Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento
Seduta del 14 luglio 2016
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Didattica
Ricerca
Piano straordinario 2016 per il reclutamento di ricercatori: assegnazione di un posto da ricercatore a
tempo determinato di tipo B
6. Documento di Programmazione Triennale di Ateneo
7. Call
8. Provvedimenti docenti e assegni di ricerca
9. Accordi, Contratti e Convenzioni
10. Incarichi di prestazione e borse di studio
11. Varie ed eventuali

3) Didattica
Il Direttore propone di organizzare direttamente il test d’accesso per l’a.a.2017-18 senza utilizzare
alcuna società specializzata. In questo caso, l’importo pagato alla società verrebbe assegnato al
dipartimento per le attività connesse all’organizzazione del test. Il Consiglio approva all’unanimità.
Vengono presentate le seguenti richieste:
- bando per incarico sostitutivo per il corso di Marketing – Corso Avanzato (30 ore);
- bando di didattica integrativa per il corso di Economia Aziendale – Prof.ssa P.Demartini (20 ore
più 20 ore) e bandi per supporto alla didattica per il corso di Economia Aziendale prof.M.Paoloni
e dott.M.Celli (30 ore) e per i corsi tenuti da docenti del Dipartimento di Economia.
Il Direttore propone per la commissione giudicatrice i proff. E.Bellisario, F.G.Grandis ed il dott.
M.Corradini. Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di approvare la relativa
graduatoria.
4) Ricerca
E’ pervenuta le richiesta di rinnovo per il quarto anno dell’assegno di ricerca della dott.ssa Giorgia
Mattei dal titolo L'armonizzazione contabile delle pubbliche amministrazioni (SECS-P/07).
Acquisito il parere favorevole della Commissione istruttoria che ha verificato le attività svolte e i
risultati ottenuti dalla titolare dell’assegno, si pone in votazione il sopraindicato rinnovo cofinanziato al
50% dai fondi di dipartimento e al 50% con fondi derivanti dalla convenzione INAF. Il rinnovo
dell’assegno di ricerca attribuito alla dott.ssa Mattei viene approvato all’unanimità.
E’ pervenuta la richiesta per un bando per un assegno di ricerca nel SSD SECS/P-07 dal titolo
Armonizzazione degli enti pubblici in contabilità integrata, con l’importo completamente finanziato con
la convenzione stipulata con INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa. Il Consiglio approva all’unanimità, a ratifica. Viene proposta la Commissione giudicatrice per
il suddetto assegno di ricerca composta dai membri effettivi: Prof. F.G.Grandis, Prof. M.Tutino, Dott.
C.Regoliosi e dal prof.F.Manni (membro supplente). Il Consiglio approva all’unanimità.

Il prof.M.Tutino chiede un contributo di € 1.000,00 per la pubblicazione di un volume monografico
dal titolo Fair Value Accounting e strumenti finanziari. Dalle origini storiche al principio contabile
internazionale IFRS9. Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Piano straordinario 2016 per il reclutamento di ricercatori: assegnazione di un posto da
ricercatore a tempo determinato di tipo B
Con riferimento al Piano straordinario 2016 per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di
cui all’art.24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al
Dipartimento un posto di ricercatore. La Commissione di Programmazione propone di assegnare il posto
da ricercatore al SSD SECS-S06, settore concorsuale 13-D4. Dopo breve discussione, il Consiglio
approva la proposta di bandire n.1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico
disciplinare SECS-S/06 e dà mandato al Direttore di trasmettere lo schema di sintesi agli uffici
dell’Ateneo.
6) Documento di Programmazione Triennale di Ateneo
Viene presentata la relazione contenente le esigenze ed i commenti del Dipartimento al Documento di
Programmazione Triennale di Ateneo. Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la
relazione.
7) Call
Il Presidente presenta le richieste per le call for conference e comunica le percentuali di
cofinanziamento assegnate in base ai criteri stabiliti. Il Direttore ricorda che verranno applicati i
massimali per alcune spese come indicato nel regolamento delle call.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Il Direttore presenta le seguenti richieste di autorizzazione per incarichi istituzionali/gestionali presso
soggetti esterni (Mod.C):
- F.G.Grandis, consulenza tecnico scientifica presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio per tre anni
a partire dall’1 settembre 2016;
- F.G.Grandis, componente del Collegio dei Revisori – Revisore Legale Unico – presso la
Fondazione Nazionale Assistenti Sociali per tre anni a partire dall’1/6/2016;
- C.Regoliosi, membro del Collegio Sindacale di Auxilia Finance S.p.A. dal mese di luglio 2016 al
31 dicembre 2018.
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alle richieste.
Vengono presentate le seguenti richieste di autorizzazione per incarichi esterni (Mod.B):
- F.Faggioni, Presidente della commissione di esami ITS per il Made in Italy presso la Fondazione
Istituto ITS Machina Lonati;
- F.G.Grandis, affidamento insegnamento Economia delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche per l’a.a.2016-2017 presso l’Università degli Studi di Urbino;
- N.Radic, collaborazione coordinata e continuata per attività di ricerca e didattica nel campo
dell’economia e intermediari finanziari presso Middlesex Business School dal 1 luglio 2016 al 30
giugno 2017;
- O.Ricci, membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso
l’Università degli Studi Tor Vergata per tre anni dal mese di luglio 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste.
Vengono presentate le seguenti richieste di autorizzazione:
- C.Bernardi, tirocinio da Dottore Commercialista;
- G.Mattei, insegnamento Elementi di Amministrazione Aziendale Pubblica per l’a.a.2016-2017;

-

G.Mattei, docenza corso di formazione Il piano dei conti delle Pubbliche Amministrazioni il 12
luglio 2016, a ratifica;
- G.Mattei, docenza corso Principi contabili internazionali presso l’Università di Urbino dall’1
settembre 2016 al 31 agosto 2017;
- G.Mattei, corso di formazione sull’Armonizzazione contabile il 9 giugno 2016, a ratifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
9) Accordi, Contratti e Convenzioni
Viene presentata la convenzione con L’istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa (INDIRE) per il finanziamento di un assegno di ricerca della durata di un anno nel settore
scientifico disciplinare SECS-P/07 sull’argomento Armonizzazione contabile degli Enti Pubblici in
contabilità integrata. Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione.
Viene presentata l’offerta rivolta alla Fedart Fidi per l’erogazione di corsi di formazione ed
aggiornamento per gli agenti in attività finanziaria e per i mediatori creditizi. Il Consiglio approva
all’unanimità la proposta.

