Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 3/2015
Seduta del 19 marzo 2015
Il giorno giovedì 19 marzo 2015, alle ore 10:30, presso l’aula 18 di via Silvio D’Amico n.77, si è riunito il
Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali in seduta ordinaria, come da convocazione del 12 marzo
2015, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Didattica;
4. Ricerca;
5. Programmazione assunzionale anno 2015 e seguenti;
6. Call;
7. Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca;
8. Accordi, Contratti e Convenzioni;
9. Incarichi di prestazione e borse di studio;
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
i professori di I fascia: R.Aguiari, M.Cenci, L.D’Alessio, P.Demartini, M.C.Lucchetti, T.Onesti,
D.A.Previati, M.Rabitti, M.F.Renzi, C.M.Travaglini, G.Troina;
i professori di II fascia: F.Bassan, E.Bellisario, A.Carleo, G.Di Cecco, F.Manni, M.Marchiori, O.Martucci,
M.Tutino, P.Valensise;
i ricercatori: L.Biondi, L.Marchegiani, C.Nosi, V.Pieri, C.Regoliosi, O.Ricci, D.Spagnuolo, G.Stemperini;
il personale tecnico-amministrativo: M.P.Bressi, C.Mizzoni, L.Tuzza;
gli studenti: N.Minicucci, T.Natale, F.Pasanisi;
Sono assenti giustificati:
i professori di I fascia: G.Marini, C.A.Pratesi, S.Pucci;
i professori di II fascia: S.Arduini, M.Caratelli, R.M.M.D’Errico, A.Gheno, F.G.Grandis, A.Pezzi;
i ricercatori: M.Celli, F.Cesarone, P.Ciurlia, M.Corradini, F.Faggioni, R.Merli;
il personale tecnico-amministrativo: M.Ramires;
Sono assenti:
i professori di I fascia: C.D.Mottura, M.Paoloni;
il personale tecnico-amministrativo: M.Folliero, S.Sarrocco;
gli studenti: S.Orlando, 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 11:00, constatata la validità dell'assemblea (All.1), il
Presidente dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni
Il Direttore comunica che:
- il prossimo Consiglio di Dipartimento si svolgerà il 28 aprile p.v. alle ore 10.30;
- il prof. G.Di Cecco, dopo le dimissioni della prof.ssa D.Venanzi, è stato nominato Presidente
della Consiglio Scientifico della Biblioteca;

-

è in fase di organizzazione un Corso di Perfezionamento Internazionale Interuniversitario nel
quale sono coinvolti oltre al nostro Ateneo, l’Università degli Studi di Siena, l’Università degli
Studi di Bergamo, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia ICE.

2) Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 21 gennaio 2015 e
dell’11 febbraio 2015. Il Consiglio approva i verbali all’unanimità.
3) Didattica
Il Direttore presenta le richieste pervenute da parte dei docenti del dipartimento per le borse di
tutorato del secondo semestre dell’a.a.2014-2015 (All.2). Dopo breve discussione, il Consiglio approva
all’unanimità tutte le richieste per un totale di 746 ore di tutorato. Inoltre, bandisce anche altre due borse
di tutorato per il GLOA, assegnate dall’Ateneo per un totale di 390 ore. Il Direttore propone per la
Commissione i proff. F.Bassan, M.Cenci, M.C.Lucchetti. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore presenta le graduatorie del bando n.1/2015 relativo al conferimento di un incarico di
didattica integrativa e del bando n.2/2015 relativo al conferimento di n.4 incarichi di supporto alla
didattica. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore ricorda che la scadenza per le proposte di istituzione e di rinnovo dei Master, dei Corsi di
Perfezionamento e di Aggiornamento è il 30 aprile 2015.
Il Direttore presenta la Convenzione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma, ricordando che il testo della convenzione è comune a tutte le università romane in quanto
condiviso in un incontro collegiale con l’Ordine dei Commercialisti. Dopo breve discussione, il
Consiglio approva l’adesione alla convenzione relativamente al corso di laurea triennale Economia e
Gestione Aziendale e ai corsi di laurea magistrale in Economia Aziendale, Economia e Management e
Finanza e Impresa.
Il Consiglio inoltre stabilisce di dare massima diffusione alle informazioni relative alla convenzione
utilizzando tutti i canali informativi ufficiali a disposizione del Dipartimento (Ordine degli Studi, sito,
ecc.) e a tal fine nomina la seguente commissione: prof. G.Di Cecco, prof. T.Onesti, lo studente
N.Minicucci e propone di invitare nella commissione anche il responsabile della Scuola di Formazione
Professionale Aldo Sanchini.
Proseguendo la discussione, il prof. Di Cecco informa che negli ultimi Esami di Stato i partecipanti
hanno mostrato importanti lacune sulle materie di base e chiede di riflettere sulla possibilità di prevedere
un corso di preparazione agli esami per dottori commercialisti ed esperti contabili.
Il Direttore, in accordo con il direttore del Dipartimento di Economia, propone per l’a.a.2016-2017 di
svolgere il test d’accesso ai corsi di laurea triennale CLEGA e CLE in due giornate diverse per dare
maggiore evidenza al nostro corso di laurea e per permettere agli studenti di partecipare ad entrambi i
test. Ricorda, inoltre, che anche i bandi di ammissione dei due corsi di laurea triennale sono ormai
separati. Si apre la discussione e la prof.ssa Lucchetti si dichiara favorevole alla proposta. La prof.ssa
Cenci comunica che la sua posizione sull’argomento è già emersa nell’incontro avuto con i responsabili
amministrativi di Ateneo. Il suo parere non è favorevole perché per i due corsi di studio non sono
richiesti requisiti d’accesso differenziati e la didattica si mantiene indivisa per il primo anno e mezzo.
Non vede quindi alcun lato positivo in questa iniziativa ma, anzi, un aggravio sia dal punto di vista
organizzativo sia dal punto di vista della gestione delle graduatorie d’accesso, causato dalla possibilità
che uno stesso studente sostenga entrambe le prove e che possa ottenere risultati diversi in termini di
debiti formativi (OFA). Ritiene infine che uno svolgimento separato del test sarà opportuno quando gli
insegnamenti saranno distinti per corsi di studio e non per lettera. Anche il prof. Travaglini si dichiara
contrario alla proposta in quanto i due corsi di laurea sono entrambi appartenenti alla Scuola e quindi
riterrebbe più opportuno un test d’accesso unico. Il Direttore mette in votazione la proposta che viene
approvata con nessun voto contrario e con sette astenuti.

