Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 6/2016
Seduta del 9 giugno 2016
Il giorno giovedì 9 giugno 2016, alle ore 12:00, presso la Sala Lauree di via Silvio D’Amico n.77, si è
riunito il Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali in seduta ordinaria, come da convocazione del 30
maggio 2016, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Didattica
Ricerca
Call
Provvedimenti docenti e assegni di ricerca
Accordi, Contratti e Convenzioni
Incarichi di prestazione e borse di studio
Varie ed eventuali

Sono presenti:
i professori di I fascia: R.Aguiari, M.Cenci, F.Fiordelisi, M.Paoloni, D.A.Previati, M.Rabitti, M.F.Renzi,
C.M.Travaglini;
i professori di II fascia: S.Arduini, E.Bellisario, M.Caratelli, R.M.M.D’Errico, A.Gheno, M.Marchiori,
A.Pezzi, M.Tutino, P.Valensise;
i ricercatori: M.Celli, F.Cesarone, P.Ciurlia, F.Faggioni, R.Guglielmetti Mugion, L.Marchegiani,
E.Menicucci, R.Merli, C.Nosi, V.Pieri, N.Radic, O.Ricci, D.Spagnuolo, G.Stemperini;
il personale tecnico-amministrativo: C.Mizzoni, L.Tuzza;
gli studenti: G.D’Angeli, E.Menicucci, S.Orlando, M.Regoli.
Sono assenti giustificati:
i professori di I fascia: F.Bassan, P.Demartini, M.C.Lucchetti, C.D.Mottura, S.Pucci;
i professori di II fascia: A.Carleo, F.Manni, O.Martucci;
i ricercatori: L.Biondi, M.Corradini, L.Lampariello, C.Regoliosi;
il personale tecnico-amministrativo: M.P.Bressi, M.L.Nuccilli, M.Ramires.
Sono assenti:
i professori di I fascia: G.Marini, C.A.Pratesi;
i professori di II fascia: G.Di Cecco, F.G.Grandis;
gli studenti: F.Faina, A.Fantini, C.Mancini.
Presiede la seduta il Direttore, prof.ssa Marisa Cenci, ed esercita le funzioni di Segretario il Segretario
Amministrativo, Loredana Donfrancesco. Alle ore 12:25, constatata la validità dell'assemblea (All.1), la
prof.ssa Cenci dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni
Il Direttore comunica che hanno preso servizio i ricercatori dott.ssa Elisa Menicucci e dott. Nemanja
Radic ai quali dà il benvenuto.
Il Direttore comunica che:

-

è necessario rinnovare la Giunta e la Commissione di Programmazione. Le elezioni si
svolgeranno il 14 luglio p.v.;
è in fase di studio la possibilità di attivazione di un doppio titolo con l’Università di Belgrano
(Buenos Aires);
nel mese di ottobre 2016 verrà organizzata una giornata in ricordo di Sara Di Pietrantonio, la
studentessa iscritta al corso di laurea triennale del dipartimento uccisa il 28 maggio 2016.

2) Approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 18 maggio 2016 che
il Consiglio approva all’unanimità.
3) Didattica
Viene presentato il Bando di ammissione ai corsi della Laurea Magistrale per l’a.a. 2016-2017 (All.2)
ed il Regolamento Didattico modificato per l’a.a. 2016-2017 (All.3). Il Consiglio approva all’unanimità i
documenti.
Il Direttore comunica che il corso di Merci e certificazioni – II modulo sarà svolto dalla prof.ssa
M.C.Lucchetti in quanto non sono pervenute domande al bando n.3 del 6 maggio 2016.
Il Direttore presenta le richieste pervenute per:
- bando per incarico sostitutivo per il Precorso di Matematica (24 ore)
- bando per incarico esterno per Gestione Etica d’Impresa (20 ore)
e 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
L’Ateneo ha deciso di finanziare nell’ambito del Piano straordinario di sviluppo della ricerca
l’inserimento di giovani ricercatori. In particolare, è stato proposto 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. Gli organi dell’Ateneo hanno ritenuto opportuno procedere
all’assegnazione anticipata di una quota parte dei 100 assegni di ricerca ai dipartimenti e pertanto al
Dipartimento di Studi Aziendali sono stati assegnati 4 assegni. Il Direttore presenta la seguente proposta
della Commissione di Programmazione:
- le “unità di conto” assegnate verranno utilizzate per l’attivazione di 4 posizioni da ricercatore di
tipo A, attraverso il cofinanziamento del Dipartimento che utilizzerà risorse finanziarie aggiuntive
che sono già presenti nelle proprie disponibilità di bilancio;
- i 4 ricercatori dovranno prendere servizio prima del mese di aprile 2017;
- i fondi destinati ai 4 assegni non saranno utilizzati per rinnovi annuali o biennali di assegni già in
corso di svolgimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. F.Fiordelisi chiede una variazione dei visiting professor invitati con il fondo di incentivazione
2016 di Ateneo. In particolare chiede la sostituzione della prof.ssa V.Ivashina con i proff. Viral Acharya,
Iftekhar Hasan, Jordi Gali, George Pennachi. Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Call
La prof.ssa R.M.M.D’Errico chiede un contributo di € 1.500,00 per una pubblicazione di un volume
in lingua inglese sulla storia dell’industria casearia nel ‘900, editore Peter Lang, di cui sarà curatrice con
il prof. Claudio Besana dell’Università Cattolica di Milano. Il Consiglio approva all’unanimità.
6) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca

Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione per incarichi esterni (Mod.B) del prof. M.Caratelli,
per l’insegnamento Tecnica Bancaria presso la Libera Università Maria SS.Assunta (LUMSA) per il
secondo semestre dell’anno accademico 2016/2017, con compenso presunto di € 3.500,00. Il Consiglio
approva all’unanimità la richiesta.
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione della prof.ssa S.Arduini come componente del
Comitato di Sorveglianza in una procedura di liquidazione coatta amministrativa; l’incarico è proposto
dalla Banca d’Italia e si svolgerà da giugno 2016 a dicembre 2017. Il compenso per l’incarico
attualmente non è specificato. Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole.
Il Direttore presenta le seguenti comunicazioni di incarichi esterni (Mod.A):
prof. M.Caratelli, componente indipendente del Consiglio di Amministrazione di Abiservizi
S.p.A. per il triennio 2016-2018, con compenso non ancora noto;
prof. D.A.Previati, valutatore della procedura dei progetti FAR di Unimore per la Società
More Service S.r.l. dal 27 maggio 2016 al 15 giugno 2016, per un compenso lordo previsto di
€ 450,00;
prof.ssa M.Rabitti, interventi a convegno presso Paradigma S.r.l. dal 19 aprile al 19 maggio,
con compenso presunto di € 500,00.
Il Consiglio prende atto.
7) Accordi, Contratti e Convenzioni
Nulla da discutere al presente punto all’ordine del giorno.
8) Incarichi di prestazione e borse di studio
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa P.Demartini per un contratto di prestazione occasionale
per revisione linguistica di articoli scientifici, per un importo di € 480,00 (quattrocentottanta/00) lordo
collaboratore, che graverà sui fondi della prof.ssa Demartini. Il Consiglio approva all’unanimità la
richiesta, a ratifica.
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa R.M.M.D’Errico per un contratto di prestazione
occasionale per traduzione di articoli in lingua inglese, per un importo di € 400,00 (quattrocentoa/00)
lordo collaboratore, che graverà sui fondi della prof.ssa D’Errico. Il Consiglio approva all’unanimità la
richiesta.
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa F.Renzi per una borsa di studio, che graverà sui fondi
di ricerca di cui la professoressa è responsabile, per ricerche sul tema Qualità, Innovazione e Sostenibilità
nell’ambito del settore dei trasporti, per un importo di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), per la durata
di sei mesi a partire dal 20 giugno 2016. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
9) Varie ed eventuali
Il prof. D.A.Previati informa il Consiglio che il Consiglio Direttivo dell’Accademia Italiana di
Economia Aziendale ha deliberato l’intenzione di designare il Dipartimento come sede del Convegno
annuale 2017 che si svolgerà il 15 ed il 16 settembre 2017.
Alle ore 13:05, non essendovi altro da discutere, si dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale si compone di n.3 pagine e di n.3 allegati.

Il Segretario Verbalizzante
Loredana Donfrancesco

Il Direttore
Prof.ssa Marisa Cenci

