Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento
Seduta dell’11 febbraio 2016
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Didattica;
Ricerca;
Provvedimenti docenti e assegni di ricerca;
Accordi, Contratti e Convenzioni;
Incarichi di prestazione e borse di studio;
Varie ed eventuali.

3) Didattica
Essendo pervenuta la rinuncia della dott.ssa S. Flammini dell’assegno di tutorato in Technology
Innovation Sustainable (50 ore) si richiede l’emissione di un nuovo bando. Il Consiglio approva
all’unanimità e dà mandato al Direttore di approvare la relativa graduatoria.
Vengono portati in approvazione, a ratifica, i bandi per il tutorato per 151 ore (All.2). Il Consiglio
approva all’unanimità.
Viene presentata la variazione dell’allegato del bando n.1 in Diritto Tributario che viene modificato
da corso gratuito a corso a pagamento. Il Consiglio approva all’unanimità.
La dott.ssa R. Guglielmetti Mugion chiede di essere inserita nella Commissione Didattica del Corso
di Laurea in Economia e Management. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore presenta la richiesta del prof. C.M. Travaglini di proroga del pagamento della prima rata
dell’iscrizione al Master in Management-Promozione-Innovazioni Tecnologiche nella Gestione dei Beni
Culturali per l’a.a.2015/16. Il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità.
Come da comunicazione pervenuta in data 5 febbraio 2016, il Dr. C. Regoliosi chiede l’affidamento
delle restanti 40 ore dell’insegnamento di Economia aziendale ambientale e impresa sostenibile. Il
Consiglio approva all’unanimità.
4) Ricerca
Il Direttore presenta la proposta della Commissione giudicatrice per assegno di ricerca nel SSD
IUS/05 Smart environments dal titolo La pubblica amministrazione locale (PAL) e gli smart
environments: strumenti e procedure per rendere gli ambienti digitali un moltiplicatore dello sviluppo:
membri effettivi prof.ssa M. Rabitti, prof. F. Bassan, prof.ssa E. Bellisario; membro supplente dott. D.
Spagnuolo.
Il Consiglio approva all’unanimità la commissione.
Il Direttore presenta la richiesta, pervenuta dalla prof.ssa M.C. Lucchetti, per un assegno di ricerca
annuale nel SSD SECS-P/13, dal titolo Strumenti e certificazioni per la sostenibilità globale legati alla
produzione di beni e servizi: analisi critica della situazione attuale e prospettive, per l’importo

onnicomprensivo di € 23.465,00, finanziato per metà da Toureco Srls e per l’altra metà da
cofinanziamento di Dipartimento. Vengono proposti come membri della Commissione giudicatrice la
prof.ssa M.C. Lucchetti, il prof. C.A. Pratesi ed il dott. R. Merli e come membri supplenti la prof.ssa O.
Martucci e la prof.ssa M.F. Renzi. Il Consiglio approva all’unanimità.
Viene presentata la richiesta della prof.ssa M.F. Renzi per un co-finanziamento 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 il cofinanziamento per un
importo di 3.000 euro.
5) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione del prof. R.Aguiari che è stato nominato perito del
GIP del Tribunale di Roma da dicembre 2015 a febbraio 2016. Il compenso a momento non è noto. Il
Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione del prof.Aguiari.
Il Direttore presenta le seguenti richieste di autorizzazione (Mod. B) per di incarichi esterni:
- prof. M. Caratelli per produzione di materiali e docenza nell’ambito del corso Consumerismo,
ABF e gestione dei reclami negli intermediari finanziari presso la SDA Bocconi School of
Management;
- prof. M. Caratelli per partecipazione alla ricerca CRIF-SDA Bocconi 2016 con produzione di
materiali e docenza presso la SDA Bocconi School of Management;
- prof. M. Caratelli per insegnamento Finanza Aziendale presso l’Università Telematica
Internazionale Uninettuno per l’a.a.2015/2016;
- prof. F. Manni per docenza presso la Scuola di Polizia Tributaria GDF di Ostia.
Il Consiglio esprime parere favorevole alle elencate richieste di autorizzazione
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione dell’assegnista Giorgia Mattei per un contratto
integrativo per il corso di Economia delle Amministrazioni Pubbliche presso il Dipartimento. Il
Consiglio approva all’unanimità.
6) Accordi, Contratti e Convenzioni
Il Direttore illustra la richiesta di rinnovo dell’Accordo di Cooperazione tra l’Università Commerciale
Luigi Bocconi e l’Ateneo, relativa alla collaborazione concernente l’affidamento di insegnamenti ufficiali
e di altre attività didattiche a carattere istituzionale per la formazione accademica e professionale degli
studenti iscritti ai corsi di studio universitari nei rispettivi Atenei anche a professori e ricercatori
universitari con impegno a tempo pieno o definito inquadrati nell’altra Università contraente. Il
Consiglio, considerato l’interesse dei docenti convolti, esprime all’unanimità parere favorevole al rinnovo
dell’Accordo.
Viene presentata la convenzione con la Stern Zanin Società per attività di valutazione (assessment) e
attestazione ai sensi dello standard internazionale di revisione ISAE 3402 del processo di payrolling, di
cui è Responsabile Scientifico il dott.C. Regoliosi. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore illustra l’Accordo con Toureco Srls per il cofinanziamento dell’assegno di ricerca nel
settore SECS-P/13 approvato nel punto 4, di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa M.C.Lucchetti. Il
Consiglio approva all’unanimità.
7) Incarichi di prestazione e borse di studio
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa P.Demartini per un contratto di prestazione occasionale
per revisione linguistica di articoli scientifici, per un importo di € 290,00 (duecentonovanta/00) lordo
collaboratore, che graverà sui fondi della prof.ssa Demartini. Il Consiglio approva all’unanimità la
richiesta, a ratifica.

Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa M.F. Renzi per un contratto di prestazione occasionale
per analisi qualitativa e indagine RLIWEb per l’Agenzia delle Entrate, per un importo di € 350,00
(trecentocinquanta/00) lordo collaboratore, che graverà sui fondi della prof.ssa Renzi. Il Consiglio
approva all’unanimità la richiesta.
Il Direttore propone di bandire un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il progetto
Rapporti con il territorio, per un importo omnicomprensivo di € 14.000,00 (quattordicimila/00), che si
svolgerà dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità, subordinando tale decisione al parere dei Revisori dei Conti di
Ateneo.

