Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento
Seduta del 10 marzo 2016
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Didattica;
4. Ricerca;
5. Modifica nome dipartimento;
6. Call;
7. Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca;
8. Accordi, Contratti e Convenzioni;
9. Incarichi di prestazione e borse di studio;
10. Varie ed eventuali.

3) Didattica
Il Consiglio di Dipartimento approva le coperture degli insegnamenti per l’a.a.2016/17.
Il Direttore presenta le richieste di attivazione dei corsi Master di I e II livello, di Perfezionamento e
di Aggiornamento per l’a.a.2016-2017:
- rinnovo Master Governance, Sistema di controllo e Auditing negli enti pubblici e privati,
responsabile prof. C.Regoliosi;
- rinnovo Master Management-Promozione-Innovazioni Tecnologiche nella Gestione dei Beni
Culturali, responsabile prof. C.M.Travaglini;
- nuova attivazione Master Gestione ed Organizzazione degli Intermediari Bancari e Assicurativi,
responsabile prof.A.Pezzi;
- rinnovo Corso di Perfezionamento Trasparenza ed Anticorruzione: gli effetti della normativa per
la P.A. e le imprese, responsabile prof. M.Paoloni;
- nuova attivazione Corso di Perfezionamento Crisi Aziendali e crisi bancarie: effetti dei mancati
controlli, responsabile prof. M.Tutino.
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste.
Il Direttore presenta il bando d’accesso per l’a.a.2016-2017 (All.3). Il Consiglio approva
all’unanimità il bando.
Il Direttore comunica che per permettere alla Segreteria Studenti di avviare la procedura per il
suddetto test d’accesso è necessaria l’approvazione in anticipo di alcuni articoli del Regolamento
Didattico del corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale per l’a.a.2016/2017, relativi
all’uscita anticipata del bando e alle nuove modalità di accesso. Gli articoli citati sono i seguenti:
CAPO II
L'ACCESSO
Art. 24
Accesso e prove di verifica

Per accedere al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo
oppure iscrizione all’ultimo anno della scuola secondaria superiore.
Gli studenti che intendono immatricolarsi dovranno pertanto sostenere una prova di ingresso con
finalità di orientamento, volta a favorire nello studente l’autoverifica delle proprie attitudini di base nei
confronti del corso di laurea. La prova è articolata in due aree: a) capacità di comprensione di un testo e
b) capacità logico-matematiche, che saranno valutate separatamente in modo da individuare eventuali
carenze nell’una e/o nell’altra area. La valutazione complessiva terrà anche conto del curriculum
scolastico dello studente.
Ogni anno accademico viene fissato un numero programmato di accesso (v. art.8) al primo anno del
corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale (CLEGA).
Potranno immatricolarsi fino a 300 candidati che hanno partecipato alla prima prova e che hanno
ottenuto in entrambe le aree un punteggio maggiore o uguale a 15.
Coloro che non hanno raggiunto il punteggio indicato, possono comunque iscriversi per sostenere la
seconda prova.
Coloro che non dichiarano nei tempi indicati l’intenzione d’iscriversi pur avendo raggiunto il
punteggio indicato nella prima prova, perdono il diritto acquisito.
Il numero minimo di posti riservati agli studenti che partecipano alla II prova è pari a 235, tale
numero potrà aumentare qualora nella prima prova non si sia raggiunto il numero di 300
immatricolazioni.
Il numero esatto d’immatricolazioni riservato per la seconda prova sarà comunicato sul sito di
Dipartimento il 20 giugno 2016.
Al termine della seconda prova verrà stilata una graduatoria finale e potranno immatricolarsi i
candidati che hanno partecipato alla seconda prova, scorrendo la graduatoria fino all’esaurimento delle
posizioni libere. Coloro che pur avendo una posizione utile nella graduatoria non abbiano raggiunto il
punteggio minimo di 12 in entrambe le aree, dovranno colmare gli obblighi formativi aggiuntivi nelle
modalità indicate nel seguente art.25 del presente regolamento.
Art. 25
Obblighi formativi aggiuntivi (OFA), attività didattiche di recupero e sbarramenti
Gli studenti, nei limiti del numero programmato sopra definito, che desiderano immatricolarsi pur
non avendo raggiunto la soglia minima di punteggio in una o in entrambe le aree “a)” e “b)” di cui al
precedente art. 24 (e comunque nei limiti del numero programmato sopra definito) debbono estinguere
un obbligo formativo aggiuntivo (OFA).
L’obbligo formativo (OFA) nell’area della capacità di comprensione testo, è estinto con il
sostenimento dell’esame di macroeconomia entro il primo anno.
L’obbligo formativo (OFA) nell’area delle capacità logico matematiche, potrà essere estinto o
mediante il superamento di un test che si terrà a fine precorso o mediante il superamento dell’esame di
matematica generale nella prima sessione di esami. Qualora ciò non avvenga gli studenti non potranno
sostenere altri esami, fino a quando non abbiano estinto l’obbligo formativo.
Il superamento di tali esami nel periodo previsto è pertanto, condizione necessaria per il
sostenimento di altri esami, eccetto le idoneità, pena l’annullamento degli esami svolti senza aver
superato gli obblighi formativi.
Viene inoltre fornito, limitatamente all’area delle capacità logico-matematiche, un pre-corso di
Matematica la cui frequenza è fortemente consigliata a tutti gli immatricolandi, al fine di omogeneizzare
le competenze iniziali.
Sbarramenti: gli studenti che all’inizio del terzo anno non abbiano superato l’esame di Matematica
Generale non potranno sostenere gli esami del terzo, pena l’annullamento degli stessi.
Sono confermati senza inserimento di modifiche gli articoli legati ai Passaggi, Passaggi Interni e
Trasferimenti e Secondi titoli.
Il Consiglio all’unanimità approva i suddetti articoli del Regolamento Didattico.

