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Premessa 
 

Il Piano triennale delle attività istituzionali del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (di seguito 

anche “DSEA”) è redatto ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento di Dipartimento, ed è volto a delineare 

la mission, gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi da perseguire, nonché a pianificare le conseguenti 

attività di ricerca e di “Terza Missione” da porre in essere nel triennio 2019 – 2021. 

Misson, indirizzi, obiettivi e attività descritti nel presente Piano sono stati definiti in piena coerenza con quanto 

indicato, per gli aspetti inerenti la ricerca e la “Terza Missione”, nei seguenti documenti prodotti 

dall’Università Guglielmo Marconi: 

- Politiche per la Qualità di Ateneo; 

- Piano Strategico di Ateneo 2019 – 2021; 

- Linee Guida Assicurazione della Qualità nella Ricerca di Ateneo e nella Terza Missione (rev. 16.0 del 

28/04/2017); 

- Sistema di assicurazione della qualità – Processi e responsabilità (aggiornato ad Ava 2.0, settembre 

2017). 

 

In merito alla mission del DSEA, le “Politiche per la Qualità di Ateno” indicano che l’Università Guglielmo 

Marconi riconosce ai Dipartimenti due rilevanti funzioni: 

- di Ricerca, ovvero sostenere la progettualità dei ricercatori e di monitorarne i risultati con particolare 

attenzione alla rilevanza, alla carica innovativa ed alla internazionalizzazione; 

- di Terza Missione, ovvero favorire l’attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a 

favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni”. 

 

In merito agli indirizzi strategici e agli obiettivi operativi del Dipartimento, questi sono definiti in coerenza 

con il “Piano Strategico di Ateneo”, e applicando il principio del miglioramento continuo, che nella fattispecie 

si declina come necessità di aumentare la produzione scientifica per migliorare il posizionamento dei docenti 

nella VQR.  

Gli obiettivi strategici che l’Università Guglielmo Marconi ha stabilito per le aree strategiche Ricerca e Terza 

Missione sono quindi assunti, nei limiti delle risorse disponibili e delle proprie specificità, dal DSEA. 

 

 
OBIETTIVI di RICERCA  

OBIETTIVI di TERZA 

MISSIONE 

    
 R.1 Promuovere la produzione e la 

qualità scientifica 

 TM.1 Accrescere e qualificare le 

attività di public engagement 

    
 R.2 Migliorare e sviluppare le attività 

di ricerca e la competitività 

dell’ambiente di ricerca 

 TM.2 Accrescere e qualificare il 

lifelong learning 

    
 

In merito ai contenuti del Piano, le “Linee Guida Assicurazione della Qualità nella Ricerca di Ateneo e nella 

Terza Missione”, pur riconoscendo ai Dipartimenti ampia libertà di redazione del Piano, declinano le 

informazioni che “necessariamente” devono essere presenti:  

- Descrizione del Dipartimento (con indicazione di tutte le risorse interne e esterne afferenti);  

- Descrizione del modello organizzativo interno (Direttore, Giunta, Referente Ricerca, ecc.);  

- Descrizione delle eventuali Sezioni di Ricerca attive e/o delle linee di ricerca attive o che saranno  

- attivate nel triennio considerato (con indicazione delle unità interne ed esterne coinvolte);  

- Descrizione di Eventuali strutture didattiche e/o scientifiche attive e gestite dal Dipartimento; 



- Descrizione dei progetti di ricerca e dei relativi risultati in termini di pubblicazioni che il 

Dipartimento intende proseguire o attivare nel triennio considerato (indicare, se presenti, sinergie 

con altri Dipartimenti dell'Ateneo);  

- Convenzioni attive o da attivare nel triennio considerato con organizzazioni pubbliche o private;  

- Attività di Terza Missione che saranno svolte nel triennio considerato;  

- Risultati di eventuali valutazioni da enti o organizzazioni esterne (es. VQR, Riesame SUA-RD anni 

precedenti, risultati ASN per gli afferenti al Dipartimento, ecc.);  

- Obiettivi specifici di ricerca per il triennio con riferimento agli indicatori valutabili (numero di 

ricerche da attivare, brevetti, pubblicazioni, attività seminariali, ecc.). 

