disponibilità il prof. Paolo Paesani, per questo si richiede l’affidamento 

a titolo gratuito al prof. Paolo Paesani. 

Il Consiglio accoglie la proposta del CCdS del MSc BA ed approva gli affidamenti per il corso di 

Economics for Business Modulo Microeconomics alla dott.ssa Loredana Mirra e Macroeconomics al 

prof. Paolo Paesani. 

Autorizzazione spese su fondi BA 

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

cartella condivisa. 

 

CLEM Triennio 

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CCdS, nomina la dott.ssa Ersilia Ferraro come 

responsabile AQ del CLEM Magistrale. 

Affidamento parte dell’insegnamento Economia e Gestione delle Imprese 

Il CCdS del CLEM triennale  del 26 febbraio u.s., dopo attenta valutazione delle domande pervenute 

a seguito del bando n. 3 prot.190 del 28/01/2019, per l’insegnamento del corso Economia e gestione 

delle imprese commerciali, di cui è titolare il prof. Mario Risso,  propone di affidare n. 24 ore (4 

CFU) al dott. Francesco Scafarto.  
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Il Consiglio accoglie la proposta del CCdS del CLEM triennale ed approva l’affidamento di n. 24 ore 

(4 CFU) del corso Economia e gestione delle imprese commerciali al dott. Francesco Scafarto.  

Nomina 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.  

Integrazione commissioni d’esame a.a. 2018/2019 

Il Consiglio, su proposta del CCdS del CLEM triennale, approva le integrazioni alle Commissioni 

d’esame per l’a.a. 2018/2019 riportate nel verbale del 26 febbraio 2019, consultabile nella cartella 

condivisa. 

Programmazione locale a.a. 2019/2020 

Il Direttore comunica di aver ricevuto proposta dal CCdS del CLEM triennale, per la coorte di studenti 

relativa all’A.A. 2019/2020, che il numero di posti previsto per l’ammissione al primo anno del CdL 

in Economia e Management (classe L-18) resti invariato a 500 (cinquecento) unità. 

Il Consiglio approva la programmazione locale per l’a.a. 2019/2020 per un numero dei posti pari a 

500 unità per il Corso di studi triennale in Economia e Management, ai sensi dell’art. 2 della legge 

264/1999, al fine di garantire posti di studio personalizzati per gli studenti. 

Contratti integrativi  

Il Direttore informa di aver ricevuto le seguenti richieste di attivazione di contratti integrativi, già 

esaminati dal CCdS del 26 febbraio 2019, sui seguenti insegnamenti: 

 Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (tiolare Prof.ssa G. Fiorani) 

 Diritto urbanistico (titolare Prof. S. Bellomia). 

La Prof.ssa Gloria Fiorani, titolare dell’insegnamento di Economia delle aziende e delle 

amministrazioni pubbliche (6 cfu), chiede che venga conferito al Dott. Luca Bergamo, un contratto 

di didattica integrativa a titolo gratuito, della durata di sei ore, da svolgersi nell’ambito del suddetto 

insegnamento, nel periodo compreso tra il 14 e il 28 marzo 2019, avente segnatamente ad oggetto il 

seguente tema “Scelte strategiche e modelli di gestione, logiche di partenariato pubblico-privato e 

relazioni con i cittadini. L’esperienza di Roma Capitale”.  

Il Consiglio decide di rinviare il punto per opportune verifiche relative al CV proposto.  

Il Prof.  Salvatore Bellomia, titolare dell’insegnamento di Diritto Urbanistico (6 cfu), chiede che 

venga conferito al Dott. Andrea Barletta, un contratto di didattica integrativa a titolo oneroso, della 

durata di dodici ore, da svolgersi nell’ambito del suddetto insegnamento, nel periodo compreso tra il 

18 e il 27 marzo 2019, avente segnatamente ad oggetto il seguente tema “Disciplina della 

pianificazione urbanistica”.  

Il Prof. Bellomia propone inoltre che il compenso del Dott. Barletta, come corrispettivo per le lezioni 

da lui erogate, sia pari a un importo lordo di € 100,00/ora da imputarsi sui propri fondi di ricerca.  