Il Direttore presenta il documento redatto dalla Commissione Didattica relativo al Piano Strategico di
Ateneo per la Didattica. Dopo ampia discussione, il Consiglio lo approva all’unanimità.
4) Ricerca
Viene presentata la richiesta della prof.ssa M.F.Renzi per l’utilizzo del logo dell’Ateneo per
l’organizzazione della 19th edizione del Convegno QMOD on Quality and Service Sciences che si terrà
presso il Dipartimento dal 21 al 23 settembre 2016. Il Consiglio approva all’unanimità.
In relazione alla richiesta del prof. G.Di Cecco per un contributo straordinario per la biblioteca da
destinare all’acquisto degli abbonamenti per le riviste per l’anno in corso, il Direttore propone, dopo aver
verificato le disponibilità in bilancio, di accordare alla biblioteca un contributo straordinario di € 4.000
finalizzato all’acquisto delle suddette riviste. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof.Fiordelisi chiede un contributo per l’organizzazione di due eventi presso il nostro
dipartimento:
- la International Rome Conference in Money Banking and Finance che si svolgerà nei giorni 1 e 2
dicembre 2016;
- il 2016 winter workshop del Financial Intermediation Network of European Studies che si
svolgerà il 30 novembre 2016.
Il Consiglio, considerate le disponibilità ancora presenti in bilancio, approva all’unanimità un
contributo complessivo per i due eventi per un importo di € 2.000.
Il Direttore presenta la richiesta, pervenuta dal prof. C.M.Travaglini, per un assegno di ricerca
annuale nel SSD SECS-P/12, dal titolo Offerta museale e flussi turistici a Roma dal secondo dopoguerra
ad oggi, per l’importo onnicomprensivo di € 23.465,00, finanziato per € 8.233 da fondi disponibili del
prof. Travaglini, per € 3.500 dal CROMA e per € 11.732 da cofinanziamento di Dipartimento (delibera
CdD 21/01/2016). Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Call
Il Direttore presenta la richiesta per la call for junior visiting della dott.ssa Lucia Marchegiani (ISC
School of Business di Parigi, giugno/luglio 2016). Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
6) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione del dott.C.Regoliosi per incarico come membro del
Collegio Sindacale di ADR Security da marzo 2016 a marzo 2018. Il Consiglio all’unanimità esprime
parere favorevole alla richiesta di autorizzazione dott.C.Regoliosi.
7) Accordi, Contratti e Convenzioni
Viene presentata la proposta per la realizzazione di un percorso formativo sulla Qualità con Q8, di cui
sono Responsabili Scientifici la prof. M.F.Renzi e la dott.ssa R.Guglielmetti Mugion che il Consiglio
approva all’unanimità.
8) Incarichi di prestazione e borse di studio
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa L.Biondi per un contratto di prestazione occasionale per
revisione linguistica di articoli scientifici, per un importo di € 710,00 (settecentodieci/00) lordo
collaboratore, che graverà sui fondi della dott.ssa Biondi. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
________________________
Seguono gli allegati citati