 

Alla luce di quanto sopra ricordato, il Piano triennale 2019 – 2021 è stato elaborato seguendo un processo 

“bottom up” per garantire la partecipazione e la condivisione di tutti gli Afferenti al Dipartimento, e in coerenza 

con la logica del miglioramento continuo “plan → do → check → act”, che lega l’attività di pianificazione 

agli esiti delle attività di monitoraggio e feedback. 

 



1 – Composizione e Governance del Dipartimento 
 

Alla data di redazione del presente Piano Triennale, afferiscono al DSEA n. 21 docenti; la tabella seguente 

riporta, per ciascun Afferente, il ruolo, il settore scientifico-disciplinare e il settore concorsuale. 

 

N Cognome e Nome Ruolo S.S.D. S.C. 

1 ANGELINI Maria Serena Ricercatore t.d. tipo A SECS-P/07 13/B2 

2 ARCELLI Federico Angelo Professore Straordinario t.d. SECS-P/11 13/A2 

3 BOTTI Fabrizio Ricercatore t.d. tipo A SECS-P/01 13/A1 

4 CASALINO Nunzio Professore di I fascia (Ordinario) SECS-P/10 13/B3 

5 CASTAGNARO Cinzia Professore Straordinario t.d. SECS-S/04 13/D3 

6 GENNARO Alessandro Professore di II fascia (Associato) SECS-P/09 13/B4 

7 GHIA Lucio Professore Straordinario t.d. IUS/04 12/B1 

8 GIORGETTA Alessandro Ricercatore t.d. tipo A IUS/04 12/B1 

9 GIOVANNINI Renato Professore di I fascia (Ordinario) SECS-P/11 13/B4 

10 GISMONDI Fulvio Professore di I fascia (Ordinario) SECS-S/06 13/D4 

11 IPPOLITO Roberto Professore Straordinario t.d. SECS-P/09 13/B4 

12 LA BELLA Simone Ricercatore t.d. tipo A SECS-P/03 13/A3 

13 MADARO Donato Professore Straordinario t.d. ING-IND/35 09/B3 

14 MAIMERI Fabrizio Professore di I fascia (Ordinario) IUS/05 12/E3 

15 MASERA Rainer Stefano Professore Straordinario t.d. SECS-P/02 13/A2 

16 MATARAZZO Michela Professore di I fascia (Ordinario) SECS-P/08 13/B2 

17 MELCHIORRI Carlo Professore Straordinario t.d. SECS-S/03 13/D2 

18 PELANDA Carlo Professore Straordinario t.d. SECS-P/06 13/A4 

19 SANASI D'ARPE Vincenzo Professore Straordinario t.d. IUS/04 12/B1 

20 SANTAMARIA Manuela Ricercatore t.d. tipo A SECS-P/07 13/B1 

21 VENTO Gianfranco Antonio Professore di I fascia (Ordinario) SECS-P/11 13/B4 

 

La governance del Dipartimento è articolata nei seguenti organi: 

- il Consiglio di Dipartimento, composto dai docenti afferenti sopra indicati; 

- il Direttore, carica ricoperta dal Prof. Alessandro Gennaro; 

- la Giunta, composta dai Proff. Simone La Bella, Michela Matarazzo e Carlo Melchiorri; 

- la Commissione per la valutazione dell'attività di ricerca, composta dai Proff. Fabrizio Botti, Cinzia 

Castagnaro e Alessandro Giorgetta; 

- il Referente dei processi di AQ e della Ricerca del Dipartimento, carica ricoperta dalla Prof.ssa Cinzia 

Castagnaro.  