Il Consiglio approva la richiesta.  

CLEM Biennio 

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CCdS, nomina la dott.ssa Ersilia Ferraro come 

responsabile AQ dei Corsi di laurea in Economia e Management, triennale e magistrale.  
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Approvazione attività formative  

- Seminario da 6 cfu proposto dalla Prof.ssa Pattuglia “web marketing and comunication: 

measurement, valutare, progettare: il futuro della comunicazione è nei numeri” in collaborazione con 

FERPI ed Eikon. L’attività è svolta a titolo gratuito. 

-   Seminario da 6 cfu proposto dalla Prof.ssa Pattuglia, Dott. Giuseppe Basso “Il cinema italiano e il 

prodotto audiovisivo: tra heritage ed internazionalizzazione”. L’attività è svolta a titolo gratuito. 

Il Consiglio approva. 

Contratti Integrativi 

Il prof. Giovanni Bruno chiede il conferimento di un contratto di insegnamento integrativo a titolo 

gratuito per un complessivo numero di 12 ore nell’ambito del corso di “Diritto Civile” dal titolo “La 

circolazione del debito e del credito” all’Avv.  Domenico Fauceglia. Il CCdS ha esaminato il CV. 

Il Consiglio approva. 

La prof.ssa Gloria Fiorani richiede il conferimento di due contratti integrativi gratuiti per il corso di 

“Innovazione sociale e beni comuni" al dott. Rocco Frondizi (3 ore sul tema “Città socialmente 

innovative: casi ed esperienze di rigenerazione urbana”) e alla dott.ssa Nathalie Colasanti (3 ore sul 

tema “Casi ed esperienze di innovazione sociale/Beni comuni"). 

Il Consiglio approva. 

4. Nomina membro commissione paritetica 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla dott. Fabiola Massa la richiesta di essere sostituita nella 

Commissione paritetica di Facoltà, considerata la recente nomina nella commissione orientamento 

per le lauree triennali di Facoltà. La dott. Angela D’Orazio ha manifestato la propria disponibilità a 

far parte della Commissione paritetica in sostituzione della collega. 

Il Consiglio approva la nomina della dott. Angela D’Orazio nella Commissione paritetica della 

Facoltà di Economia. 

5. Nulla osta 

Il Direttore comunica di aver ricevuto le seguenti richieste di nulla osta per l’insegnamento in 

corsi di laurea afferenti in altri Dipartimenti: 

- dal dott. Luigi Corvo una richiesta di ratifica di nulla osta per l’insegnamento di Corporate 

social responsability nel corso di laurea in Global Governance, svolto nell’a.a. 2017/18 – 

secondo semestre, per il quale è stato determinato un compenso di € 3.600. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

- dalla dott. Amalia Fazzari una richiesta di nulla osta, a titolo gratuito, per gli insegnamenti di: 

 Economia aziendale per il corso di laurea in Dietistica, per l’a.a. 2018/19 – 1 CFU – nel 

periodo Aprile-Maggio 2019, presso la Facoltà di Medicina; 

 Organizzazione aziendale per il corso di laurea in Dietistica, per l’a.a. 2018/19 – 1 CFU 

– nel periodo Aprile-Maggio 2019, presso la Facoltà di Medicina. 

Il Consiglio approva. 

- dalla prof. Amalia Diurni, una richiesta di nulla osta, a titolo retribuito, per l’insegnamento 

di: 
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- Diritto dell’immigrazione e dell’accoglienza,  per il Master LCS, per l’a.a. 2018/19 – 3 

CFU, insegnamento a distanza, , presso la Facoltà di Lettere, per un compenso previsto di € 

400. 

Il Consiglio approva per quanto di competenza. 

Alle 12,24 entra il prof. Filotto. 

