Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 7/2015
Seduta del 18 giugno 2015
Il giorno mercoledì 18 giugno 2015, alle ore 10:30, presso l’aula 12 di via Silvio D’Amico n.77, si è riunito
il Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali in seduta ordinaria, come da convocazione del 10 giugno
2015, 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: M.Cenci, L.D’Alessio, M.C.Lucchetti, S.Pucci;
i professori di II fascia: S.Arduini, E.Bellisario, R.M.M.D’Errico, G.Di Cecco, A.Gheno, F.G.Grandis,
F.Manni, M.Marchiori, O.Martucci, P.Valensise;
i ricercatori M.Celli, F.Cesarone, L.Marchegiani, R.Merli, C.Nosi, V.Pieri, C.Regoliosi, G.Stemperini;
il personale tecnico-amministrativo: M.P.Bressi, M.Folliero, C.Mizzoni, M.Ramires, S.Sarrocco, L.Tuzza;
gli studenti: T.Natale, S.Orlando;
Sono assenti giustificati:
i professori di I fascia: R.Aguiari, P.Demartini, G.Marini, C.D.Mottura, C.A.Pratesi, M.Rabitti, M.F.Renzi,
G.Troina;
i professori di II fascia: F.Bassan, M.Caratelli, A.Carleo, A.Pezzi, M.Tutino;
i ricercatori: L.Biondi, M.Corradini, D.Spagnuolo;
Sono assenti:
i professori di I fascia: T.Onesti, M. Paoloni, D.A.Previati, C.M.Travaglini;
i ricercatori: P.Ciurlia, F.Faggioni, O.Ricci;
gli studenti: N.Minicucci, F.Pasanisi, N.Spaltro, 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 11:10, constatata la validità dell'assemblea (All.1), il
Direttore dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni
Il Direttore comunica che:
- il giorno 1 luglio p.v. alle ore 15.00 si svolgerà la Giornata della Ricerca del Dipartimento;
- il Dipartimento ha stipulato una convenzione con il Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri ed il
Liceo Scientifico Statale Farnesina per l’organizzazione, in collaborazione con il Dipartimento
di Economia, di corsi da impartire agli studenti delle due scuole, al fine di contribuire
all’orientamento per la scelta universitaria. I corsi relativi al nostro dipartimento sono
Matematica Generale, Matematica Finanziaria, Diritto Privato e Storia Economica. Il Direttore

-

invita i referenti delle suddette materie a comunicare il docente che sarà incaricato di svolgere i
corsi;
il budget a disposizione per la programmazione didattica di dipartimento per l’a.a. 2015-2016 è di
circa 133.000 euro;
il 25 giugno p.v. si svolgerà presso la Biblioteca il seminario Il Sistema bancario europeo e le
nuove regole: i nodi, il paracadute e poi? che sarà tenuto dal prof. Marco Onado dell’Università
Bocconi.

2) Approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 21 maggio 2015. Il
Consiglio approva il verbale all’unanimità.
3) Didattica
Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto del Rettore relativo del percorso didattico formativo
denominato Business, Economic and Political Studies – Entry Package. Ricorda, quindi, che è necessario
approvare due bandi per incarichi di insegnamento per i corsi di Business Economics (Economia
Aziendale) e Mathematics (Matematica Generale) per i quali verranno richiesti i fondi all’Ateneo. Il
Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore presenta il bando per i tirocini cofinanziati ai sensi del D.M. 1044/13 che è stato
pubblicato l’11 giugno 2015. Propone quindi per la Commissione giudicatrice i proff. S.Arduini,
M.Cenci, M.C.Lucchetti. Il Consiglio approva all’unanimità, a ratifica.
Il Direttore comunica che è stato pubblicato un nuovo bando per 195 ore di assegno di tutorato a
seguito della rinuncia del precedente vincitore. Il Consiglio approva all’unanimità, a ratifica.
Il Direttore presenta la nota del Direttore Generale relativa all’impossibilità di conferire incarichi
didattici al personale prossimo al collocamento in quiescenza. A seguito di tali indicazioni, al prof.
G.Troina non potrà essere attribuito alcun incarico didattico. Propone quindi di assegnare il corso di
Economia Aziendale – II canale – del corso di laurea triennale al dott. C.Regoliosi. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Il Direttore ricorda che la Convenzione attuativa con l’Università degli Studi La Tuscia per la
collaborazione didattica nell’ambito del corso di studio in Economia Aziendale attivato presso la sede di
Civitavecchia dell’Università La Tuscia deve essere rinnovata. Il Consiglio, verificato l’interesse per
l’iniziativa, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il rinnovo per il prossimo anno accademico.
4) Ricerca
Il Direttore illustra la richiesta, pervenuta dalla prof.F.G.Grandis, di rinnovo annuale dell’assegno di
ricerca assegnato alla dott.ssa Giorgia Mattei dal titolo L'armonizzazione contabile delle pubbliche
amministrazioni, per l’importo lordo ente di 23.350,00 € (lordo assegnista 20.187,32). Il Consiglio,
valutata la relazione dell’attività di ricerca, approva all’unanimità il rinnovo dell’assegno che sarà
cofinanziato come deliberato nella riunione del 27 novembre 2014.
Il Direttore comunica che verrà richiesta agli assegnisti per i quali è stato approvato un
cofinanziamento del dipartimento, una relazione del lavoro svolto alla data del 30 giugno 2015, che dovrà
essere successivamente approvata dal docente tutor. Nel mese di settembre 2015 le relazioni verranno
presentate a tutti i membri del dipartimento.
5) Call
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa L.Biondi per un cofinanziamento di € 1.000,00 per la
pubblicazione nella Collana di Dipartimento (call for publishing) del volume dal titolo L’armonizzazione