 

 



2 – Mission del Dipartimento, aree e linee di ricerca 
 

Il Dipartimento, come indicato all’art. 2 del vigente Regolamento, “promuove e coordina l’attività di studio e 

ricerca scientifica nei settori aziendale, economico, finanziario, giuridico, matematico-statistico, nei diversi 

campi di intervento delle imprese industriali, finanziarie e dell’attività professionale (da qui in avanti 

imprese), in ambito locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale”. 

La produzione di nuova conoscenza negli ambiti di interesse del DSEA avviene sia attraverso la “knowledge 

oriented basic research” (ricerca di base) che la “problem-solving research” (ricerca applicata), che sono 

proposte e gestite dal Dipartimento nel rispetto della libertà intellettuale e dell’autonomia scientifica dei singoli 

docenti. 

In attuazione delle sue finalità istituzionali (mission), e in piena coerenza con la propria composizione interna, 

il DSEA ha individuato 5 macro-aree di studio, nell’ambito delle quali si collocano le linee e i progetti di 

ricerca che intende perseguire nel triennio considerato. Le macro-aree sono di seguito elencate, con evidenza 

dei settori scientifico-disciplinari ad esse riconducibili: 

• Teoria economica e economia applicata (SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03 a SECS-P/06); 

• Governance e management d’impresa (SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, ING-IND/35); 

• Mercati e intermediari finanziari e finanza aziendale (SECS-P/09, SECS-P/11); 

• Economia e diritto (IUS/04, IUS/05, IUS/12); 

• Matematica e statistica per l’economia e le decisioni economiche (SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-

S/06) 

 

Per il prossimo triennio, il Dipartimento si impegna a promuovere, organizzare, coordinare e svolgere, anche 

in collaborazione con studiosi e professionisti esterni all'Ateneo, attività di ricerca e di Terza Missione sulle 

tematiche di seguito indicate. 

• Teoria economica e economia applicata  

o Fabrizio Botti 

▪ Economia di genere e politica economica 

▪ Teoria delle scelte 

o Simone La Bella 

▪ Capitale intellettuale, comunicazione e performance aziendali 

o Rainer Masera 

▪ Politiche economiche dell’Unione Europea 

▪ Regolazione finanziaria 

o Carlo Pelanda 

▪ Fondi di private equity 

▪ Integrazione dei mercati e delle democrazie 

• Governance e management d’impresa 

o Serena Angelini 

▪ Assetti di governance e performance aziendali  

▪ Mercati e strumenti finanziari: strumenti finanziari innovativi 

▪ Intermediari assicurativi 

o Nunzio Casalino 

▪ Digital transformation e innovazione dei processi nelle PMI 

▪ Organizzazione aziendale e management delle pubbliche amministrazioni 

o Donato Madaro 

▪ Misurazione e valutazione delle performance nella pubblica amministrazione 

▪ Servizi pubblici locali 

o Michela Matarazzo 



▪ Acquisizioni internazionali e performance aziendali e di mercato (reazioni dei 

consumatori)  

▪ Tecnologie digitali e internazionalizzazione 

o Manuela Santamaria 

▪ Cooperazione fiscale internazionale 

▪ Elusione fiscale internazionale 

• Sistemi, mercati e intermediari finanziari  

o Federico Arcelli 

▪ Governance, funzionamento e organizzazione delle istituzioni europee 

▪ Governance delle banche sistemiche 

o Alessandro Gennaro 

▪ Rischio d’impresa e struttura finanziaria ottimale 

▪ Valutazione finanziaria d’azienda 

o Renato Giovannini 

▪ Corporate and investment banking 

▪ Finanza straordinaria 

o Roberto Ippolito 

▪ Private capital 

▪ Impact of megatrends and digital innovation on finance 

o Gianfranco Vento 

▪ Finanza d’impatto ed inclusiva 

▪ Regolamentazione bancaria e finanziaria 

▪ Banche locali 

• Economia e diritto 

o Lucio Ghia 

▪ International business law 

▪ Servizi d’investimento e contratti finanziari 

o Alessandro Giorgetta  

▪ Crisi d’impresa 

▪ Servizi d’investimento e contratti finanziari 

o Fabrizio Maimeri 

▪ Diritto bancario 

▪ Crisi bancarie 

o Vincenzo Sanasi D’Arpe 

▪ Crisi d’impresa e procedure concorsuali 

▪ Compliance bancaria e distribuzione assicurativa 

• Matematica e statistica per l’economia e le decisioni economiche 

o Cinzia Castagnaro 

▪ Invecchiamento, salute riproduttiva e transizione allo stato adulto 

▪ Definizione e misurazione della popolazione abitualmente dimorante alla luce dei 