Il Direttore propone di verificare la possibilità di suddividere gli insegnamenti per canali non più
individuati per lettera ma per corsi di studio. In particolare si potrebbero prevedere un canale per il CLE,
due canali per il CLEGA ed un quarto canale digitale con modalità d’insegnamento e-learning per
studenti fuori sede, lavoratori o impossibilitati a seguire le lezioni per problemi di salute.
Il Direttore propone d’istituire una commissione per valutare la fattibilità di un canale digitale. Il
Consiglio approva all’unanimità l’istituzione di tale commissione dando mandato al direttore di
nominarla anche in collegamento con membri del dipartimento di Economia.
Il Direttore presenta il piano dell’offerta formativa per l’a.a.2015-2016 precisando che alcuni
insegnamenti non sono ancora stati confermati. Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità
approva esclusivamente gli insegnamenti confermati dell’offerta formativa (All.3).
Il Direttore ricorda che in questo anno accademico il corso di Matematica Generale – 4° canale – è
stato svolto dalla prof.ssa Cenci. Per il prossimo anno accademico, se non fosse disponibile alcun docente
interno, per il corso dovrà essere previsto un incarico esterno.
Il Direttore ricorda che è in fase di realizzazione il progetto interdipartimentale relativo
all’organizzazione di un percorso didattico denominato Studi aziendali, economici e politici per il quale è
prevista, per l’a.a.2015-2016, l’erogazione in lingua inglese di alcuni insegnamenti relativi al primo anno
della laurea triennale. Per quanto riguarda il nostro dipartimento i corsi interessati, già attivi nel corso di
laurea triennale Economia e Gestione Aziendale, sono Economia Aziendale (9 CFU) e Matematica (9
CFU) che dovranno essere replicati in lingua inglese. I crediti conseguiti dagli studenti nel corso del loro
primo anno di studio nel suddetto percorso didattico saranno automaticamente e integralmente
riconosciuti dal corso di laurea triennale Economia e Gestione Aziendale. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Il Direttore ricorda che sarebbe opportuno predisporre un calendario delle sedute di laurea che sia
coerente con le date di esame, soprattutto nella sessione estiva. Si propone, quindi, di verificare la
questione con il Presidente della Scuola.
Il prof. Previati ricorda che è ormai necessario regolamentare l’assegnazione delle tesi in quanto il
carico di lavoro per alcuni docenti è diventato insostenibile ed anche per garantire agli studenti il rispetto
di tempi congrui al termine del percorso di studio. Il Consiglio nomina la commissione che avrà il
compito di rilevare lo stato attuale della distribuzione delle tesi tra i docenti ed elaborare una proposta di
regolamento da discutere in una prossima riunione. La commissione sarà così composta: proff. Gheno,
Marchiori, Renzi e Troina e gli studenti Natale e Pasanisi. Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Ricerca
Il Direttore presenta la proposta di attivazione per il 31° ciclo del corso di Dottorato di ricerca in
Mercati, impresa e consumatori, con la previsione di n. 3 borse di studio triennali finanziate con risorse
dipartimentali e il 25% dei posti senza borsa rispetto al numero totale di posti messi a concorso. Il
Consiglio approva all’unanimità la proposta.
Il Direttore ricorda che è necessario nominare la commissione giudicatrice per l’assegno di ricerca
bandito nel SSD SECS-P/08 dal titolo “Individuazione e analisi delle best practice internazionali per
l’educazione dei consumatori a comportamenti alimentari sostenibili", e propone i seguenti docenti: prof.
C. A. Pratesi, prof. A. Pezzi, dott.ssa C. Nosi, membro esperto ing. Luca Ruini e membro supplente
prof.ssa M. F. Renzi. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. M.Tutino sta provvedendo all'organizzazione, in
collaborazione con il prof. R.Rickards, di un workshop tra i dottorandi tedeschi e i dottorandi del nostro
dipartimento che si svolgerà in data da definire, presumibilmente entro questo anno accademico.

