Dipartimento di Economia Aziendale
Consiglio di Dipartimento n. 1/2019
Verbale della Seduta del 24 gennaio 2019
Il giorno giovedì 24 gennaio 2019, alle ore 12:00, presso la Sala Lauree, si è riunito il Consiglio del
Dipartimento di Economia Aziendale in seduta ordinaria, come da convocazione del 18 gennaio 2019, per
discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Piano strategico di dipartimento
Didattica
Ricerca
Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Accordi, Contratti e Convenzioni
Incarichi di prestazione e borse di studio
Varie ed eventuali

3) Piano strategico di dipartimento
Il Direttore presenta il Piano strategico di Dipartimento che è stato predisposto sulla base degli
obiettivi indicati in quello di Ateneo (All.2). Il Consiglio lo approva all’unanimità.
4) Didattica
Viene presentata la richiesta di un bando di incarico sostitutivo di 30 ore per il corso di Strategia
d’impresa, tenuto dal prof. A. Pezzi. Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Ricerca
Il Direttore informa che la Prof.ssa M.C.Lucchetti, coordinatrice del convegno dell’Associazione Rete
Italiana LCA che si terrà presso il nostro Dipartimento dal 12 al 14 giugno 2019, chiede l’autorizzazione
all’utilizzo del logo dell’Ateneo per le varie iniziative del convegno. Il Consiglio esprime parere
favorevole.
La dottoranda Silvia Digregorio (XXXIV ciclo curriculum di Diritto dell’economia e dei
consumatori) chiede l’autorizzazione alla prosecuzione della propria attività lavorativa in Banca d’Italia.
La dottoranda Chiara Montauti (XXXIII ciclo curriculum di Qualità, innovazione e sostenibilità)
chiede l’autorizzazione a svolgere attività di segreteria didattica e organizzativa, per 30 giorni e 50 ore di
impegno, nell’ambito della Winter School LCA organizzata da questo Dipartimento.
La dottoranda Rosaria Petti (XXXII ciclo curriculum di Diritto dell’economia e dei consumatori)
chiede l’autorizzazione alla prosecuzione della propria attività lavorativa presso l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni.
La dottoranda Chiara Crenca (XXXIII ciclo curriculum di Finanza, mercati e regolazione) chiede
l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa come libero professionista presso la Crenca&Associati, che
prevede attività di consulenza su aspetti di natura assicurativa, previdenziale, economica, attuariale e
finanziaria.
Il dottorando Marco Sacchetti (XXXIV ciclo curriculum di Finanza, mercati e regolazione) chiede
l’autorizzazione a svolgere attività per tirocinio presso Banca d’Italia e pratica forense presso Chiomenti
studio legale.

Il dottorando Marco Pompili (XXXII ciclo curriculum di Governance e gestione di impresa) chiede
l’autorizzazione a svolgere attività di lavoratore dipendente presso Semikron srl in qualità di Financial
Controller.
Il Consiglio di Dipartimento approva tutte le richieste di autorizzazione elencate.
6) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Viene presentata la richiesta di autorizzazione per incarichi dell’assegnista di ricerca Dott.ssa
E.Macchiavello, per docenza a contratto di Diritto Bancario e libera professione di avvocato. Il
Consiglio approva all’unanimità.
7)

Accordi, Contratti e Convenzioni

Viene presentato il contratto di ricerca con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), il cui
responsabile scientifico è il prof. G. Mattia. Il Consiglio approva all’unanimità.
8)

Incarichi di prestazione e borse di studio
Viene portato in approvazione il bando per le seguenti posizioni:
- un incarico di collaborazione occasionale per le attività di docenze nell’ambito del Master in
Governance, Sistema di controllo e Auditing degli enti pubblici e privati (GSA) sul tema “Il
significato del reporting nei grandi gruppi” per la durata di 3 ore;
- un incarico di collaborazione occasionale per le attività di docenze nell’ambito del Master in
Governance, Sistema di controllo e Auditing degli enti pubblici e privati (GSA) sul tema “La
contabilità finanziaria pubblica: nozioni ed esemplificazioni – Casi ed applicazioni del piano
dei conti integrato per le pubbliche amministrazioni” per la durata di 7 ore;
- un incarico di collaborazione occasionale per le attività di docenze nell’ambito del Master in
Governance, Sistema di controllo e Auditing degli enti pubblici e privati (GSA) sul tema “Le
Corporate rules: policy, guidelines, procedure, istruzioni operative, prassi” per la durata di 4
ore;
- un incarico di collaborazione occasionale per le attività di docenze nell’ambito del Master in
Governance, Sistema di controllo e Auditing degli enti pubblici e privati (GSA) sul tema
“Corporate Governance e conflitto dii interessi nelle imprese e nelle amministrazioni
pubbliche” per la durata di 15 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità i bandi.

