Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 6/2015
Seduta del 21 maggio 2015
Il giorno giovedì 21 maggio 2015, alle ore 10:30, 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 18
maggio 2015, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Programmazione assunzionale;
4. Didattica;
5. Ricerca;
6. Call;
7. Provvedimenti docenti e assegni 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: M.Cenci, L.D’Alessio, M.C.Lucchetti, G.Marini, C.D.Mottura, T.Onesti,
D.A.Previati, S.Pucci, 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, O.Martucci, M.Tutino, P.Valensise;
i ricercatori: R.Merli, C.Nosi, V.Pieri;
il personale tecnico-amministrativo: M.Ramires, S.Sarrocco;
gli studenti: N.Minicucci, N.Spaltro;
Sono assenti giustificati:
i professori di I fascia: R.Aguiari, P.Demartini, C.A.Pratesi, G.Troina;
i professori di II fascia: S.Arduini F.G.Grandis, F.Manni, M.Marchiori, A.Pezzi;
i ricercatori: L.Biondi, M.Celli, F.Cesarone, M.Corradini, L.Marchegiani, C.Regoliosi, O.Ricci,
D.Spagnuolo, G.Stemperini;
il personale tecnico-amministrativo: M.P.Bressi, M.Folliero, C.Mizzoni, L.Tuzza;
gli studenti: S.Orlando.

Sono assenti:
i professori di I fascia: M.Paoloni;
i ricercatori: P.Ciurlia, F.Faggioni;
gli studenti: T.Natale, F.Pasanisi, 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
Direttore dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni
Il Direttore comunica che:

-

-

la Fondazione Marco Vigorelli sta promuovendo un Premio, intitolato all’omonimo economista,
rivolto agli studenti e ai ricercatori dell’Università degli Studi Roma Tre che abbiano discusso la
tesi di laurea o di dottorato sui seguenti argomenti: corporate family responsability, welfare
aziendale, organizzazione aziendale;
la MoneyGram International Limited offre un contributo al Dipartimento per l’erogazione di una
borsa di studio al migliore studente straniero in materia di imprenditoria/business management
dell’Università degli Studi Roma Tre.

2) Approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 28 aprile 2015. Il
Consiglio approva il verbale all’unanimità.
3) Programmazione assunzionale
Il Direttore ricorda che per l’anno 2015 sono disponibili per il Dipartimento 0,68 punti organico
derivanti dalla somma di 0,40 punti di quota fissa assegnata a tutti i dipartimenti e di 0,42 punti relativi al
60% dei punti organico lasciati liberi dal pensionamento del prof. G.Paolucci, ai quali vanno detratti 0.14
punti che il dipartimento deve restituire all’Ateneo in quanto utilizzati in anticipo nell’anno 2014.
Il Direttore presenta la proposta elaborata dalla Commissione di Programmazione che prevede:
- n.1 procedura di chiamata per posti di prima fascia aperta ad “interni” ed “esterni” ai sensi
dell’art. 18 della Legge 240/2010 per il SSD-IUS/13.
Successivamente, non appena saranno disponibili i punti organico necessari, la Commissione di
Programmazione propone:
- n. 1 chiamata per posti di prima fascia riservata ad interni ai sensi dell’art. 18 della Legge
240/2010 per il SSD SECS-P/10;
- n.1 chiamata per posti di prima fascia riservata ad interni ai sensi dell’art. 18 della Legge
240/2010 per il SSD IUS/04.
Inoltre, nella successiva definizione della programmazione assunzionale si dovrà deliberare anche per
la posizione di ricercatore come stabilito dalla norma, tenendo conto che nel caso del presente Consiglio
si è scelta l’opzione che per ogni due posizioni di ordinari chiamati nasce l’obbligo di inserire una
posizione di ricercatore.
Dopo breve discussione, con votazione limitata ai soli professori di prima fascia, il Consiglio approva
all’unanimità la proposta della Commissione di Programmazione e dà mandato al Direttore di trasmettere
lo schema di sintesi agli uffici dell’Ateneo (All. 2).
La parte del verbale relativa a questo punto all'Ordine del Giorno è redatta, letta e approvata seduta
stante.
4) Didattica
Il Direttore presenta le modifiche apportate all’offerta formativa per l’a.a. 2015-2016 (All. 3). Il
Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore informa il Consiglio che molti studenti che intendono laurearsi a luglio le hanno
comunicato che non riuscivano a formalizzare la propria preiscrizione in quanto non avevano i crediti
minimi richiesti dalla procedura, pur trovandosi nelle condizioni di possibile sostenibilità della tesi al
momento opportuno. Per tali motivi, il Direttore, in accordo con il responsabile dell’Area Studenti, ha
richiesto agli uffici amministrativi di Ateneo di non porre vincoli di crediti minimi alla preiscrizione per
la laurea. Il Consiglio approva all’unanimità, a ratifica.
Entra il prof. C.D.Mottura ed esce la prof.ssa M.F.Renzi.

