Dipartimento di Economia Aziendale

Consiglio di Dipartimento n. 4/2019
Verbale della Seduta del 6 marzo 2019
Il giorno mercoledì 6 marzo 2019, alle ore 13:00, presso la Sala Lauree, si è riunito il Consiglio del
Dipartimento di Economia Aziendale in seduta ordinaria, come da convocazione del 28 febbraio
2019, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali sedute precedenti
3. Programmazione assunzionale
4. Commissioni e Referenti di Dipartimento
5. Call
6. Didattica
7. Ricerca
8. Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
9. Accordi, Contratti e Convenzioni
10. Incarichi di prestazione e borse di studio
11. Varie ed eventuali

3) Programmazione assunzionale
Bandi per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma3, lettera a),
L.240/2010
Il Direttore presenta la proposta elaborata dalla Commissione di Programmazione che
prevede l’emanazione dei seguenti bandi per:
 n.1 posto per Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a),
della Legge 240/2010 per il SSD IUS/01;
 n.1 posto per Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a),
della Legge 240/2010 per il SSD IUS/12.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la proposta della Commissione
di Programmazione.
Bandi per posti di professore di prima fascia riservati ad interni
Come previsto nella seduta del Consiglio del 13 dicembre 2018, si propone l’emanazione di
due bandi per:
- n. 1 chiamata per posto di prima fascia riservata ad interni ai sensi dell’art.24 comma 6
della Legge 240/2010 per il SSD SECS-P/07;
- n. 1 chiamata per posto di prima fascia riservata ad interni ai sensi dell’art.24 comma 6
della Legge 240/2010 per il SSD IUS/04

Il Consiglio approva all’unanimità l’emanazione dei bandi.
4) Commissioni e Referenti di Dipartimento
Il Direttore presenta il Regolamento della Commissione Didattica e del Consiglio Didattico
del Corso di Studi interdipartimentale di Scienze e Culture Enogastronomiche (All. 6) e propone
come membro del Dipartimento per la Commissione Didattica la prof.ssa M.C.Lucchetti. Il
Consiglio approva all’unanimità il Regolamento e la nomina.
Il Direttore informa che è necessario nominare i seguenti referenti di Dipartimento:
per la Commissione preposta alla promozione della sostenibilità ambientale negli edifici e
nelle aree esterne dipartimentali viene proposto il dott. R. Merli;
- per l’analisi dei questionari OPIS viene proposta la dott.ssa L. Biondi;
- per la Formazione online viene proposto il dott. V. Pieri;
- per il Centro Linguistico di Ateneo viene proposto il dott. V. Pieri.
Il Consiglio approva all’unanimità.
-

5) Call
La prof.ssa M.C.Lucchetti illustra al Consiglio la proposta della commissione, nominata
nella seduta del 13 febbraio u.s., per l’assegnazione delle call ed espone i criteri utilizzati
(All.7). Il Consiglio approva all’unanimità.
6) Didattica
Viene proposta la nomina della Dott.ssa Giorgia Mattei a Coordinatore Erasmus nell’ambito
della Commissione Erasmus di Dipartimento. Il Consiglio approva all’unanimità.
È pervenuta la richiesta della dott.ssa Ludovica Principato di essere inserita nella
Commissione Didattica del corso di laurea magistrale in Economia e Management. Il Consiglio
approva all’unanimità.
Viene nominata la Commissione per la valutazione delle domande degli assegni di Tutorato
che sarà composta dalla prof.ssa R.M.M. D’Errico, prof. F.G.Grandis e dott. M.Corradini. Il
Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore informa il Consiglio che è necessario nominare dei docenti referenti per gli
Studenti detenuti e vengono nominati la prof.ssa E.Bellisario, la prof.ssa M.Cenci ed il prof.
F.G.Grandis. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla disponibilità di diventare sede
amministrativa del Master in Culture del Patrimonio, costituito con il Dipartimento di
Architettura, per l’a.a. 2019/2020. Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la
proposta.
7) Ricerca
Il Direttore illustra la richiesta, pervenuta dalla prof.ssa M.F.Renzi, di rinnovo dell’assegno
di ricerca assegnato alla dott.ssa Martina Toni dal titolo “Analisi degli aspetti relativi alla
qualità, innovazione e sostenibilità nei modelli di consumo tradizionali e nel consumo
collaborativo per il miglioramento dei servizi”, per l’importo lordo ente di 26.000,00 euro, dal