6. Assegni di ricerca 

In riferimento alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di 1a 

fascia di durata biennale, per il SSD SECS-P/10, bandita con DD. n. 201 del 29 gennaio 2019, si 

propone la seguente composizione della Commissione: 

Prof. Luca Gnan 

Prof. Alessandro Hinna 

Dott. Massimiliano Pellegrini. 

Il Consiglio approva la proposta di composizione della commissione. 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dal prof. Meneguzzo una richiesta per il rinnovo dei seguenti 

assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, conferiti ai dottori: 

- Marco Amici, per il programma di ricerca “Metolodologie di program e project management 

e ciclo di valutazione delle performance nella PA” – SSD SECS-P/07 – della durata di 12 

mesi, di importo € 27.741 (assegno II fascia), su fondi del Progetto “Ricerca sull’integrazione 

di risk management e performance organizzativa nelle Amministrazioni dello Stato per la 

creazione di valore pubblico”; 

- Federico Porcedda, per il programma di ricerca “Metodologie di program e project 

management e ciclo di valutazione delle performance nella PA” – SSD SECS-P/07 – della 

durata di 12 mesi, di importo € 24.122 (assegno I fascia), su fondi del Progetto di ricerca sulla 

“Integrazione del ciclo delle performance e della programmazione economico-finanziaria 

nella PA”, di cui è responsabile scientifico il prof. Meneguzzo. 

Il Consiglio approva il rinnovo degli assegni di ricerca ai dottori Marco Amici e Federico Porcedda. 

7. Borse di studio 

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

borse di studio di durata 4 mesi per un importo lordo di € 5.000 ciascuna sul tema “The role of 

Management consultants in supporting digital transformation”. La spesa sarà imputata ai fondi di 

ricerca di cui è titolare il prof. Cerruti. 

Il Consiglio approva. 

8. Convegni e Congressi 

In riferimento al bando per Convegni, congressi, seminari, workshop, scuole, emanato con DR n. 

1982 del 15/10/2018, che prevede la presentazione delle domande, nella seconda fascia temporale, 

entro il 15 marzo 2019, è pervenuta la seguente richiesta: 
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dalla dott. Fiorani per il Convegno “Il salone della CSR e dell'innovazione sociale - 6° tappa Roma – 

I territori della sostenibilità” che si terrà il 28/03/2019 presso la Facoltà di Economia, Università degli 

studi di Roma "Tor Vergata". Il contributo richiesto è di € 8.000. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta della dott. Fiorani. 

Alle ore 12,28 entra il prof. Perone. 

9. Contratti e convenzioni 

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

Comprensivo San Tommaso d’Aquino (e relativo piano di riparto) per lo svolgimento di un percorso 

di formazione, per un totale di 25 ore, riguardante la tematica “Agenda 2030: stakeholder 

management e strategie per un’educazione di qualità, equa, inclusiva e permanente” il cui 

corrispettivo è di € 1.700,00. Il responsabile scientifico è la dott. Gloria Fiorani.  

Il Consiglio approva. 

Alle ore 12,29 entra la prof. Battisti. 

10. Delega di firma al prof. Meneguzzo per attività dott. Fiorani 

Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto comunicazione dalla dott. Gloria Fiorani, di voler 

delegare al Prof. Marco Meneguzzo le funzioni correlate al ruolo di Coordinatore del Master di II 

livello in Rendicontazione Innovazione Sostenibilità (MARIS), nel periodo di astensione obbligatoria 

e facoltativa che sarà fruito dalla dott. Fiorani per la maternità; 

Inoltre, la dott. Fiorani intende delegare al Prof. Meneguzzo anche le verbalizzazioni degli esami 

(ECAAP, CSR e Rendicontazione Sociale, Innovazione Sociale e Beni Comuni, Laboratori, tesi 

Maris) nel medesimo periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per la maternità. 

Tali deleghe sono necessarie alla prosecuzione delle attività avviate. 

Il Consiglio autorizza la delega di firma al prof. Meneguzzo per le attività sopra elencate. 

11. Varie ed eventuali 

Nessun argomento in discussione. 

Alle ore 12,32 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. 

