Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 10/2015
Seduta del 7 ottobre 2015
Il giorno mercoledì 7 ottobre 2015, alle ore 12:30, presso l’aula 16 di via Silvio D’Amico n.77, si è riunito il
Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali in seduta straordinaria, come da convocazione del 28
settembre 2015, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni;
Fondo incentivazione Ateneo
Didattica;
Commissione concorso IUS/13;
Provvedimenti docenti;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
i professori di I fascia: R.Aguiari, C.A.Pratesi, D.A. Previati, S.Pucci, M.Rabitti, M.F.Renzi;
i professori di II fascia: S.Arduini, F.Bassan, E.Bellisario, A.Carleo, R.M.M.D’Errico, A.Gheno,
F.G.Grandis, O.Martucci, A.Pezzi, P.Valensise;
i ricercatori: M.Celli, F.Cesarone, P.Ciurlia, F.Faggioni, R.Merli, C.Nosi, V.Pieri, G.Stemperini;
il personale tecnico-amministrativo: M.P.Bressi, C.Mizzoni, M.L.Nuccilli, M.Ramires, S.Sarrocco,
L.Tuzza;
gli studenti: A.Fantini, C.Mancini, E.Narducci, S.Orlando, M.Regoli;
Sono assenti giustificati:
i professori di I fascia: M.Cenci, P.Demartini, M.C.Lucchetti, C.D.Mottura;
i professori di II fascia: M.Caratelli, F.Manni, M.Marchiori, M.Tutino;
i ricercatori: L.Biondi, M.Corradini, C.Regoliosi, O.Ricci;
gli studenti: G.D’Angeli;
Sono assenti:
i professori di I fascia: F.Fiordelisi, G.Marini, T.Onesti, M.Paoloni, C.M.Travaglini, G.Troina;
i professori di II fascia: G.Di Cecco;
i ricercatori: L.Marchegiani, D.Spagnuolo;
gli studenti: F.Faina.
Presiede la seduta il Direttore Vicario, prof. Fabio Bassan, ed esercita le funzioni di Segretario il
Segretario Amministrativo, Loredana Donfrancesco. Alle ore 12:40, constatata la validità dell'assemblea
(All.1), il prof. Bassan dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni
Il Direttore Vicario comunica che:
- è pervenuto il Decreto del Rettore relativo alla cessazione dal servizio della prof.ssa Lidia
D’Alessio a decorrere dal 1 agosto 2015;
- è possibile presentare le candidature per la mobilità dei docenti Erasmus a.a. 2015/2016 entro il 3
novembre 2015;
- è in fase di sperimentazione il sistema IRIS per la gestione dell’Anagrafe della Ricerca di
Ateneo;

-

è stata nominata la Commissione per le elezioni del Direttore previste per il 14 ottobre p.v. che
sarà così composta: F.G.Grandis, C.Nosi, F.Ciccioni e membri supplenti A.Gheno, F.Manni e
M.P.Bressi.

2) Fondo incentivazione Ateneo
Come lo scorso anno, l’Ateneo ha costituito un fondo di incentivazione destinato a cofinanziare
azioni di miglioramento e sviluppo delle attività delle strutture scientifico-didattiche dell’Ateneo. In
particolare, saranno finanziati:
- assegni di ricerca;
- visiting per ricerca, dottorati e didattica in lauree magistrali;
- escursioni didattiche;
- supporto alla didattica: e-learning e corsi di recupero;
- didattica in lingua straniera.
Gli uffici amministrativi del Dipartimento hanno provveduto a predisporre, sulla base delle richieste
dei singoli docenti, una proposta unitaria che viene presentata al Consiglio. Dopo breve discussione, il
Consiglio approva all’unanimità la proposta (All. 2).
3) Didattica
Il prof. F.Bassan presenta le seguenti richieste di bandi:
- sostitutivi per il corso di Analisi e Contabilità dei Costi (60 ore) e di Corporate Governance (20
ore);
- supporto alla didattica come da All.3.
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore Vicario di approvare le relative
graduatorie.
Il prof. G.Scarano, Presidente della Scuola, ha comunicato che per l’a.a.2015-2016 i docenti, in
accordo con il collega cointeressato, possono prendere in considerazione eventuali richieste di studenti
che intendono effettuare cambi di cattedra per un numero non superiore al 10% degli studenti
inizialmente assegnati a ciascun canale.
Il prof. Bassan ricorda che gli esami dell’appello invernale potranno essere sostenuti a partire dal 7
gennaio 2016. Le prove scritte degli insegnamenti, poiché trattasi di prove parziali, potranno essere svolti
a partire dal 17 dicembre 2015.
4) Commissione concorso IUS/13
Questo punto all’ordine del giorno verrà discusso come ultimo punto della seduta del Consiglio.
5) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Nulla da discutere al presente punto all’ordine del giorno.
6) Varie ed eventuali
Il Direttore Vicario comunica che è in fase di studio da parte dell’Ateneo una collaborazione con
Europa Cube Innovation Business School relativa a corsi di Europrogettazione 2014-2020.
Vengono presentati i seguenti accordi/convenzioni:
- Accordo con Agenzia delle Entrate relativa all’elaborazione di un Piano di miglioramento sulla
customer satisfaction, di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa M.F.Renzi (All.4);
- Accordo con Ferrarelle S.p.A. per attività di ricerca, didattiche e di consulenza
scientifico/tecnica, di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa M.C.Lucchetti (All.5);
- Accordo con Telecom Italia Sparkle per attività di ricerca, didattiche e di consulenza
scientifico/tecnica, di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa M.C.Lucchetti (All.6);

-

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con la Giunta Regionale della Campania
(All.7).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore Vicario presenta le seguenti comunicazioni appena pervenute:
- F.Faggioni, docente del corso di Management Interculturel presso l’Università di Montpellier
Business School, che si svolgerà dal 23 novembre 2015 al 30 novembre 2015, per un importo
presunto di € 1.000;
- F.Faggioni, Presidente Commissione ITS presso la Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie per
il Made in Italy Regione Marche, che si svolgeranno dal 27 al 30 ottobre 2015 per un compenso
lordo presunto di € 2.000,00.
Il Consiglio prende atto.
4) Commissione concorso IUS/13
Alle ore 13.05 il prof. Fabio Bassan esce dall’aula.
In assenza del Decano prof.ssa Maria Claudia Lucchetti, assume le funzioni di Presidente il ViceDecano prof. Roberto Aguiari che presenta la seguente proposta per la commissione del concorso per un
posto di professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/13: Antonietta Di Blase
(Università degli Studi Roma Tre), Paolo Benvenuti (Università degli Studi Roma Tre), Michele Vellano
(Università della Valle d’Aosta), Maria Caterina Baruffi (Università degli Studi di Verona), Fiona
MacMillan (Birkbeck University, London), membro supplente Rosario Sapienza (Università degli Studi
di Catania).
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la proposta della commissione.
La parte del verbale relativa a questo punto all'Ordine del Giorno è redatta, letta e approvata seduta
stante.
Alle ore 13:15, non essendovi altro da discutere, si dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale si compone di n.3 pagine e di n.7 allegati.

Il Segretario Verbalizzante
Loredana Donfrancesco

Il Direttore Vicario
Prof.Fabio Bassan

