Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 2/2015
Seduta dell’11 febbraio 2015
Il giorno mercoledì 11 febbraio 2015, alle ore 15:30, 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 5
febbraio 2015, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Sono presenti:
i professori di I fascia: M.Cenci, L.D’Alessio, P.Demartini, M.C.Lucchetti, C.D.Mottura, C.A.Pratesi,
D.A.Previati, M.Rabitti, M.F.Renzi, C.M.Travaglini;
i professori di II fascia: F.Bassan, E.Bellisario, M.Caratelli, A.Carleo, R.M.M.D’Errico, G.Di Cecco,
A.Gheno, F.Manni, M.Marchiori, O.Martucci, M.Tutino;
i ricercatori: L.Biondi, F.Cesarone, L.Marchegiani, R.Merli, V.Pieri, C.Regoliosi, O.Ricci, G.Stemperini;
il personale tecnico-amministrativo: M.P.Bressi, C.Mizzoni, S.Sarrocco;
gli studenti: S.Orlando;
Sono assenti giustificati:
i professori di I fascia: T.Onesti, S.Pucci, G.Troina;
i professori di II fascia: S.Arduini, F.G.Grandis, A.Pezzi, P.Valensise;
i ricercatori: M.Celli, P.Ciurlia, M. Corradini, F.Faggioni, C.Nosi, D.Spagnuolo;
il personale tecnico-amministrativo: M.Folliero, M.Ramires, L.Tuzza;
Sono assenti:
i professori di I fascia: R.Aguiari, G.Marini, M.Paoloni;
gli studenti: N.Minicucci, F.Pasanisi, M.Romani, L.Vista.
Presiede la seduta il Direttore, prof.ssa Lidia D’Alessio, ed esercita le funzioni di Segretario il Segretario
Amministrativo, Loredana Donfrancesco. Alle ore 16:00, constatata la validità dell'assemblea (All.1), il
Presidente dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni
Il Direttore comunica che:
- nell’a.a. 2015-2016 sarà attivato, con la collaborazione dei Dipartimenti di Studi Aziendali,
Economia e Scienze Politiche, un corso di laurea triennale interdipartimentale in inglese in Studi
Aziendali, economici e politici che coinvolgerà il nostro Dipartimento per l’erogazione dei corsi
di Matematica ed Economia Aziendale;

-

-

-

-

l’Università degli Studi della Tuscia ha provveduto al trasferimento dei fondi per la copertura per
un anno di tre posti da ricercatore a tempo determinato di tipo A. La Commissione di
Programmazione si dovrà esprimere al riguardo prima del prossimo Consiglio di Dipartimento;
il 26 febbraio p.v. è prevista la Prima Giornata della Conferenza di Ateneo sulla Didattica;
il sito del dipartimento presenta diverse criticità. Per tale motivo, il Direttore propone di
verificare la possibilità di predisporre un nuovo sito ed incarica la pertinente commissione ad
avviare uno studio di fattibilità;
ad ormai due anni dall’istituzione del Dipartimento, risulta evidente che il nome che è stato scelto
per il dipartimento non è di immediata percezione per l’utenza. Per rafforzare l’immagine del
dipartimento, ma soprattutto per consentire un orientamento più immediato degli studenti,
sarebbe necessario iniziare una riflessione sulla possibilità di modificarne il nome. Gli uffici
amministrativi, a tal riguardo, forniranno al più presto i dati relativi ai nomi dei dipartimenti di
studi economici e aziendali in Italia;
in base alle nuove normative vigenti, è possibile chiedere il rimborso di acquisti effettuati solo
dietro presentazione di scontrino (fino ad un massimo di € 51,65) e di ricevuta fiscale intestata al
dipartimento.

2) Approvazione verbale seduta precedente
La discussione è rimandata alla prossima seduta del Consiglio.
3) Programmazione Strategica della Ricerca 2015 e SUA RD
Il prof. Previati illustra la scheda SUA RD nella quale sono indicate le linee strategiche del
dipartimento per gli anni 2015-2017. Dopo vari approfondimenti e ampia discussione, il Consiglio
approva all’unanimità la SUA RD.
4) Didattica
Il Direttore presenta la richiesta un bando di didattica integrativa per il corso di Risk and Accounting.
Il contratto era stato assegnato al prof. Mauro Romano che ha rinunciato all’incarico. Il Direttore
propone, inoltre, per la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle domande ricevute
per il suddetto bando e per il bando di supporto alla didattica di Matematica Finanziaria i proff.
A.Carleo, L.D’Alessio e T.Onesti. Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità il bando e
la commissione.
Il Direttore presenta il bando di ammissione al piano di studi per il rilascio del doppio titolo in Laurea
Triennale in Economia e Gestione Aziendale e DIPLOME INBA – École Internationale de Management.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore comunica che l’elenco dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale che il
Dipartimento propone di attivare per l’a.a. 2015-16 con l’indicazione del numero programmato e
dell’utenza sostenibile, approvato nel Consiglio di Dipartimento del 27 novembre 2014, era errato.
Propone quindi la tabella corretta:

