Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 11/2015
Seduta del 21 ottobre 2015
Il giorno mercoledì 21 ottobre 2015, alle ore 12:30, presso l’aula 16 di via Silvio D’Amico n.77, si è riunito
il Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali in seduta ordinaria, come da convocazione del 15 ottobre
2015 e da integrazione del 19 ottobre 2015, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni;
Approvazione verbali sedute precedenti;
Didattica;
Ricerca;
Chiamata ricercatori a tempo determinato e chiamata ricercatore programma “Rita Levi
Montalcini”;
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.C.Lucchetti, D.A. Previati, S.Pucci, M.Rabitti, M.F.Renzi, G.Troina;
i professori di II fascia: S.Arduini, F.Bassan, E.Bellisario, M.Caratelli, A.Carleo, R.M.M.D’Errico, G.Di
Cecco, A.Gheno, F.G.Grandis, O.Martucci, P.Valensise ;
i ricercatori: M.Celli, F.Cesarone, L.Marchegiani, R.Merli, C.Regoliosi, G.Stemperini;
il personale tecnico-amministrativo: M.P.Bressi, C.Mizzoni, M.L.Nuccilli, M.Ramires, S.Sarrocco,
L.Tuzza;
gli studenti: G.D’Angeli, A.Fantini, C.Mancini, E.Narducci, S.Orlando, M.Regoli;
Sono assenti giustificati:
i professori di I fascia: P.Demartini, T.Onesti, C.M.Travaglini;
i professori di II fascia: F.Manni, M.Marchiori, A.Pezzi, M.Tutino;
i ricercatori: L.Biondi, M.Corradini, F.Faggioni, C.Nosi, O.Ricci, D.Spagnuolo;
gli studenti: F.Faina
Sono assenti:
i professori di I fascia: M.Cenci, F.Fiordelisi, G.Marini, C.D.Mottura, M.Paoloni, C.A.Pratesi;
i professori di II fascia:
i ricercatori: P.Ciurlia, V.Pieri
gli studenti:
Presiede la seduta il Direttore Vicario, prof. Fabio Bassan, ed esercita le funzioni di Segretario il
Segretario della Ricerca, Dott.ssa Francesca Ciccioni. Alle ore 12:40, constatata la validità dell'assemblea
(All.1), il prof. Bassan dichiara aperta la seduta e pone in approvazione una modifica al punto 5) dell’odg,
che diviene:
5. Chiamata ricercatori a tempo determinato e chiamata ricercatore programma “Rita Levi
Montalcini”;
L’odg così modificato viene approvato all’unanimità.
1) Comunicazioni

