Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 9/2015
Seduta del 24 settembre 2015
Il giorno giovedì 24 settembre 2015, alle ore 12:00, 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 14
settembre 2015, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Didattica;
4. Ricerca;
5. Fondo incentivazione Ateneo
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, F.Fiordelisi, M.C.Lucchetti, D.A. Previati, M.Rabitti, M.F.Renzi,
C.M.Travaglini;
i professori di II fascia: F.Bassan, E.Bellisario, R.M.M.D’Errico, A.Gheno, A.Pezzi, M.Tutino;
i ricercatori: L.Biondi, M.Celli, F.Cesarone, F.Faggioni, L.Marchegiani, R.Merli, C.Nosi, C.Regoliosi,
O.Ricci, 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;
Sono assenti giustificati:
i professori di I fascia: R.Aguiari, L.D’Alessio, P.Demartini, S.Pucci, G.Troina;
i professori di II fascia: S.Arduini, M.Caratelli, A.Carleo, F.G.Grandis, F.Manni, M.Marchiori, O.Martucci,
P.Valensise;
i ricercatori: M.Corradini, V.Pieri;
gli studenti: S.Orlando;
Sono assenti:
i professori di I fascia: G.Marini, C.D.Mottura, T.Onesti, M.Paoloni, C.A.Pratesi;
i professori di II fascia: G.Di Cecco;
i ricercatori: P.Ciurlia, D.Spagnuolo;
gli studenti: F.Faina, M.Regoli.
Presiede la seduta il Direttore Vicario, prof. Fabio Bassan, ed esercita le funzioni di Segretario il
Segretario Amministrativo, Loredana Donfrancesco. Alle ore 12:15, constatata la validità dell'assemblea
(All.1), il prof. Bassan dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni
Il Direttore Vicario comunica che:

-

al prof. M.Sandulli è stato conferito il titolo di “Professore Emerito” ed esprime al prof. Sandulli
le più vive congratulazioni;
è stata assegnata una borsa Rita Levi Montalcini ad un ricercatore residente all’estero che sarà
assegnato al nostro dipartimento. Si tratta di un riconoscimento particolarmente rilevante, stante
il numero esiguo di borse concesse a livello nazionale e consente margini di manovra anche con
riferimento al tema dei punti organico.

2) Approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore Vicario sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 23 luglio
2015. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.
3) Didattica
Il Direttore Vicario presenta le richieste di attivazione dei seguenti Corsi di Perfezionamento per
l’a.a.2015-2016:
- attivazione Corso di Perfezionamento Anticorruzione e trasparenza: gli effetti della normativa
per la P.A. e per le imprese, responsabile dott. C.Regoliosi;
- attivazione Corso di Perfezionamento Management dei Beni Culturali, responsabile prof.
C.M.Travaglini.
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste.
Il prof. Bassan presenta il prospetto relativo ai posti riservati, nei corsi di laurea del Dipartimento, al
Contingente Marco Polo e non Comunitario per l’a.a. 2016-2017:

Corso di studio

Classe

N. posti riservati al
Contingente
Marco Polo

N. posti riservati al
Contingente
non comunitario

Economia e Gestione
Aziendale (LT)

L-18

20

30

LM-77
LM-77

10
10

10
10

LM-16 e LM-77

10

10

Economia Aziendale (LM)
Economia e Management
(LM)
Finanza Impresa (LM)

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. F.Bassan presenta le seguenti richieste di bandi:
- sostitutivi per il corso Programmazione e Controllo nelle Pubbliche Amministrazioni – II modulo
(30 ore);
- didattica integrativa per Comunicazione d’impresa (20 ore);
- tutorato per il corso di Matematica Generale (80 ore).
Comunica inoltre che il bando n. 21 è stato sostituito dal bando n. 24
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore Vicario di approvare le relative
graduatorie.
Vengono presentate le graduatorie del bando n. 24 e del bando per una borsa di tutorato per il GLOA.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Vengono proposti i seguenti affidamenti interni:
- Mathematics (60 ore) per il percorso didattico formativo Business, Economic and Political
Studies – Entry Package alla prof.ssa A.Carleo;
- Economia Aziendale per il corso di Economia Aziendale, attivato presso la sede di Civitavecchia
dell’Università La Tuscia alla dott.ssa L.Biondi.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.

