Dipartimento di Economia Aziendale – DEA
Department of Management & Business Administration

POLICY

Mission
Ricercatori e docenti del DEA sono attivamente impegnati in ricerche sia di
natura teorica sia applicata in collaborazione con centri di ricerca, nazionali
ed internazionali, imprese e pubbliche amministrazioni.
Il DEA considera il confronto nazionale ed internazionale– con le comunità
scientifiche di riferimento e con il mondo imprenditoriale – quale elemento
fondante per i processi di apprendimento degli studenti e congiuntamente
per i processi di sviluppo socio-economico degli stakeholder del territorio.
Il DEA, in sintesi, si pone i seguenti obiettivi:
• qualificarsi come centro di ricerca di rilevanza internazionale nelle proprie
aree di competenza distintiva;
• sviluppare percorsi didattici in stretta connessione con l’attività di ricerca
– research-led teaching;
• attrarre studenti, giovani ricercatori e docenti meritevoli con procedure
competitive aperte su scala internazionale;
• sviluppare relazioni con il tessuto socio-economico del territorio per il
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trasferimento di competenze e risultati applicativi.

Modello organizzativo
Il DEA concentra le proprie attività su di un numero limitato di Aree di
Ricerca interdisciplinari, che costituiscono i centri di riferimento per la
selezione dei ricercatori e per la composizione della Faculty. Le Aree di
Ricerca alimentano i Programmi di Dottorato, realizzando le condizioni di
massa critica necessarie alla costruzione di una vibrante comunità
intellettuale e all’integrazione tra ricerca e insegnamento. Tutti i docenti
del DEA sono chiamati a contribuire a queste attività.
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Ricerca
Utilizzando un approccio interdisciplinare, docenti e ricercatori del DEA
perseguono attività di ricerca diretta alla comprensione teorica e analitica
dei fenomeni economico-aziendali.
Le aree vocazionali del DEA sono: Le aree funzionali – rilevanti per
l’approccio interdisciplinare – sono:
Accounting & Finance
Giuridica
Banking
Economica
Management & Organization
Quantitativa
Strategy & Corporate Governance Sociologica
Public & Non-Profit Sector
Psicologica
Management
Linguistica
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Standard della ricerca e
valutazione
Il DEA contribuisce all’avanzamento della frontiera della ricerca. I
ricercatori e i docenti del DEA sono valutati sulla base della loro produzione
scientifica, tenendo conto dei parametri definiti dal CUN, del Journal
Rating AIDEA e/o delle equivalenti associazioni accademiche dei diversi
SSD, degli esiti degli esercizi di valutazione della ricerca nazionale (ANVUR)
e delle pratiche valutative in uso nelle aree interdisciplinari. Il DEA
promuove la presenza sistematica di ricercatori e docenti visiting di alta
qualificazione scientifica nel panorama internazionale e fa propria la carta
europea dei ricercatori.
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Didattica:
Corsi di Laurea e Master
Il DEA promuove l’attivazione e realizzazione di:
• corso di laurea di primo livello in classe L18 – anche in collaborazione
con università di prestigio internazionale per conseguire double and joint
degrees;
• altri corsi di laurea di primo livello;
• corso di laurea magistrale in classe LM 77 – anche in collaborazione con
università di prestigio internazionale per conseguire double and joint
degrees;
• altri corsi di laurea magistrale;
• master universitari di primo e secondo livello certificabili secondo
standard nazionali ed internazionali e anche in collaborazione con
imprese, pubbliche amministrazioni ed università di prestigio
internazionale;
• corsi di alta formazione;
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Didattica:
Dottorato
Il DEA attrae allievi ad elevato potenziale, inserendosi attivamente nei
circuiti internazionali di mobilità di capitale umano e misurandosi su
benchmark internazionali. A tal fine il DEA attiva il dottorato in Economia
Aziendale (Business Administration and Management) ed altri.
Pur essendo basato su una matrice scientifica comune, il dottorato è
organizzato per progetti. I membri del dipartimento possono proporre
annualmente progetti che, ove approvati, comportano l’attivazione di un
curriculum specifico di dottorato.
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Strategie e linee
editoriali
Il DEA promuove la dissemination dei propri prodotti della ricerca nelle
comunità scientifiche, industriali, imprenditoriali e territoriali. A tal fine
persegue le seguenti linee editoriali:
• La DEA Working Paper Series si propone di pubblicare on-line lavori di
ricercatori e docenti afferenti al DEA per esporli alle comunità
scientifiche di riferimento e ottenere feedback rilevanti per la
pubblicazione su riviste internazionali con referees.
• La DEA Textbook Series si propone di consolidare conoscenze teoriche
ed empiriche sviluppate nell’ambito delle attività di ricerca del DEA in
libri di testo per studenti universitari.
• La DEA Research Brief Series attraverso la pubblicazione on-line di
documenti di sintesi si propone di condividere i risultati delle ricerche
del DEA con le comunità industriali, imprenditoriali e territoriali.
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Relazioni con il territorio
Il DEA concorre allo sviluppo e all’internazionalizzazione del territorio e promuove la
valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca. Il DEA attraverso progetti
specifici intende avvicinare l’università al mondo operativo (delle imprese, degli
intermediari finanziari e delle pubbliche amministrazioni), con lo scambio concreto
di idee e l’elaborazione e la realizzazione di progetti innovativi di ricerca e
formazione. L’attività si articola su tre linee di intervento principali:
• Ricerca: individuazione ed esplorazione di filoni di ricerca innovativi su temi di
reciproco interesse.
• Didattica: il rapporto di collaborazione si concretizza in incontri tra docenti,
professionisti e manager per individuare nuovi percorsi formativi a livello
universitario e post-universitario e nel coinvolgimento di manager e
professionisti nella didattica universitaria. Il DEA si impegna a lavorare per il
miglior inserimento dei propri laureati e per soddisfare le esigenze di recruiting
del territorio.
• Formazione: il DEA si impegna a sviluppare programmi di formazione continua.
Le linee di intervento sul territorio sono riconducibili alle aree tematiche di
competenza del Dipartimento.
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Modello gestionale
Nel limiti posti dalla propria autonomia, il DEA realizza condizioni di
efficienza amministrativa e gestionale. L’uso intensivo delle tecnologie
informatiche e la gestione dei processi sostengono l’adozione di un modello
organizzativo integrato, incentrato sulla direzione per obiettivi, la
valutazione delle performance, l’applicazione diffusa del principio di
responsabilità.
Il potenziamento delle risorse è coerente ai seguenti principi:
• Il rispetto della programmazione (equilibri e priorità);
• La verifica di idoneità rispetto al medaglione AIDEA (o equivalenti
associazioni accademiche dei diversi SSD)/CRUI e alle ulteriori griglie di
valutazione approvate dal Dipartimento quale condizione necessaria per
qualsiasi acquisizione di risorse umane;
• L’incentivazione all’acquisizione di risorse esterne.
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Rete nazionale ed
internazionale
Il DEA partecipa a reti di ricerca nazionali ed internazionali che i
componenti del DEA hanno costituito attraverso l’esecuzione di attività in
collaborazione testimoniata e documentata da pubblicazioni congiunte,
periodi di visita reciproca e progetti di ricerca ministeriali – es. FIRB e
PRIN – e convenzioni di ricerca.
Il DEA utilizzando e rafforzando la propria rete di ricerca nazionale ed
internazionale si propone come promotore della cultura d’impresa, della
formazione avanzata, della ricerca, potenziando il principio
dell’apprendimento research-led.
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