 

Alle ore 12,33 entrano i proff. Lener, Abatecola, Cataudella, Conticelli, Poggesi. 
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12. 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 

In riferimento alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 19 e 26 febbraio 2019, nelle quali è stata approvata l’apertura di una posizione di 

Professore di Seconda Fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, SC 13/B1 

SSD SECS-P/07 da attivare presso il Dipartimento di Management e Diritto, si propone la seguente 

composizione della Commissione valutativa: 

- Marco Meneguzzo professore Ordinario SSD SECS-P07 Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”;  

- Davide Maggi professore ordinario SSD SECS-P07 Università del Piemonte Orientale;  

- Alessandro Mechelli professore ordinario SSD SECS-P07 Università della Tuscia. 

Si è inoltre provveduto a verificare che la terna proposta presenta i requisiti previsti. 

Il Consiglio approva la proposta. 

 

Alle ore 12,37 entra il prof. Terranova. 

 

13. Apertura posizione professore di seconda fascia  

Il Direttore comunica che, nella riunione del 29.01.2019, il Consiglio di amministrazione, in 

esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7155/2018, ha deliberato il rinnovo della 

procedura comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia nel settore IUS/10, 

approvata con decreto rettorale n. 3104 del 23.12.2014, disponendo che la nuova procedura venga 

attivata dal Dipartimento di Management e Diritto, in quanto dipartimento che è risultato assegnatario 

delle relative risorse anche in termini di punti organico. 

Il Direttore comunica, altresì, che l’Ateneo ha provveduto ad inviare la richiesta di parere al 

Dipartimento prevalente. 

Conseguentemente, il Direttore invita il Consiglio a deliberare la relativa proposta di attivazione ai 

sensi dell’art. 2 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia. 

Il Consiglio 

preso atto della delibera del Consiglio di amministrazione del 29.01.2019, 

considerate le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento,  

visto l’art. 2 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia,  

delibera 

la richiesta di attivazione della seguente procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

legge n. 240/2010: 

a) la richiesta è diretta a dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 19.12.2018 n. 

7155, con cui si impone all’Ateneo “in via conformativa” di ripetere la procedura valutativa già posta 

in essere nel dicembre 2014 e di “indire una nuova procedura, assicurando – qualora vi siano una 
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pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di 

chiamata – adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi, definendo 

preliminarmente le modalità di presentazione delle candidature”. La richiesta è altresì motivata con 

ragioni sia di carattere didattico, sia di carattere scientifico. Sotto il profilo didattico, si riscontra la 

necessità di fornire le nozioni riguardanti il diritto amministrativo sia a livello di base che 

specialistico, necessarie per comprendere i principali e continui interventi legislativi e 

giurisprudenziali che interessano l’organizzazione e il funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni, stante le numerose pressioni del sistema economico. Attualmente, insegnamenti del 

settore IUS/10 (e IUS/09 appartenente al medesimo settore concorsuale) sono impartiti sia nelle 

lauree magistrali, nelle lauree triennali e nei master. Dal punto di vista scientifico, il Dipartimento ha 

tra le sue aree di ricerca il diritto amministrativo, per cui un associato potrà garantire un notevole 

apporto all’attività scientifica svolta in questo ambito;  

b) fascia per la quale viene richiesto il posto: seconda fascia (professore associato);  

c) settore concorsuale: 12/D1 Diritto Amministrativo; 

d) settore scientifico-disciplinare: IUS/10 Diritto Amministrativo;  

e) criteri generali di valutazione: 

la valutazione del curriculum e delle competenze scientifiche e didattiche dovrà essere ispirata a 

standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, in particolare attraverso l’esame di:  

A) per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, da effettuarsi previa individuazione 

dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione: 

I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 

II) congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale e 

nel settore scientifico-disciplinare suindicati; 

III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

all’interno della comunità scientifica; 

IV) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle 

conoscenze dello specifico settore scientifico disciplinare; 

B) per quanto riguarda l’attività scientifica e didattica, nonché i servizi prestati:  