Regolamenti europei 

o Fulvio Gismondi 

▪ Applicazione di processi stocastici alla finanza e alle assicurazioni 

▪ Modelli per le previsioni economiche 

o Carlo Melchiorri 

▪ Capital Asset Pricing Model, its crisis and evolution 

▪ The Social Return On Investment (SROI) in non-profit context 

 

 



3 – Obiettivi strategici, obiettivi operativi e azioni realizzative 
 

Gli obiettivi strategici del DSEA sono definiti in piena aderenza agli indirizzi dettati dal Piano Strategico di 

Ateneo, considerando tuttavia le risorse (finanziarie e umane) a disposizione del Dipartimento, che ne 

condizionano le reali capacità di azione.  

 

Ricerca 

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, gli obiettivi strategici del Dipartimento sono: 

- La promozione della produzione scientifica e della qualità della ricerca; 

- Il miglioramento e lo sviluppo delle attività di ricerca e della competitività dell’ambiente di ricerca. 

 

La mancanza di Dottorati di ricerca attivi e l’impossibilità di attivarli nel breve termine, non consentono al 

DSEA di fornire un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi di Ateneo relativi alla formazione 

per la ricerca scientifica. Come indicato nella tabella seguente, ciascun obiettivo strategico è stato declinato in 

uno o più obiettivi operativi. 

 

 
 

A ciascun obiettivo operativo sono stati associati degli indicatori di performance, i cui valori target vengono 

definiti per il prossimo triennio su base annua al fine di renderli facilmente monitorabili. I valori target sono 

stati determinati sulla base degli esiti del processo di autovalutazione delle attività dipartimentali del 2018, e 

in ragione dei target fissati all’Ateneo. 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

R.2.1 Sviluppare le attività di ricerca e la 

competitività dell’ambiente di ricerca.

R.2.2 Migliorare la competitività del 

Dipartimento nell’accesso a finanziamenti 

da bandi competitivi (locali, regionali, 

nazionali, europei e internazionali).

R.2.3 Promuovere l’interdisciplinarietà 

della ricerca dipartimentale.

R.2 Migliorare e sviluppare le 

attività di ricerca e la 

competitività dell’ambiente di 

ricerca

R.1 Promuovere la produttività e 

la qualità scientifica degli 

Afferenti al Dipartimento

R.1.1 Consolidare e aumentare la qualità 

della produzione scintifica del 

Dipartimento, contribuendo a migliorare la 

performance di Ateneo nella VQR.

R.1.2 Aumentare la produttività degli 

Afferenti riducendo quelli  inattivi.

R.1.3 Migliorare la visibil ità e la diffusione 

dei prodotti della ricerca favorendo i 

processi di internazionalizzazione.



 

 
 

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi operativi, e quindi dei target sopra indicati, il DSEA di impegna 

a realizzare, nel prossimo triennio, le seguenti azioni realizzative: 

- Approvazione, entro il primo semestre 2019, di un regolamento interno per l’assegnazione delle risorse 

di Dipartimento, provenienti sia da trasferimenti dall’Ateneo che da attività di consulenza e conto-

terzi, ai progetti di ricerca più innovativi e ai ricercatori più meritevoli; 

- Avviare entro il 2019 la produzione di Working Papers (WP) su tematiche di specifico interesse degli 

Afferenti, coerenti con gli indirizzi e gli ambiti di ricerca indicati nel “Programma triennale di attività”; 

- Stipulare con primari Editori di livello nazionale, accordi per la pubblicazione di opere scientifiche a 

condizioni economiche vantaggiose per gli afferenti al Dipartimento; 

- Promuovere accordi con altri Dipartimenti dell’Ateneo per sviluppare progetti di ricerca inter-

disciplinari e organizzare eventi scientifici (convegni e seminari) per la presentazione e discussione 

dei risultati ottenuti; 

- Promuovere la partecipazione a bandi di ricerca competitivi, attivando una stretta collaborazione 

l’Ufficio Progetti e Internazionalizzazione dell’Ateneo. 