Viene presentata la richiesta di passaggio del corso Digital Product Design – I e II modulo – dal
secondo al primo semestre. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Bassan presenta le richieste di passaggio al corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale
dei seguenti studenti fuori corso: Frangioni Lorenzo (matr.436338), Giovannozzi Mattia (matr.446897),
Trani Cristina (matr.426553). Visto il parere favorevole della Commissione Didattica e considerata
l’istanza degli studenti, il Consiglio delibera seduta stante di approvare il passaggio di corso.
4) Ricerca
E’ stato finanziato dalla Regione Lazio il progetto di Ateneo Smart Environments nel quale era
prevista l’attivazione di un assegno di ricerca dal titolo Task 2.7 Rapporti con le PAL. Il prof. Bassan
presenta la richiesta del suddetto assegno ed il Consiglio approva all’unanimità.
A breve sarà attivato per il nostro Ateneo il sistema IRIS (Institutional Research Information System)
per la gestione dell’Anagrafe della Ricerca. A partire dal 23 settembre u.s. è stata disabilitata la funzione
di caricamento dei prodotti della ricerca nel sito ministeriale. Dal 5 ottobre verranno fornite dall’Ateneo
le indicazioni utili per l’utilizzo dell’Anagrafe di Ateneo.
Il prof. D.A.Previati informa che nell’ultimo Senato Accademico è stato approvato un Piano
Straordinario finalizzato allo Sviluppo della Ricerca di Ateneo che prevede il finanziamento di assegni di
ricerca, visiting professor, potenziamento di laboratori e progetti di ricerca.
Viene presentata la distribuzione della quota premiale 2015, relativa alle pubblicazioni del 2014, che
verrà assegnata ai docenti coinvolti nel prossimo mese di ottobre.
5) Fondo incentivazione Ateneo
La discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviata al prossimo Consiglio di
Dipartimento.
6) Call
Sono pervenute le richieste per le call for conference per le quali, in base ai criteri stabiliti, sono state
assegnate le seguenti percentuali di cofinanziamento:
- G. Arcese (Spagna): 100%
- M.C. Lucchetti (Spagna): 100%
Le richieste sono pervenute in ritardo in quanto è stato possibile definire la necessità di svolgere tale
missione solo dopo la data di scadenza per la presentazione delle richieste dell’ultima call.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. F.Bassan presenta la richiesta per la call for junior visiting della dott.ssa Marta Antonelli (City
London University, gennaio/marzo 2016) pervenuta in ritardo in quanto l’invito all’assegnista è stato
inviato dopo la chiusura dell’ultima call. Il Consiglio approva all’unanimità.
7) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Il prof. F.Bassan presenta la richiesta di aspettativa senza assegno della prof.ssa P.Demartini per il
periodo 28 febbraio 2016 – 30 aprile 2016. Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.
Il Direttore Vicario presenta le seguenti comunicazioni:
- L.Biondi, lezioni nell’ambito del Master in Esperto in Comunicazione Storica presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo, che si svolgerà da settembre 2015 a ottobre 2015,
per un importo previsto di € 50,00 l’ora;
- F.G.Grandis, lezioni e seminari presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, che si
svolgeranno nei giorni 1 - 2 ottobre 2015 per un compenso lordo presunto di € 800,00;

C.Regoliosi, docenza corso Diploma AIIA presso l’Associazione Italiana Internal Auditors che si
svolgeranno il 28 settembre 2015 per un compenso previsto di € 700,00.
Il Consiglio prende atto.
-

Il Direttore Vicario presenta la richiesta di autorizzazione del prof. D.A.Previati per interventi a corsi
per l’Area Banche, Assicurazioni e Intermediari Finanziari della SDA Bocconi che si svolgeranno dall’1
ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 per un compenso lordo presunto di € 2.000. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Il prof. F.Bassan presenta la richiesta di autorizzazione del prof. F.G.Grandis per attività di
collaborazione scientifica e consulenza presso la Corte dei Conti che si svolgerà dal 30 giugno 2015 al
30 giugno 2016. Il compenso previsto è di € 10.000,00 lordi. Il Consiglio all’unanimità esprime parere
favorevole alla richiesta di autorizzazione del prof. F.G.Grandis.
Il Direttore presenta le richieste di autorizzazione dei seguenti assegnisti:
- Giorgia Biferali, attività di correzione atti e pareri presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Ateneo, negli anni 2015 e 2016;
- Giorgia Mattei, insegnamento di Principi contabili internazionali presso la Scuola di Economia
dell’Università di Urbino, per l’a.a.2015-2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8) Accordi, Contratti e Convenzioni
Il Direttore Vicario illustra la Convenzione con Società REXXRomaeventi S.r.l. relativa alla
collaborazione per il Master in Management Promozione Innovazioni Tecnologiche nella gestione dei
beni culturali, di cui è Responsabile Scientifico il prof. C.M.Travaglini (All.2). Il Consiglio approva
all’unanimità.
9) Incarichi di prestazione e borse di studio
Nulla da discutere al presente punto all’ordine del giorno.
10) Varie ed eventuali
Il Direttore Vicario presenta la proposta del prof. F.G.Grandis per la nomina a cultore della materia
del dott. Nicola Cinosi. Verificato il possesso dei requisiti richiesti, il Consiglio approva all’unanimità la
nomina.
Il prof. Bassan comunica che la prof.ssa L.D’Alessio dovrà essere sostituita dalla dott.ssa L.Biondi in
tutte le commissione d’esame a partire dalla data odierna.
Alle ore 13:15, non essendovi altro da discutere, si dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale si compone di n.4 pagine e di n.2 allegati.

Il Segretario Verbalizzante
Loredana Donfrancesco

Il Direttore Vicario
Prof.Fabio Bassan