Il Direttore Vicario comunica che:
- si sono svolte le elezioni del direttore ed è stata eletta la prof.ssa Marisa Cenci alla quale il
Consiglio esprime le più vive congratulazioni;
- è pervenuto il decreto rettorale di nomina del nuovo direttore con decorrenza 1.11.201531.10.2018;
- è stato comunicato dagli uffici centrali il budget del dipartimento per l’anno 2016 che sarà pari
ad € 351.944,93;
- è possibile segnalare alla redazione della rivista di Ateneo Roma Tre News le iniziative post
lauream attive presso il dipartimento che si intendono promuovere, tenendo presente che saranno
pubblicati due interventi per ogni numero della rivista;
- l’Ufficio Progetto per il Territorio organizzerà il 5 novembre l’evento Business Dojo in cui
saranno possibili incontri con aziende.
2) Approvazione verbali sedute precedenti
Il Direttore Vicario sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 24 settembre
2015 e del 7 ottobre 2015. Il Consiglio approva i verbali all’unanimità.
3) Didattica
Il prof. F.Bassan presenta le seguenti richieste di bandi:
- didattica integrativa per il corso di Economia delle Aziende Turistiche (dott.ssa Biondi), tenuto
presso la sede di Civitavecchia si porta a ratifica il Bando n.30 di supporto alla didattica per 40
ore;
- didattica integrativa: si pongono in approvazione i bandi richiesti per il II semestre, il cui elenco è
stato inviato a tutti i membri del Consiglio (All. 2);
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore Vicario di approvare le relative
graduatorie.
Per la Commissione paritetica studenti docenti, su indicazione degli studenti rappresentanti in CdD,
vengono nominati C.Mancini, E.Narducci, S.Orlando, M.Regoli quali studenti componenti della
Commissione paritetica. La prof.ssa Cenci rimarrà presidente fino al 31ottobre p.v..
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Ricerca
Con riferimento al piano di lavoro relativo alle attività da svolgersi per la VQR 2011-2014, l’Ateneo
ci ha inviato il file contenente l’elenco degli afferenti al Dipartimento che dovranno essere accreditati per
poter sottomettere propri prodotti all’ANVUR. Il Direttore Vicario sollecita quindi i docenti che non
l’avessero ancora fatto, a procedere all’acquisizione del codice identificativo ORCID.
Il prof. M.Caratelli esce dall’aula prima della discussione del punto 5, così come da integrazione
dell’ordine del giorno trasmessa in data 19 ottobre 2015, non partecipando alle votazioni e non
conoscendone il contenuto.
5) Chiamata Ricercatori a Tempo Determinato e chiamata Ricercatore programma “Rita Levi
Montalcini”;
Copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato art. 24 c. 3 lett. A) L. 240/2010 per il
settore scientifico disciplinare SECS-P/13
Il Direttore Vicario comunica che, in data 13 ottobre u.s., è pervenuto il Decreto Rettorale relativo
all’approvazione degli atti del concorso per ricercatore art. 24 c. 3 lett. A) L. 240/2010 per il settore

scientifico disciplinare SECS-P/13, per il quale è risultata vincitrice la dott.ssa Roberta Guglielmetti
Mugion.
Il prof. F. Bassan, considerate le esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento, propone la
chiamata della dott.ssa Roberta Guglielmetti Mugion per la copertura di un posto di Ricercatore art. 24 c.
3 lett. A) L. 240/2010 SSD SECS-P/13, in conformità alla procedura prevista dal Regolamento di Ateneo
per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di
didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in
servizio presso Roma Tre.
Dopo una breve discussione il Consiglio all’unanimità degli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 11
c. 9 del predetto Regolamento, considerato il significativo curriculum didattico e l’alto valore della
produzione scientifica della candidata, esprime parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Roberta
Guglielmetti Mugion come ricercatore art. 24 c. 3 lett. A) L. 240/2010 - settore concorsuale 13/B5 SSD SECS-P/13.
Copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato art. 24 c. 3 lett. A) L. 240/2010 per il
settore scientifico disciplinare SECS-S/06
Il Direttore Vicario comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale di approvazione degli atti del
concorso per ricercatore art. 24 c. 3 lett. A) L. 240/2010 per il settore scientifico disciplinare SECS-S/06,
per il quale è risultato vincitore il dott. Lampariello Lorenzo.
Il prof. F. Bassan, considerate le esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento, propone la
chiamata del dott. Lampariello Lorenzo per la copertura di un posto di Ricercatore art. 24 c. 3 lett. A) L.
240/2010 SSD SECS-S/06, in conformità alla procedura prevista dal Regolamento di Ateneo per la
chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica
integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso
Roma Tre.
Dopo una breve discussione il Consiglio all’unanimità degli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 11
c. 9 del predetto Regolamento, considerato il significativo curriculum didattico e l’alto valore della
produzione scientifica del candidato, esprime parere favorevole alla chiamata del dott. Lampariello
Lorenzo come ricercatore art. 24 c. 3 lett. A) L. 240/2010 - settore concorsuale 13/D4 - SSD SECSS/06.
Copertura di un posto di ricercatore art. 24 c. 3 lett. B) L. 240/2010 programma Giovani Ricercatori
“Rita Levi Montalcini” D.M. 1060 del 23/12/2013
Il Direttore Vicario comunica che è pervenuta la nota MIUR prot. 12134 del 15/10/2015, con cui si Il
Direttore Vicario comunica che è pervenuta la nota MIUR prot. 12134 del 15/10/2015, con cui si informa
che il Comitato ha approvato le liste di priorità in merito al programma per Giovani Ricercatori “Rita
Levi Montalcini” (D.M. 1060 del 23.12.13) e che il dott. Radic Nemanja ha scelto codesto Dipartimento
per lo svolgimento del suddetto programma di ricerca.
Dopo una breve discussione, in cui il prof. Previati illustra il Curriculum del dott. Nemanja, il
Consiglio all’unanimità degli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 11 c. 9 del Regolamento per la
chiamata, la mobilità , i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica
integrativa, il rilascio di autorizzazioni di attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso
l’Università degli Studi di Roma Tre, considerato il significativo curriculum didattico e l’alto valore della
produzione scientifica del candidato, esprime parere favorevole alla chiamata del dott. Radic
Nemanja come ricercatore art. 24 c. 3 lett. B) L. 240/2010, per lo svolgimento del programma finanziato
completamente dal MIUR a punti organico 0 (zero), fornendo adeguate strutture di accoglienza e
supporto, e impegnandosi a rendere disponibili alla fine del terzo anno di vita del contratto 0,20 punti
organico, a valere sulla programmazione assunzionale del Dipartimento, per la chiamata del dott. Radic
Nemanja, nel ruolo dei professori associati nel caso sia valutato positivamente e abbia conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale
La parte del verbale relativa a questo punto all'ordine del giorno è redatta, letta e approvata
all’unanimità seduta stante.

6) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Il Direttore Vicario ricorda il corretto utilizzo della modulistica per incarichi dei docenti: modulo A
per comunicazione di incarichi liberamente svolti, modulo B per autorizzazione di incarichi esterni
didattici e di ricerca, modulo C per incarichi istituzionali e gestionali, in seguito presenta le seguenti
richieste di autorizzazione per incarichi esterni (mod. B):
- C. Regoliosi, per docenza nell’a.a. 2015-2016 presso l’Università degli Studi Internazionali di
Roma, per un importo previsto di € 5.500;
- A. Gheno, per consulenza di matematica finanziaria presso Intesa San Paolo Spa, per la durata di
un mese, compenso non noto;
Il Consiglio approva all’unanimità le elencate richieste di autorizzazione.
Il Direttore presenta le seguenti richieste di autorizzazione per incarichi istituzionali e gestionali
(mod. C):
- M. Caratelli, quale membro dell’organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario (Banca
d’Italia), da ottobre 2015 a ottobre 2017, compenso non noto;
- M. Rabitti, quale membro dell’organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario (Banca
d’Italia), da ottobre 2015 a ottobre 2017, compenso non noto;
- F. G. Grandis, quale componente del Collegio Sindacale di organismo a totale partecipazione
pubblica Consorzio Enti Pubblici Spa, dal 30/6/2015 al 30/06/2018, compenso € 5.500;
- F. G. Grandis, quale componente supplente della Commissione Centrale Revisori Legali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal settembre 2015 al settembre 2019, compenso € 250
a seduta;
Il Consiglio esprime parere favorevole per le elencate richieste di autorizzazione.
7) Accordi, Contratti e Convenzioni
Il Direttore Vicario illustra la Convenzione con la Scuola di Alta Formazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per la realizzazione di un “Corso di Alta Formazione
sulla Fiscalità d’Impresa”, di cui è Responsabile Scientifico il prof. G. Marini, per la durata di un anno
prorogabile (All. 3). Il Consiglio approva all’unanimità.
In seguito il Direttore Vicario illustra la Convenzione con Medtronic Italia Spa, per il finanziamento
al 50% di un assegno di ricerca nel SSD SECS-P/13 sull’argomento “Valutazione, misurazione e
monitoraggio dei processi interni ed esterni in ambito sanitario”, per l’importo di € 12.500, durata pari a
quella dell’assegno di ricerca cui è collegata e responsabilità scientifica prof.ssa M. F. Renzi (All. 4). Il
Consiglio approva all’unanimità.