I) l’attività di coordinamento e di organizzazione a gruppi di ricerca e la partecipazione a essi; 

II) l’attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e 

di master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di 

iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale. 

f) specifiche funzioni che il professore è tenuto a svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e 

scientifico:  

le funzioni sono quelle previste dalla vigente normativa in materia di stato giuridico del personale 

docente universitario e dal codice etico di Ateneo. L’impegno didattico richiesto consiste nello 

svolgimento di insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare IUS/10 nell’ambito dei corsi 

di studio e delle altre attività didattiche riguardanti l’attività formativa del Dipartimento; nel seguire 

le tesi di laurea, svolgere attività di orientamento e tutorato agli studenti. L’impegno scientifico 

richiesto consiste nell’approfondimento, mediante continua e qualificata attività di ricerca, di diverse 
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tematiche del settore scientifico-disciplinare di riferimento, con particolare valorizzazione dei profili 

dell’attività amministrativa di diritto pubblico; 

g) sede di servizio: Dipartimento di Management e Diritto, Facoltà di Economia;  

h) modalità di copertura finanziaria del posto:  

le risorse, anche in termini di punti organico, sono quelle già deliberate per la precedente procedura 

valutativa di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7155/2018; 

i) numero massimo delle pubblicazioni valutabili e arco temporale di riferimento delle pubblicazioni 

stesse:  

- in conformità con quanto prescritto nell’allegato B del D.M. 7.6.2016, n. 120, il numero massimo 

delle pubblicazioni valutabili è 10 (dieci). Sono valutabili ai fini della selezione pubblicazioni o testi 

accettati per la pubblicazione. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di 

scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione da parte 

dell’editore.  

- in conformità con quanto prescritto nell’allegato D del D.M. 7.6.2016, n. 120, l’arco temporale di 

riferimento delle pubblicazioni presentabili è: per gli articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e i 

contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) i cinque anni precedenti; per gli articoli su riviste 

appartenenti alla classe A i dieci anni precedenti; per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori 

dotati di ISBN (o ISMN) i dieci anni precedenti. Vi è l’obbligo di presentare altresì pubblicazioni 

relative agli ultimi cinque anni calcolati a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di 

pubblicazione del bando, pena l’esclusione dalla procedura;  

l) accertamento delle competenze linguistiche del candidato:  

ai fini della presente selezione non è necessario l’accertamento delle competenze linguistiche.  

Alle ore 12:40 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

Il Segretario          Il Direttore 

    Prof. Biancamaria Raganelli     Prof. Ugo Pomante 

 

Alle ore 12,44 esce il prof. Filotto ed entra il prof. Pileggi. 

Il Consiglio prosegue in seduta ristretta ai professori di prima 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 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. 

Assume le funzioni di segretario il prof. Giovanni Bruno. 

 

14. Apertura posizione professore di prima fascia  

Il Direttore comunica che, nella riunione del 26.2.2019, il Consiglio di Amministrazione, in 

esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1746/2019, ha 
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deliberato il rinnovo della procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia nel 

settore IUS/10, approvata con decreto rettorale n. 230 del 12.2.2018. 

Il Direttore comunica, altresì, che l’Ateneo ha provveduto ad inviare la richiesta di parere al 

Dipartimento prevalente. 

Conseguentemente, il Direttore invita il Consiglio a deliberare la relativa proposta di attivazione ai 

sensi dell’art. 2 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia. 

Il Consiglio 

preso atto della delibera del Consiglio di amministrazione del 26.2.2019, 

considerate le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento,  

visto l’art. 2 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia,  

delibera  

la richiesta di attivazione della seguente procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

legge n. 240/2010: 

a) la richiesta è diretta a dare esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del 

Lazio, sez. III, 11.2.2019, n. 1746. La richiesta è altresì motivata con ragioni sia di carattere didattico, 

sia di carattere scientifico. Sotto il profilo didattico, si riscontra la necessità di fornire le nozioni 

riguardanti il diritto amministrativo sia a livello di base che specialistico, necessarie per comprendere 

i principali e continui interventi legislativi e giurisprudenziali che interessano l’organizzazione e il 

funzionamento delle pubbliche amministrazioni, stante le numerose pressioni del sistema economico. 