Classe

Corso di Studio

L-18

CdL in Economia e gestione
aziendale
CdLM in Economia aziendale
CdLM in Economia e
Management

LM-77
LM-77
LM-16
LM-77

CdLM in Finanza e Impresa

Numero
Programmato
535

Utenza
Sostenibile

Anni di
corso da
attivare
1°, 2° e 3°

116
183

1° e 2°
1° e 2°

100

1° e 2°

Il Consiglio motiva la delibera di numero programmato sulla base delle strutture e risorse di cui si può
disporre, sottolineando la rilevanza dell’aspetto informatico e linguistico nel percorso formativo del
corso di laurea triennale e tenendo conto delle postazioni disponibili presso il laboratorio informatico,
presso il Centro Linguistico e la Biblioteca d’Area.
Il Direttore ricorda che il termine ultimo per la presentazione di nuovi Corsi di Laurea è il 23 febbraio
p.v.
Il Direttore ricorda l’impegno dei docenti del Dipartimento per permettere agli studenti in regime di
detenzione di sostenere gli esami presso le sedi carcerarie. Propone che tale impegno sia svolto a
rotazione tra tutti i docenti.
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di numerosi studenti che chiedono una sessione
straordinaria per sostenere uno o due esami ancora mancanti per potersi laureare in aprile. Il Consiglio,
dopo ampia discussione, approva la proposta e delibera di organizzare una sessione straordinaria nel
periodo 9-13 marzo p.v. solo per gli studenti ai quali effettivamente manca solo un esame ed hanno già
pronta la tesi da discutere in aprile.
Il prof. Travaglini comunica che sarà attivato, per l’a.a.2014-2015, il Master di II livello
in Management-Promozione-Innovazioni Tecnologiche nella Gestione dei Beni Culturali. Sono
pervenute 10 iscrizioni ed il Consiglio del Master ha deliberato la disponibilità ad accettare ulteriori
iscrizioni prima dell’inizio dei corsi.
Il professore comunica inoltre che rinuncia a 15 ore del modulo (di cui resta titolare per 5 ore)
dell'insegnamento di Laboratorio di sviluppo locale ed economia sociale, in quanto il completamento
dei suoi impegni didattici sarà assicurato dalla corrispondente assunzione di 15 ore di attività didattica, a
titolo gratuito, nell'ambito del Master Management-Promozione-Innovazioni Tecnologiche nella
Gestione dei Beni Culturali. Non essendovi disponibilità interne nell'ambito del settore disciplinare di
riferimento, il professore richiede un incarico d’insegnamento esterno che sarà bandito dal Dipartimento
di Economia.
5) Call
Il Direttore presenta la proposta per la nuova procedura di attribuzione dei fondi per le call fo
submission. Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la procedura con l’apporto di
alcune modifiche indicate dai ricercatori (All.2).
Il Direttore presenta le richieste di finanziamento per Incoming Visiting per i seguenti docenti che
hanno comunicato solo a gennaio la loro disponibilità e pertanto non è stato possibile includerle
nell’ultima call:
- Prof. Andrew Stark su invito della prof.ssa P.Demartini
- Prof.ssa Letizia Mortara su invito della prof.ssa M.C.Lucchetti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Il Direttore presenta la richiesta del prof. C.A.Pratesi per il cofinanziamento di un assegno di ricerca
dal titolo Individuazione e analisi delle best practice internazionali per l’educazione dei consumatori a
comportamenti alimentari sostenibili, SSD SECS-P/08. Il Consiglio approva il cofinanziamento per un
importo di € 10.350,00. Il Direttore, quindi, presenta la richiesta per il suddetto assegno di ricerca che
verrà finanziato con fondi derivanti da un’apposita convenzione con la Fondazione Barilla Center for
Food & Nutrition per un importo di € 13.000,00 e dal dipartimento per un importo di € 10.350,00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione del prof. Fabio Giulio Grandis come membro del
Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale “Azienda Farmasociosanitaria Capitolina - Farmacap” dal