 

Terza Missione 

Per quanto riguarda la Terza Missione, gli obiettivi strategici del Dipartimento sono: 

- Accrescere e qualificare le attività di public engagement; 

- Accrescere e qualificare il life-long learning. 

 

CONS.

OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Numero di pubblicazioni per docente in 

riviste di fascia A ANVUR
0,19 0,50 1,00 1,00 1,50 2,00 2,30

Numero di pubblicazioni per docente in 

riviste scientifiche ANVUR
0,52 1,00 1,00 1,00 n.c. n.c. n.c.

Numero di monografie per docente 

pubblicate in collane referate
0,19 0,50 1,00 1,00 n.c. n.c. n.c.

Numero di contributi per docente in volumi 

collettani (capitolo o saggio) e in atti di 

convegno.

0,38 0,50 1,00 1,50 n.c. n.c. n.c.

Percentuale di pubblicazioni su riviste 

internazionali o con editori internazonali
66,7% 65,0% 68,0% 70,0% 60,0% 65,0% 68,0%

Percentuale di docenti con almeno 1 

pubblicazione all 'anno
71,4% 75,0% 80,0% 85,0% 75,0% 80,0% 85,0%

Riduzione percentuale del numero di 

docenti inattivi
-14,3% -5,0% -5,0% -5,0% n.c. n.c. n.c.

Percentuale delle pubblicazioni con 

coautori stranieri o appartenenti ad enti 

stranieri

6,4% 10,0% 20,0% 30,0% 45,0% 47,0% 50,0%

Numero di eventi scientifici 

internazionali(convegni, seminari, 

conferenze, workshop) a cui ciascun 

docente ha partecipato in qualità di 

relatore.

1,19 1,00 1,00 1,50 n.c. n.c. n.c.

Numero di eventi scientifici (convegni, 

seminari, conferenze, workshop) a cui 

ciascun docente ha partecipato in qualità 

di relatore.

0,81 1,00 1,00 1,50 n.c. n.c. n.c.

R.2.1 Sviluppare le attività di ricerca e la 

competitività dell’ambiente di ricerca.

Importo dei finanziamenti ricevuti (Ricerca, 

C.T., etc)
0,00 5 k/€ 8 k/€ 10 k/€

200 

k/€

250 

k/€

300 

k/€

R.2.2 Migliorare la competitività del 

Dipartimento nell’accesso a finanziamenti 

da bandi competitivi (locali, regionali, 

nazionali, europei e internazionali).

Percentuale del n. progetti approvati /n. 

progetti presentati nel triennio precedente
0,0% 10,0% 12,5% 15,0% 10,0% 12,5% 15,0%

R.2.3 Promuovere l’interdisciplinarietà 

della ricerca dipartimentale.

N. di progetti presentati interdipartimentali 

o interdisciplinari
0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 5,00 7,00

TARGET DSEA TARGET ATENEO

R.1.1 Consolidare e aumentare la qualità 

della produzione scintifica del 

Dipartimento, contribuendo a migliorare la 

performance di Ateneo nella VQR.

R.1.2 Aumentare la produttività degli 

Afferenti riducendo quelli  inattivi.

R.1.3 Migliorare la visibil ità e la diffusione 

dei prodotti della ricerca favorendo i 

processi di internazionalizzazione.



Le specificità del DSEA non consentono di fornire un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi 

di Ateneo relativi alla promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.  

Come indicato nella tabella seguente, ciascun obiettivo strategico è stato declinato in uno o più obiettivi 

operativi. 