8) Incarichi di prestazione e borse di studio
Il Direttore Vicario propone di bandire un incarico di prestazione d’opera professionale per le attività
di coordinamento e gestione del Master in Governance, Sistema di Controllo e Auditing negli enti
pubblici e privati e del Master in Gestione della Banca e delle Assicurazioni, della durata di 12 mesi,
importo di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) lordo ente, referente del contratto dott. C. Regoliosi. Il
Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore Vicario propone di bandire una borsa per attività di ricerca post-lauream per lo
svolgimento di ricerche sul tema “Tutela della salute e sicurezza e partecipazione dei lavoratori” della
durata di cinque mesi a partire dal 01.11.2015 e per un importo omnicomprensivo di € 5.000,00
(cinquemila/00) sui fondi del progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Rubes Triva, responsabilità
scientifica prof.ssa M. Marchiori. Il Consiglio approva all’unanimità.
9) Varie ed eventuali

Il Dipartimento di Studi Aziendali prende atto del disagio dei Docenti ad esso afferenti rispetto alla
questione del blocco delle classi e degli scatti stipendiali della Docenza Universitaria. Questo blocco,
istituito per il quadriennio 2011-2014, è stato confermato per il 2015, rischia di esserlo anche per il 2016,
e riguarda ormai, tra le categorie del pubblico impiego, solo la Docenza universitaria.
Il Dipartimento prende altresì atto che è in essere una protesta della Docenza a livello nazionale, con
circa 20.000 aderenti, volta ad ottenere lo sblocco delle classi e degli scatti stipendiali con decorrenza 1°
gennaio 2015 e il riconoscimento ai soli fini giuridici del quadriennio 2011-2014. Fra le varie azioni di
protesta messe in atto a livello nazionale, l’ultima riguarda l’astensione dei Docenti Universitari dalla
procedura ministeriale di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-2014).
Il Dipartimento ritiene legittima la protesta nazionale contro il perdurare del blocco delle classi e
degli scatti stipendiali della Docenza Universitaria e, riconosciuta la libertà di ogni singolo docente
afferente di aderire o meno all’azione in atto di astensione dalla VQR 2011-2014, chiede che i temi a base
della protesta della Docenza siano portati dal Direttore all’attenzione dei vertici dell’Ateneo affinché
siano discussi con urgenza all’interno dei suoi organi di governo.

Prende la parola il prof. Troina per un saluto di commiato rivolto a tutti i membri del Dipartimento in
occasione del proprio pensionamento, previsto per la fine del mese. Informa inoltre i presenti della
propria intenzione di donare al Dipartimento 4 libri antichi in materia giuridica e contabile:
- Codice penale, Ed. Casanova, Torino, 1890;
- Codice di commercio del Regno d'Italia, Ed. Cioffi, Milano, II edizione, 1865;
- Codice di procedura civile del Regno d'Italia, Ed. Gaudiano, Palermo, 1865;
- V. Gitti, Ragioneria, quinta edizione, Manuali Hoepli, Ed. Hoepli, Milano, 1908.
Il Consiglio accetta la donazione, disponendo che tali volumi vengano consegnati alla Biblioteca di
Area Economica.
Interviene la prof. Luchetti, in qualità di decano del Dipartimento per porgere i ringraziamenti di tutti
e gli apprezzamenti per il lavoro svolto dal prof. Troina.

Alle ore 13:40, non essendovi altro da discutere, si dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale si compone di n.5 pagine e di n.4 allegati.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Francesca Ciccioni

Il Direttore Vicario
Prof.Fabio Bassan