01/04/2019 al 31/03/2020. Il Consiglio, vista la valutazione positiva della relazione dell’attività
di ricerca, espressa dalla Commissione formata dai docenti M.F.Renzi, M.C.Lucchetti e L.Di
Pietro, approva all’unanimità il rinnovo dell’assegno, che sarà finanziato per 15.000,00 euro da
convenzione con Medtronic Italia S.p.A. e per 11.000,00 euro da cofinanziamento
dipartimentale.
Il Direttore informa che il Coordinatore del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in
Mercati, impresa e consumatori, è la prof.ssa Maria Claudia Lucchetti, e che il Dottorato rispetta
i requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 e dalle nuove linee guida
ministeriali trasmesse con nota 3315 del 1/2/19. Il Direttore chiede, dunque, di approvare la
proposta di attivazione per il 35° ciclo del corso di Dottorato di ricerca in Mercati, impresa e
consumatori, con la previsione di n. 1 borsa di studio triennale finanziata con risorse
dipartimentali e il 25% dei posti senza borsa rispetto al numero totale di posti messi a concorso,
specificando che il Dipartimento si impegnerà a corrispondere un budget per attività di ricerca
pari a euro 3.088,00 per ciascuna posizione senza borsa (E. 1.544,00 per il II anno +E. 1544,00
per il III anno). Chiede inoltre di approvare la richiesta di una borsa di studio riservata a borsisti
esteri finanziata tramite convenzione con l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon
Consiglio di Tirana, Albania. Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
8) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Viene presentata la richiesta di autorizzazione per incarichi istituzionali/gestionali presso
soggetti esterni (mod. C) della Prof.ssa Simona Arduini, come componente del Collegio dei
Revisori dei Conti della Sovrintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma,
per la durata di 3 anni a partire dal mese di marzo 2019 a febbraio 2022. Il Consiglio esprime
parere favorevole, subordinando il parere alle verifiche amministrativo-legali degli uffici
dell’Ateneo.
Vengono presentate le seguenti richieste di autorizzazione per incarichi presso soggetti
esterni (mod. B):
- Prof. M.Caratelli, coordinamento scientifico, produzione di materiali e docenza
nell’ambito del percorso “Professione Finanza” presso ABI Servizi S.p.A., da aprile
2019 al 31 dicembre 2019;
- Prof.ssa O.Ricci, aggiornamento contenuti percorso e-learning “Professione Finanza”
presso ABI Servizi S.p.A. da aprile 2019 al 3 dicembre 2019.
Il Consiglio approva le richieste all’unanimità.
Viene presentata la richiesta di autorizzazione per incarichi dell’assegnista di ricerca dott.ssa
G.Biferali, per una docenza in Diritto Civile presso il Master Giuristi di Impresa da svolgersi il
9 marzo 2019. Il Consiglio approva all’unanimità.
9)

Accordi, Contratti e Convenzioni

Viene presentato un Accordo per un Laboratorio Internazionale che coinvolge il Centre
National de la Recherche Scientifique, l’Università di Marseille-Aix en Provence, l’Ecole
Française de Rome, l’Università degli Studi La Sapienza, il CNR-Istituto Popolazione e Politiche
sociali e l’Università degli Studi Roma Tre (All.8).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Viene presentata la Convenzione con Medtronic Italia S.p.A. per il cofinanziamento del
rinnovo dell’assegno di ricerca della dott.ssa M. Toni, responsabile prof.ssa M.C.Lucchetti, di
cui al punto 7 del presente verbale. Il Consiglio approva all’unanimità.
Viene presentata la richiesta di cooperazione per l’organizzazione di eventi formativi tra
l’Ente Associazione Italiana Dottori Commercialisti e il Master in Governance, Sistema di
controllo e Auditing degli enti pubblici e privati (GSA). Il Consiglio approva all’unanimità.
10)

Incarichi di prestazione e borse di studio

Viene portato in approvazione il bando per un incarico di prestazione d’opera professionale
per attività di consulenza tecnico-scientifica per il Master Management dei Beni Culturali,
responsabile scientifico prof.ssa M.Marchiori. Il compenso graverà sui fondi del Master MBC. Il
Consiglio approva all’unanimità il bando.
Viene portato in approvazione il bando occasionale per 6 posizioni per il Corso di
Perfezionamento in Digital Marketing, responsabile scientifico la dott.ssa F.Faggioni. Il
Consiglio approva all’unanimità il bando.
Vengono portati in approvazione i bandi per la costituzione di albi di esperti per i Master in
Management dei Beni Cultural (MBC), Governance, Sistema di controllo e Auditing degli enti
pubblici e privati (GSA), Gestione ed Organizzazione degli Intermediari Bancari e Assicurativi
(GOIBA) e per il Corso di Perfezionamento in Digital Marketing. Il Consiglio approva
all’unanimità i bandi.
Viene portato in approvazione il bando per un contratto di ricerca a titolo gratuito per il
progetto europeo Horizon 2020, responsabile scientifico prof.ssa M.Marchiori. Il Consiglio
approva all’unanimità il bando.