 

 
 

Anche in questo caso, a ciascun obiettivo operativo sono stati associati degli indicatori di performance, i cui 

valori target vengono definiti per il prossimo triennio su base annua al fine di renderli facilmente monitorabili. 

I valori target sono stati determinati sulla base degli esiti del processo di autovalutazione delle attività 

dipartimentali del 2018, e in ragione dei target fissati all’Ateneo. 

 

 
 

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi operativi, e quindi dei target sopra indicati, il DSEA di impegna 

a realizzare, nel prossimo triennio, le seguenti azioni realizzative: 

- Sviluppare le attività di conto terzi e di ricerca, attraverso la sottoscrizione di accordi con primarie 

istituzioni pubbliche o private; 

- Divulgare e diffondere i risultati delle attività di studio e ricerca realizzate dagli Afferenti 

organizzando e promuovendo eventi socio-culturali, rivolti al mondo delle professioni, dell’industria 

e della finanza; in particolare, nel triennio considerato il DSEA sarà impegnato nell’organizzazione di 

convegni, conferenze, seminari, workshop, dibattiti o caffè scientifici, sulle seguenti tematiche: 

o Industria 4.0 e Fintech; 

o Crisi d’impresa; 

o Politiche monetarie e regolazione bancaria; 

o Innovazione, entrepreneurship e start-up; 

- Progettare e realizzare, programmi di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione 

che trovino sbocchi lavorativi nei settori della consulenza direzionale e dell’industria finanziaria.  

 

  

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

TM.1.4 Accrescere i progetti di ricerca 

internazionali e le convenzioni di ricerca.

TM.2 Accrescere e qualificare le 

attività di public engagement  del 

Dipartimento
TM.2.1 Accrescere e qualificare le attività 

di public engagement .

TM.3 Accrescere e qualificare 

maggiormente il  l ifelong learning

TM.3.1 Progettare interventi innovativi 

(formali ed informali) tesi ad assicurare lo 

CONS.

OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

TM.1.4 Accrescere i progetti di ricerca 

internazionali e le convenzioni di ricerca.

N. di convenzioni di ricerca e/o conto terzi 

stipulate in un anno
0,00 1,00 2,00 3,00 10,00 15,00 20,00

N. di eventi pubblici realizzati dal 

Dipartimento (seminari, convegni, 

conferenze, ecc).

1,00 2,00 3,00 4,00 15,00 20,00 25,00

N. medio di partecipanti agli eventi 

pubblici realizzati.
40,00 20,00 24,00 26,00 20,00 24,00 26,00

N. corsi di formazione continua attivati. 0,00 1,00 1,00 2,00 10,00 13,00 15,00

N. stage attivati. 0,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00

TM.2.1 Accrescere e qualificare le attività 

di public engagement .

TM.3.1 Progettare interventi innovativi 

(formali ed informali) tesi ad assicurare lo 

TARGET DSEA TARGET ATENEO



4 – Prodotti attesi - Anno 2019 
 

Nell'ambito della pianificazione triennale, il Dipartimento definisce un programma annuale delle ricerche, 

relativo ai progetti di ricerca che gli Afferenti intendono realizzare o avviare in uno specifico anno di 

programmazione. Nel corso del 2019, gli Afferenti al DSEA saranno impegnati nella realizzazione di 50 

prodotti scientifici, così ripartiti per tipologia. 

 

PRODOTTI ATTESI 2019  

Tipologia e numero   

Contributi in volumi e opere collettanee 5 10% 

Articoli in riviste scientifiche 29 58% 

Monografie (saggi, trattati, manuali) 12 24% 

Contributi in atti di convegno 2 4% 

Working paper di Dipartimento 2 4% 

Totale prodotti attesi 50 100% 

 

I progetti di ricerca programmati l’anno in esame, dai quali dovrebbe scaturire la produzione scientifica ora 

indicata, sono dettagliatamente descritti in un separato documento, il “Programma Annuale delle Ricerca – 

Anno 2019”, cui si rinvia per approfondimenti. 

 

 