Il Direttore ricorda il progetto interdipartimentale relativo al percorso didattico denominato Studi
aziendali, economici e politici organizzato per studenti stranieri e per studenti italiani secondo le modalità
che saranno definite dall’Ateneo. Per tale percorso è prevista, per l’a.a.2015-2016, l’erogazione in lingua
inglese degli insegnamenti di Economia Aziendale (9 CFU) e Matematica Generale (10 CFU). 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 presenta le richieste di bandi sostitutivi per l’a.a.2015-2016 e di bandi di didattica
integrativa e di supporto alla didattica per il primo semestre dell’a.a.2015-2016 (All.4). Propone inoltre
per la Commissione giudicatrice i proff. M.Cenci, L.D’Alessio, M.C.Lucchetti, M.Rabitti. Il Consiglio
approva all’unanimità.
Il Direttore propone di svolgere i corsi di recupero per le materie del primo anno nel periodo 27
luglio 2015 – 7 settembre 2015. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore illustra l’accordo didattico con il Dipartimento di Economia (All. 5). Il Consiglio approva
all’unanimità.
Il Direttore ricorda che il 9 giugno p.v. si svolgerà la seconda Giornata della Conferenza di Ateneo
sulla Didattica ed il 16 luglio p.v. si svolgerà l’Open Day per gli studenti delle Scuole Superiori.
Il Direttore conferma che le immatricolazioni per le Lauree Magistrali scadranno il 29 febbraio 2016
e di conseguenza , in accordo con il Direttore della Scuola, si sta cercando di organizzare per i laureandi
della Laurea Triennale una sessione di laurea straordinaria a febbraio, per permettere agli studenti di
iscriversi alla Laurea Magistrale entro i termini previsti.
5) Ricerca
Il Direttore comunica che il 1 luglio 2015 si svolgerà la Giornata della Ricerca del Dipartimento a cui
parteciperà il Rettore ed il Delegato del Rettore per la Ricerca, prof. G.Di Battista.
Il Direttore illustra la richiesta, pervenuta dalla prof.ssa M.F.Renzi, di rinnovo annuale dell’assegno
di ricerca assegnato alla dott.ssa Roberta Guglielmetti Mugion dal titolo Realizzazione di un sistema di
convergenza tecnologico, organizzativo, gestionale e di valutazione della qualità dei servizi e dei beni
culturali del distretto tecnologico della cultura del Lazio, per l’importo lordo ente di 23.350,00 € (lordo
assegnista 20.187,32). La prof.ssa Renzi chiede il cofinanziamento al Dipartimento per un importo di €
11.675,00. Il Consiglio, valutata la relazione dell’attività di ricerca, approva all’unanimità il
cofinanziamento ed il rinnovo dell’assegno che graverà sui fondi del Dipartimento per € 11.675,00 e sui
fondi della prof.ssa Renzi per € 11.675,00.
Il Direttore presenta la proposta della Commissione giudicatrice per assegno di ricerca nel SSD
IUS/01 dal titolo Grande distribuzione organizzata e abuso di dipendenza economica: membri effettivi la
prof.ssa Maddalena Rabitti, il prof. Fabio Bassan, la prof.ssa Elena Bellisario, membro esperto la
prof.ssa Liliana Rossi Carleo e membro supplente il dott. Domenico Spagnuolo. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Il Direttore presenta la richiesta dei docenti dell’area matematica relativa alla realizzazione di una
Collana di Working Paper di Dipartimento. Il Segretario per la Ricerca, verificata la procedura
amministrativa da seguire, comunicherà al Consiglio le modalità di attivazione della Collana.
6) Call
Nulla da discutere al presente punto all’ordine del giorno.

7) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Il Direttore presenta la comunicazione della prof.ssa S.Arduini per la candidatura come componente
effettivo del Collegio Sindacale di Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. di Poste Italiane S.p.A., da giugno
2015 al aprile 2018. Il compenso per l’incarico non è al momento noto. Il Consiglio prende atto.
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione dell’assegnista dott.ssa G.Mattei per una docenza
ad un corso di formazione che si svolgerà il 6 maggio 2015. Il Consiglio approva all’unanimità.
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. M.Paoloni per una borsa di studio, che graverà sui fondi del
Master di II livello in Governance, Sistema di controllo e Auditing negli enti pubblici e privati di cui il
professore è responsabile, per ricerche sul tema Governance e Controlli Interni nelle Piccole e Medie
Imprese: cause e rimedi della crisi d’impresa, per un importo di € 4.000,00 (quattromila/00), per la
durata di quattro mesi a partire dal 15 giugno 2015. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta, a
ratifica.
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa P.Demartini per un contratto di prestazione occasionale
per traduzione di articoli scientifici, per un importo di € 151,00 (centocinquantuno/00) lordo
collaboratore. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
Il Direttore presenta un contratto di prestazione occasionale per traduzione di documenti
amministrativi, per un importo di € 600,00 (seicento/00) lordo collaboratore. Il Consiglio approva
all’unanimità la richiesta.
10) Varie ed eventuali
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa L. Marchegiani per l’acquisto su fondi del Dipartimento
del software UCINET per l’analisi social network. Avendo verificato l’interesse di altri docenti a tale
iniziativa, il Consiglio approva all’unanimità l’acquisto del software su fondi del dipartimento.
Il Direttore, inoltre, comunica che chiederà al prof. Grandis di effettuare un monitoraggio dei
software presenti in dipartimento e presso la biblioteca.
Il Direttore presenta la proposta del prof. A.Gheno per la nomina a cultore della materia del dott.
Aluigi. Verificato il possesso dei requisiti richiesti, il Consiglio approva all’unanimità la nomina.

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.5 allegati.

Il Segretario Verbalizzante
Loredana Donfrancesco

Il Direttore
Prof.ssa Lidia D’Alessio

