Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento
Seduta del 15 settembre 2016
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Didattica
4. Ricerca
5. Programmazione assunzionale
6. Fondo di incentivazione di Ateneo 2017
7. Provvedimenti docenti e assegni di ricerca
8. Accordi, Contratti e Convenzioni
9. Incarichi di prestazione e borse di studio
10. Varie ed eventuali

3) Didattica
Vengono presentate le seguenti richieste:
- bando di didattica integrativa per il corso di Matematica Generale 4° canale – Prof.ssa Mastroeni
(40 ore)
- bandi per supporto alla didattica per i corsi di:
a) Economia Aziendale corso avanzato prof.M.Paoloni e dott.M.Celli (30 ore) ribandito in
quanto non sono stati individuati candidati idonei nella precedente selezione;
b) Economia Industrale corso avanzato prof.ssa M.P.Potestio (30 ore) ribandito in quanto non
sono state presentate domande nella precedente selezione;
c) Organizzazione Aziendale prof.ssa M.Marchiori (40 ore) ribandito in quanto il vincitore del
precedente bando ha rinunciato all’incarico.
Vengono proposti per la commissione giudicatrice i proff. E.Bellisario, F.G.Grandis ed il dott.
M.Corradini. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore presenta le richieste pervenute da parte dei docenti del dipartimento per le borse di
tutorato dell’a.a.2016-2017. Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità tutte le richieste
per un totale di 1750 ore di tutorato su un totale di ore assegnate dall’Ateneo di 1616. Inoltre, bandisce
anche altre due borse per la Piazza Telematica, assegnate dall’Ateneo per un totale di 240 ore. Il
Direttore propone per la Commissione i proff. A.Carleo, M.Cenci, M.C.Lucchetti. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Il Direttore comunica che sono stati modificati l’allegato 1 del bando 4 e l’allegato 1 del bando 7 per
adeguare gli importi orari dei compensi previsti per il supporto alla didattica agli standard di Ateneo. Il
Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità.
Il Direttore presenta le coperture definitive del corso di studio in Economia Aziendale attivato presso
la sede di Civitavecchia dell’Università La Tuscia per l’a.a.2016-17. Il Consiglio approva all’unanimità.

4) Ricerca
Il Direttore presenta, a ratifica, la richiesta per un bando per un assegno di ricerca nel SSD SECS/P08 dal titolo Il ruolo delle emozioni nelle decisioni aziendali dei manager, finanziato per il 50% dal
Dipartimento e per il 50% da fondi del prof. Aguiari. Il Consiglio approva all’unanimità, a ratifica.
Viene presentata la proposta della Commissione giudicatrice per il suddetto assegno di ricerca
composta dai membri effettivi: Prof. A.Pezzi, Prof. R.Aguiari, Dott.ssa F.Faggioni, prof. L.Petruzzellis
(esperto) e dal prof. M.Tutino (membro supplente). Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore presenta la richiesta pervenuta dalla prof.ssa M.Marchiori, per un bando per un assegno
di ricerca nel SSD SECS/P-10 dal titolo Il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e
l’analisi delle relazioni nell’ambito della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza, finanziato
completamente dal Dipartimento. Il Consiglio approva all’unanimità.
Viene presentata la proposta della Commissione giudicatrice per il suddetto assegno di ricerca
composta dai membri effettivi: Prof.ssa M.Marchiori, Prof. P.Demartini, Dott.ssa L.Marchegiani e dal
prof. A.Pezzi (membro supplente). Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Programmazione assunzionale
Con riferimento al Piano straordinario di sviluppo della ricerca che prevede l’inserimento di giovani
ricercatori attraverso il finanziamento di 100 assegni di ricerca, di durata triennale, completamente
finanziati dall’Ateneo oppure da cofinanziare per bandire posti da ricercatore di tipo A, il Direttore
presenta la richiesta di un bando per un posto da ricercatore a tempo determinato in regime di tempo
definito di cui all’art.24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010 per il SSD SECS P/13, settore concorsuale
13/B5. Dopo breve discussione, il Consiglio approva la proposta di bandire n.1 posto di ricercatore a
tempo determinato in regime di tempo definito nel settore scientifico disciplinare SECS-P/13 e dà
mandato al Direttore di trasmettere lo schema di sintesi agli uffici dell’Ateneo.
Il Direttore propone la Commissione per il concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato
nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (approvato nel Consiglio del 14 luglio u.s.):
- Prof. Paolo De Angelis (Professore Ordinario presso il Dipartimento di Metodi e modelli per
l’economia, il territorio e la finanza dell’Università degli Studi La Sapienza)
- Prof.ssa Mariafortuna Pietroluongo (Professore Associato presso il Dipartimento di studi
aziendali e economici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope)
- Prof.ssa Marisa Cenci.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
6) Fondo di incentivazione di Ateneo 2017
Il Direttore presenta le richieste pervenute per il Fondo di incentivazione di Ateneo 2017. Il Consiglio
decide di effettuare una selezione delle singole richieste dei docenti al fine di favorire i visiting che
svolgeranno lezioni di dottorato per un periodo di un mese e le iniziative relative ai corsi in lingua inglese
ed ai corsi e-learning. Il Consiglio quindi approva all’unanimità la proposta che sarà inviata agli uffici di
Ateneo competenti precisando che il Dipartimento si farà carico del cofinanziamento previsto per le
iniziative finanziate.
7) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Viene presentata a ratifica la richiesta di autorizzazione per incarico esterno (Mod.B) del prof.
M.Caratelli, affidamento dell’insegnamento di Finanza Aziendale presso l’Uninettuno per gli anni
accademici 2014-2015 e 2015-2016. Il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità.

8) Accordi, Contratti e Convenzioni
Viene presentata la convenzione con la società Medtronic Italia SpA per il cofinanziamento di un
ricercatore a tempo determinato di tipo A nel SSD SECS-P/13 di cui al punto 5 del presente verbale, di
cui è responsabile scientifico la prof.ssa M.F.Renzi. Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione.
9) Incarichi di prestazione e borse di studio
Il Direttore presenta la richiesta per un contratto di prestazione occasionale per traduzione in lingua
inglese della brochure didattica del Dipartimento, che graverà sui fondi assegnati al Dipartimento relativi
al Fondo di Incentivazione di Ateneo 2016. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta, a ratifica.
Il Direttore presenta la richiesta del prof. F.Fiordelisi per un contratto di prestazione occasionale per
traduzione in lingua inglese di materiale didattico per il corso di Risk Management in Banking, che
graverà sui fondi assegnati al Dipartimento relativi al Fondo di Incentivazione di Ateneo 2016. Il
Consiglio approva all’unanimità la richiesta.