Attualmente, insegnamenti del settore IUS/10 (e IUS/09 appartenente al medesimo settore 

concorsuale) sono impartiti sia nelle lauree magistrali, nelle lauree triennali e nei master. Dal punto 

di vista scientifico, il Dipartimento ha tra le sue aree di ricerca il diritto amministrativo, per cui un 

ordinario potrà garantire un notevole apporto all’attività scientifica svolta in questo ambito;  

b) fascia per la quale viene richiesto il posto: prima fascia (professore ordinario);  

c) settore concorsuale: 12/D1 Diritto Amministrativo; 

d) settore scientifico-disciplinare: IUS/10 Diritto Amministrativo;  

e) criteri generali di valutazione:  

la valutazione del curriculum e delle competenze scientifiche e didattiche dovrà essere ispirata a 

standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, in particolare attraverso l’esame di:  

A) per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, da effettuarsi previa individuazione 

dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione: 

I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 

II) congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale e 

nel settore scientifico-disciplinare suindicati; 

III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

all’interno della comunità scientifica; 

IV) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle 

conoscenze dello specifico settore scientifico disciplinare; 
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B) per quanto riguarda l’attività scientifica e didattica, nonché i servizi prestati:  

I) l’attività di coordinamento e di organizzazione a gruppi di ricerca e la partecipazione a essi; 

II) l’attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e 

di master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di 

iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale. 

f) specifiche funzioni che il professore è tenuto a svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e 

scientifico:  

le funzioni sono quelle previste dalla vigente normativa in materia di stato giuridico del personale 

docente universitario e dal codice etico di Ateneo. L’impegno didattico richiesto consiste nello 

svolgimento di insegnamenti afferenti al s.s.d. IUS/10 nell’ambito dei corsi di studio e delle altre 

attività didattiche riguardanti l’attività formativa del Dipartimento; nel seguire le tesi di laurea, 

svolgere attività di orientamento e tutorato agli studenti. L’impegno scientifico richiesto consiste 

nell’approfondimento, mediante continua e qualificata attività di ricerca, di diverse tematiche del 

settore scientifico-disciplinare di riferimento, con particolare valorizzazione dei profili dell’attività 

amministrativa di diritto pubblico; 

g) sede di servizio: Dipartimento di Management e Diritto, Facoltà di Economia;  

h) modalità di copertura finanziaria del posto:  

le risorse, anche in termini di punti organico, sono quelle già deliberate per la precedente procedura 

valutativa di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1746/2019; 

i) numero massimo delle pubblicazioni valutabili e arco temporale di riferimento delle pubblicazioni 

stesse:  

- in conformità con quanto prescritto nell’allegato B del D.M. 7.6.2016, n. 120, il numero massimo 

delle pubblicazioni valutabili è 15 (quindici). Sono valutabili ai fini della selezione pubblicazioni o 

testi accettati per la pubblicazione. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di 

scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione da parte 

dell’editore.  

- in conformità con quanto prescritto nell’allegato D del D.M. 7.6.2016, n. 120, l’arco temporale di 

riferimento delle pubblicazioni presentabili è: per gli articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e i 

contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) i dieci anni precedenti; per gli articoli su riviste 

appartenenti alla classe A i quindici anni precedenti; per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori 

dotati di ISBN (o ISMN) i quindici anni precedenti. Vi è l’obbligo di presentare altresì pubblicazioni 

relative agli ultimi cinque anni calcolati a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di 

pubblicazione del bando, pena l’esclusione dalla procedura;  

l) accertamento delle competenze linguistiche del candidato:  

ai fini della presente selezione non è necessario l’accertamento delle competenze linguistiche.  

Alle ore 12,51 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

Il Segretario          Il Direttore 

     Prof. Giovanni Bruno       Prof. Ugo Pomante 

 