30 aprile 2015 al 30 aprile 2018. Il compenso per l’incarico attualmente non è noto. Il Consiglio
all’unanimità esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione del prof. F.G.Grandis.
Il Direttore presenta le richieste di autorizzazione:
- prof.ssa Paola Demartini, insegnamento Analisi e contabilità dei costi nelle imprese turistiche
presso l’Università Telematica Internazionale Uninettuno, per gli a.a. 2014-2015 e 2015-2106.Il
compenso complessivo presunto per l’incarico è di € 5.000,00;
- prof. Francesco Manni, Corso di Formazione Funzionari Scuola Polizia Tributaria presso la
Guardia di Finanza, che si svolgerà dal 9 aprile 2015 al 29 aprile 2015. Il compenso è al
momento sconosciuto;
- dott.ssa Lucia Marchegiani, docenza modulo organizzazione corso EGI, presso la LUISS Guido
Carli, che si svolgerà dal 16/02/2015 al 30/03/2015. Il compenso previsto è di € 2.500.
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste di autorizzazione.
Il Direttore presenta le richieste di autorizzazione dei seguenti assegnisti:
- dott.ssa C.Bernardi, attività di tutorato nei corsi Economia Aziendale ed Economia Aziendale –
Corso Avanzato per l’a.a.2014-2015;
- dott. U.Francese, attività di tutorato e didattica integrativa per il corso di Economia Aziendale
per l’a.a.2014-2015;
- dott.ssa M.L.Magno, incarico di didattica integrativa per il corso di Diritto Privato per
l’a.a.2014-2015.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Massimo Caratelli esce dall’aula.
Il Presidente comunica che in data 31 dicembre 2014 il prof. Massimo Caratelli, professore associato
per il settore scientifico disciplinare SECS-P/11, ha completato il triennio nel ruolo e dovrà essere
sottoposto al giudizio di conferma ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 382/80.
Il prof. D.A.Previati illustra dettagliatamente il curriculum del prof. Caratelli e le attività scientificodidattiche da lui svolte nell’ultimo triennio (All. 3). Al termine di una breve discussione, il Consiglio
unanime esprime vivo apprezzamento per l’attività svolta dal prof. Massimo Caratelli. Con votazione
limitata ai professori di prima e seconda fascia, il Consiglio unanime, per quanto di propria competenza,
si dichiara pienamente favorevole alla conferma in ruolo del prof. Caratelli per il settore scientifico
disciplinare SECS-P/11.
Il prof. Massimo Caratelli rientra in aula.
La parte del verbale relativa a questo punto all'Ordine del Giorno è redatta, letta e approvata seduta
stante.
7) Accordi, Contratti e Convenzioni
Il Direttore illustra l’accordo di collaborazione con la Fondazione Italiana Continenza. per una ricerca
dal titolo I costi dell’incontinenza urinaria in Italia, di cui sono Responsabili il prof. T.Onesti ed il dott.
V.Pieri. Il Consiglio approva all’unanimità.
8) Incarichi di prestazione e borse di studio
Il Presidente propone di bandire un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il
progetto Rapporti con il territorio, per un importo omnicomprensivo di € 24.000,00
(ventiquattromila/00), che si svolgerà dal 1 giugno 2015 al 30 maggio 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore presenta la richiesta del dott. F.Cesarone per una borsa di studio per ricerche sul tema Risk
Diversification Strategies for Portfolio Construction, per un importo di € 2.800,00 (duemilaottocento/00),
per la durata di quattro mesi a partire dal 2 marzo 2015. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.

Il Direttore presenta la richiesta del prof. F.Bassan per un contratto di prestazione occasionale per
traduzione e revisione in lingua inglese di 400 cartelle per pubblicazione di carattere scientifico, per un
importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) lordo collaboratore, che si svolgerà dal 20 marzo 2015 al 30
marzo 2015. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
9) Varie ed eventuali
Il Presidente presenta la proposta del prof. C.A.Pratesi per la nomina a cultore della materia della
dott.ssa Giulia Lotti. Verificato il possesso dei requisiti richiesti, il Consiglio approva all’unanimità la
nomina.

Alle ore 18:00, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale si compone di n.5 pagine e di n.3 allegati.

Il Segretario Verbalizzante
(Loredana Donfrancesco)

Il Presidente
(Prof.ssa Lidia D’Alessio)