Il prof. C.M.Travaglini chiede che venga inviata a tutti i docenti il prospetto complessivo della
distribuzione della quota premiale 2014. Il Direttore comunica che gli uffici amministrativi
provvederanno al più presto.
5) Programmazione assunzionale anno 2015 e seguenti
Il Direttore ricorda che sono pervenuti i fondi dall’Università degli Studi della Tuscia per la
copertura di n.3 posti da ricercatore a tempo determinato in regime di tempo definito. La Commissione
di programmazione propone di assegnare i suddetti posti ai seguenti settori disciplinari: SECS-P/07,
SECS-P/13 e SECS-S/06. Dopo breve discussione, il Consiglio approva la proposta di bandire n.3 posti
di ricercatore a tempo determinato in regime di tempo definito nei settori scientifico disciplinari SECSP/07, SECS-P/13 e SECS-S/06 e dà mandato al Direttore di trasmettere lo schema di sintesi agli uffici
dell’Ateneo (All.4).
Il Direttore informa che ancora non è pervenuta dall’Ateneo la comunicazione con l’indicazione dei
punti organico spettanti al dipartimento nel 2015. La Commissione di Programmazione si riunirà appena
possibile per elaborare un proposta da presentare al Consiglio.
6) Call
Nulla da discutere al presente punto all’ordine del giorno.
7) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione del prof. Fabio Giulio Grandis come Presidente del
Nucleo di Valutazione del Comune di Frascati da febbraio 2015 a febbraio 2018. Il compenso presunto
per l’incarico è di € 6.750,00. Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla richiesta di
autorizzazione del prof. F.G.Grandis.
Il Direttore presenta le richieste di autorizzazione:
- prof. Roberto Aguiari, rilevazione della stima del valore delle componenti del patrimonio
artistico di proprietà dell’Accademia Nazionale di S.Cecilia presso l’Accademia Nazionale di
S.Cecilia, dall’1 aprile 2015 al 30 settembre 2015.Il compenso per l’incarico al momento non è
noto;
- prof.ssa Simona Arduini, valutazione economica di un marchio per il Tribunale di Roma – II
Sezione Civile che si svolgerà dall’8 aprile 2015 a novembre 2015. Il compenso è al momento
non è noto;
- prof.ssa Simona Arduini, valutazione economica di due rami d’azienda per la Todini Costruzioni
Generali S.p.A. che si svolgerà dal 15 febbraio 2015 al 28 marzo 2015. Il compenso al momento
non è noto;
- prof. Alberto Pezzi, insegnamento International Business, presso la Montpellier Business School,
che si svolgerà dal 20 marzo 2015 al 30 marzo 2015. Il compenso previsto è di € 1.000,00.
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste di autorizzazione.
Il Direttore presenta le richieste di autorizzazione dei seguenti assegnisti:
- dott.ssa I.Malafronte, prestazione occasionale in attività di ricerca presso l’Università degli Studi
di Napoli “Parthenope” che si svolgerà dall’1 maggio 2015 al 30 maggio 2015;
- dott. U.Francese, attività seminariali nel Master in Diritto dei servizi sanitari, management e
coordinamento dei servizi socio-sanitari ed educativi presso il nostro Ateneo che si svolgerà dal
13 marzo 2015 al 15 dicembre 2015.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La prof.ssa P.Demartini esce dall’aula.
Il Presidente comunica che in data 16 febbraio 2015 la prof.ssa Paola Demartini, professore
straordinario per il settore scientifico disciplinare SECS-P/07, 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.

La prof.ssa Lidia D’Alessio illustra dettagliatamente il curriculum della prof.ssa Demartini e le
attività scientifico-didattiche da lei svolte nell’ultimo triennio. Al termine di una breve discussione, il
Consiglio unanime esprime vivo apprezzamento per l’attività svolta dalla prof.ssa Paola Demartini. Con
votazione limitata ai professori di prima fascia, il Consiglio unanime, per quanto di propria competenza,
si dichiara pienamente favorevole alla conferma in ruolo della prof.ssa Demartini per il settore scientifico
disciplinare SECS-P/07.
8) Accordi, Contratti e Convenzioni
Nulla da discutere al presente punto all’ordine del giorno.
9) Incarichi di prestazione e borse di studio
Il Direttore presenta la richiesta del prof. G.Troina per un contratto di prestazione occasionale per
lezioni di inglese per il Master in Governance, per un importo di € 1.800,00 (milleottocento/00) lordo
collaboratore. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
10) Varie ed eventuali
Il Direttore comunica che il 7 maggio p.v. si svolgerà presso il nostro Dipartimento un convegno per
la presentazione della ricerca svolta in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed
Ernst & Young. Il Consiglio delibera di richiedere al Senato Accademico la possibilità di utilizzare il
logo di Ateneo per l’evento.
Alle ore 13:20, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale si compone di n.5 pagine e di n.4 allegati.

Il Segretario Verbalizzante
(Loredana Donfrancesco)

Il Presidente
(Prof.ssa Lidia D’Alessio)