contabile degli enti territoriali: analisi della sperimentazione e linee evolutive. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Il prof. F.G.Grandis, ricordando di aver pubblicato già due volte nella Collana di Dipartimento,
sottolinea che è necessario verificare le modalità di commercializzazione della Giuffré Editore, in quanto
gli sono pervenute delle segnalazioni sulla difficoltà di reperire nelle librerie i volumi da lui pubblicati.
Inoltre, sarebbe opportuno ricontrattare con l’Editore lo sfruttamento commerciale dei volumi, evitando
la rinuncia ai diritti d’autore.
6) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Il Direttore presenta le seguenti comunicazioni:
- dott.ssa L.Biondi, per la docenza nel Master in Diritto dei Servizi Sanitari, Management e
Coordinamento dei servizi socio-sanitari ed educativi presso il nostro Ateneo, nel periodo 12-19
giugno 2015. Il compenso previsto per l’incarico è di € 350,00;
- prof. F.Manni, per due lezioni presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, che
si svolgeranno nel mese di luglio 2015. Il compenso previsto per l’incarico è di € 300,00;
- dott. V.Pieri, a ratifica, per un contratto di insegnamento per il corso di Contabilità e Bilancio
presso la LUISS, che si è svolto dall’1 novembre 2014 al 31 ottobre 2015. Il compenso presunto
è di € 2.840,51.
Il Consiglio prende atto.
Il Direttore presenta le seguenti richieste di autorizzazione:
- prof.ssa L.D’Alessio, Presidente della commissione di concorso pubblico per Direttore Generale
presso l’Università degli Studi di Siena dal 15 ottobre 2014 al 30 ottobre 2014, a ratifica. Il
compenso al momento non è noto;
- prof. A.Gheno, consulenza tecnica di parte presso Intesa Sanpaolo S.p.A., per un periodo di un
mese. Il compenso al momento non è noto;
- prof. F.G.Grandis, affidamento insegnamento Economia delle Aziende delle Amministrazioni
Pubbliche presso l’Università degli Studi di Urbino, che si svolgerà dall’1 novembre 2015 al 30
ottobre 2016. Il compenso previsto per l’incarico è di € 4.000,00;
- prof. F.G.Grandis, presidente commissione giudicatrice concorso pubblico per Dirigente Area
Finanza e Contabilità presso l’Università degli Studi di Urbino, nel periodo 2 maggio 2015-31
luglio 2015. Il compenso previsto per l’incarico è di € 400,00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore presenta le richieste di autorizzazione dell’assegnista G.Mattei:
- supporto alla sperimentazione presso l’Agenas, dal 1 luglio 2015 al 31 dicembre 2015;
- supporto alla didattica Master Università di Urbino, dal 5 giugno 2015 al 17 luglio 2015.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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 F.Renzi per una borsa di studio, che graverà sui fondi
Aeroporti di Roma di cui la professoressa è responsabile, per ricerche sul tema Migliorare la qualità dei
servizi attraverso innovazione e sostenibilità, per un importo di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00), per
la durata di sei mesi a partire dal 1 luglio 2015. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
Il Direttore presenta la richiesta del dott. V.Pieri per due borse di studio, che graveranno sui fondi
Contratto Fondazione Italiana Continenza di cui è responsabile insieme al prof. T.Onesti, per ricerche sul
tema I costi dell’incontinenza urinaria: modelli di valutazione, per un importo di € 450,00

(quattrocentocinquanta/00) ciascuna, per la durata di 4 mesi. Il Consiglio approva all’unanimità la
richiesta.
Il Direttore presenta la richiesta per un contratto di prestazione occasionale per review linguistica di
articoli scientifici, per un importo di € 359,00 (trecentocinquantanove/00) lordo collaboratore, che
graverà sui fondi della prof.ssa D’Alessio. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
9) Varie ed eventuali
Un rappresentante degli studenti chiede se gli studenti che hanno conseguito la lode in qualche esame
possano conteggiarla nel calcolo della media dei voti. Dopo ampia discussione, il Consiglio ribadisce che
la lode è il riconoscimento di una qualità superiore dello studente ma, poiché i criteri per il calcolo della
media sono universali, non può essere utilizzata per tale finalità.
Il Direttore presenta la nota del Rettore nella quale si richiede di presentare le candidature dei docenti
del dipartimento per il rinnovo del Consiglio del Centro di Ateneo per lo Studio di Roma (CROMA).
Dopo breve discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di proporre come candidati al suddetto
Consiglio i proff. C.M.Travaglini, R.M.M.D’Errico, M.Marchiori, la dott.ssa L.Marchegiani ed il dott.
G.Stemperini.

Alle ore 12:30, non essendovi altro da discutere, il Direttore dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale si compone di n.4 pagine e di n.1 allegato.

Il Segretario Verbalizzante
Loredana Donfrancesco

Il Direttore
Prof.ssa Lidia D’Alessio

