Dipartimento di Economia Aziendale

Consiglio di Dipartimento n. 6/2019
Verbale della Seduta del 3 aprile 2019
Il giorno mercoledì 3 aprile 2019, alle ore 14:00, presso la Sala Lauree, si è riunito il Consiglio del
Dipartimento di Economia Aziendale in seduta ordinaria, come da convocazione del 27 marzo
2019, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni
Approvazione verbali sedute precedenti
Didattica
Ricerca
Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Accordi, Contratti e Convenzioni
Incarichi di prestazione e borse di studio
Varie ed eventuali

3) Didattica
Sono pervenute agli uffici le indicazioni relative alle coperture degli insegnamenti per
l’a.a.2019/20 (All.2). Il Consiglio le approva all’unanimità.
Viene presentato Regolamento Didattico per l’a.a. 2019-2020 (All.3) che il Consiglio
approva all’unanimità.
4) Ricerca
La dottoranda Maria Giovina Pasca (XXXIII ciclo curriculum di Qualità, innovazione e
sostenibilità) chiede l’autorizzazione a svolgere attività di tutor d’aula in discipline economiche
coerenti con il settore SECS-P/13. Considerato il parere favorevole del Collegio dei docenti del
Dottorato, il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
5) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Viene presentata la richiesta di autorizzazione per incarichi istituzionali/gestionali presso
soggetti esterni (mod. C) del Prof. Fabio Giulio Grandis, come componente dell’Organo di
Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Sabaudia, dal mese di aprile 2019 a aprile
2022. Il Consiglio esprime parere favorevole, subordinando il parere alle verifiche
amministrativo-legali degli uffici dell’Ateneo.
Viene presentata la richiesta di autorizzazione per incarichi istituzionali/gestionali presso
soggetti esterni (mod. C) del Prof. Fabio Giulio Grandis, come componente dell’Organo di
Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Rocca di Papa, dal mese di aprile 2019 a

aprile 2022. Il Consiglio esprime parere favorevole, subordinando il parere alle verifiche
amministrativo-legali degli uffici dell’Ateneo.
Viene presentata la richiesta di autorizzazione per incarichi istituzionali/gestionali presso
soggetti esterni (mod. C) della Dott.ssa Elisa Menicucci, come Presidente del Collegio
Sindacale della Pescara Distribuzione Gas S.r.l., dal 18 marzo 2019 al 18 marzo 2022. Il
Consiglio esprime parere favorevole a partire dalla data odierna, subordinando il parere alle
verifiche amministrativo-legali degli uffici dell’Ateneo.
6) Accordi, Contratti e Convenzioni
Viene presentata la Convenzione Quadro con il Consorzio Renoils ed il Dipartimento di
Ingegneria dell’Ateneo per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca, consulenza e
formazione, responsabile prof.ssa M.C.Lucchetti. Il Consiglio approva all’unanimità.
E’ stato proposto al dipartimento di partecipare al Bando Fondimpresa per l’Innovazione
dell'organizzazione e digitalizzazione dei processi aziendali, supportando il soggetto proponente
nella definizione di percorsi formativi innovativi per le imprese nell’ambito delle nuove esigenze
organizzative e di gestione risorse umane richieste dal fenomeno della digitalizzazione. Il
Consiglio approva l’iniziativa e dà mandato al Direttore di firmare la relativa lettera d’intenti.
Viene presentato il contratto di ricerca/consulenza con Banca Mediolanum S.p.A. di cui è
responsabile scientifico il prof. M.Caratelli. Il Consiglio approva all’unanimità.
Viene presentata il Protocollo d’Intesa con il Municipio Roma X nell’ambito del progetto
Tra Roma e il mare patrimoni culturali e ambientali, sviluppo sostenibile e cittadinanza attiva di
cui è responsabile scientifico il Prof. C.M.Travalgini. Il Consiglio approva all’unanimità.
Viene presentata il Protocollo d’Intesa con il Comune di Fiumicino nell’ambito del progetto
Tra Roma e il mare patrimoni culturali e ambientali, sviluppo sostenibile e cittadinanza attiva di
cui è responsabile scientifico il Prof. C.M.Travaglini. Il Consiglio approva all’unanimità.
7) Incarichi di prestazione e borse di studio
Viene portato in approvazione il bando per n. 3 incarichi di prestazione d’opera professionale
per attività di ricerca e analisi. Il compenso graverà sui fondi del contratto CONAI di cui è
responsabile scientifico prof.G.Mattia. Il Consiglio approva all’unanimità il bando.
Vengono portati in approvazione i seguenti bandi di prestazione occasionale:
- attività di proofreading di articolo scientifico per un importo di € 600,00 lordo
collaboratore che graveranno sui fondi delle call for submission, responsabile scientifico
prof. M.Tutino;
- aggiornamento del sito Corporate Governance Lab per un importo di € 200,00 lordo
collaboratore che graveranno sui fondi della prof.ssa P.Demartini, responsabile
scientifico;
- attività nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola Lavoro (ASL) dal titolo
Comunicazione Efficace, per un importo di € 600,00 lordo collaboratore che graveranno
sui fondi del Progetto Alternanza Scuola Lavoro, responsabile scientifico Dott.ssa
F.Faggioni;
- attività nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola Lavoro (ASL) dal titolo Introduzione
alla professione del dottore commercialista, per un importo di € 200,00 lordo

collaboratore che graveranno sui fondi del Progetto Alternanza Scuola Lavoro,
responsabile scientifico Prof..ssa S.Arduini.
Il Consiglio approva all’unanimità i bandi.
Vengono portati in approvazione gli incarichi occasionali per attività seminariali per il
Master in Management-Promozione-Innovazioni Tecnologiche nella Gestione dei Beni Culturali
(MBC) deliberati dal Consiglio del Master in data 28 marzo 2019. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Viene portato in approvazione il bando per n.4 borse di studio post-lauream, per un importo
omnicomprensivo di € 3.000,00, ciascuna per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
progetto Tra Roma e il mare patrimoni culturali e ambientali, sviluppo sostenibile e cittadinanza
attiva di cui è responsabile scientifico il Prof. C.M.Travaglini. Il Consiglio approva
all’unanimità.

