Dipartimento di Economia Aziendale

Consiglio di Dipartimento n. 8/2019
Verbale della Seduta del 8 maggio 2019
Il giorno mercoledì 8 maggio 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 3 maggio
2019, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali sedute precedenti
3. Modifica Regolamento Dipartimento
4. Programmazione assunzionale
5. Didattica
6. Ricerca
7. Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
8. Accordi, Contratti e Convenzioni
9. Incarichi di prestazione e borse di studio
10. Varie ed eventuali

5) Didattica
Vengono presentate le coperture degli insegnamenti per l’a.a.2019/20 (All.2) e l’Accordo di
Servizio Didattico con il Dipartimento di Economia (All.3). Il Consiglio approva all’unanimità.
In base all’art.23, comma 1 della Legge n.240/2010 e dell’art.30 del Regolamento 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 dei
Ricercatori in servizio presso Roma Tre, viene proposto il conferimento di n. 3 incarichi di
insegnamento, a titolo oneroso, e n.2 incarichi di insegnamento a titolo gratuito ad esperti di alta
qualificazione come indicato di seguito:
Insegnamento
Economia Industriale – Corso
Avanzato
(II modulo)
Finanza pubblica – II modulo
Finanza Pubblica – I modulo
Macroeconomia – 2° canale E-O
Scienza delle Finanze A-L

Esperto

Ore

Prof.ssa Potestio Maria
Paola

42

Importo
lordo collaboratore
€ 35/ora

Prof. Cristofaro Antonio
Prof. Di Majo Antonio
Prof.ssa Potestio Maria
Paola
Prof. Di Majo Antonio

30
30
60

€ 35/ora
Gratuito
€ 35/ora

60

Gratuito

Il Consiglio, considerato l’alto valore dei curricula degli esperti proposti e considerata la
valutazione positiva dal parte del NdV dell’anno precedente sui profili dei docenti indicati,
esprime parere favorevole al conferimento dei suddetti incarichi ai proff. Antonio Cristofaro,
Antonio Di Majo e Maria Paola Potestio.
Viene portato in approvazione l’Unilateral Double Degree Executive Protocol con la
University at Albany – State University of New York (USA) (All.4), relativo all’attivazione del
Doppio Titolo unilaterale per la Laurea Magistrale in Economia Aziendale. A tal proposito si
ribadisce che con la proposta presentata, considerata la copertura degli ambiti (di base,
caratterizzanti, affini e integrativi) e confermata la perfetta coerenza tra gli obiettivi formativi e i
risultati di apprendimento attesi nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Economia
Aziendale, così come nella struttura e organizzazione interna dei percorsi didattici, valutata
positivamente la perfetta equivalenza di competenze da raggiungere nel percorso formativo, il
Consiglio ritiene del tutto fondato il riconoscimento e la convalida dei crediti conseguiti
nell’Università partner ai fini dell’adempimento del percorso formativo in Economia Aziendale;
pertanto, si conferma pienamente la compatibilità tra i corsi di studio interessati ai programmi di
doppio titolo. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità
l’Accordo.
7) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Viene presentata la richiesta di autorizzazione per incarichi istituzionali/gestionali presso
soggetti esterni (mod. C) della Dott.ssa Elisa Menicucci, come Sindaco Effettivo presso
Unicredit Factoring S.p.A., dal 10 aprile 2019 al 9 aprile 2022. Poiché l’incarico non ostacola in
alcun modo le attività didattiche e di ricerca della Dott.ssa Elisa Menicucci presso il
Dipartimento, 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 membro della commissione
giudicatrice per affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo presso
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, per un mese da fine maggio 2019.
Poiché l’incarico non ostacola in alcun modo le attività didattiche e di ricerca della Dott.ssa
Elisa Menicucci presso il Dipartimento, 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, produzione materiali e docenza nell’ambito del seminario
Consumerismo, ABF e gestione dei reclami negli intermediari finanziari presso SDA
Bocconi School of Management, dal 3 al 5 giugno 2019;
- Prof. Franco Fiordelisi, formazione presso ABI Formazione, dal 10 al 30 maggio 2019;
- Prof. Franco Fiordelisi, membro comitato scientifico per Confesercenti, dall’1 aprile
2019 all’1 aprile 2020.
Il Consiglio approva le richieste all’unanimità.
8) Accordi, Contratti e Convenzioni
Viene presentato la convenzione per attività di formazione con la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma di cui è responsabile scientifico la dott.ssa
Francesca Faggioni. Il Consiglio approva all’unanimità.

Viene presentato l’Accordo di Sponsorizzazione per la conferenza INFORM2019 con Knauf
Insulation S.p.A., responsabile scientifico Prof. Alberto Pezzi. Il Consiglio approva
all’unanimità.
9) Incarichi di prestazione e borse di studio
Vengono portati in approvazione i seguenti bandi di prestazione occasionale:
- attività seminariali, di supervisione di lavori scientifici e consulenza scientifica in
materia di intermediazione bancaria e finanziaria, per un importo di € 5.000,00 lordo
collaboratore che graveranno sui fondi di ricerca del responsabile scientifico
Dott.N.Radic;
- attività seminariali, di supervisione di lavori scientifici e consulenza scientifica in
materia di intermediazione bancaria e finanziaria, per un importo di € 1.500,00 lordo
collaboratore che graveranno sui fondi di ricerca del responsabile scientifico
Dott.N.Radic.
Il Consiglio approva all’unanimità i bandi.
Vengono presentato l’elenco degli esperti per lo svolgimento delle attività didattiche e
seminariali del Master in Management-Promozione-Innovazioni Tecnologiche nella Gestione dei
Beni Culturali (MBC). Il Consiglio approva all’unanimità.

