29 Settembre 2016
14:00 - Registrazione dei partecipanti
14:30 - Saluti di benvenuto e presentazione del programma della Scuola (prof. Paolo Andrei –
prof. Marcantonio Ruisi)
14:45 - Epistemologia e metodologie nelle discipline economico-aziendali: un'introduzione
(prof. Massimo Costa)
18,15 – Interruzione dei lavori
18,30 – Incontro con Ospite/Workshop
19:30 - Conclusione dei lavori

30 Settembre 2016
9:00 - I metodi quantitativi nella ricerca economico-aziendale (prof. Antonio Parbonetti)
13:00 - Pranzo
14:00 - Laboratorio sull’applicazione dei metodi quantitativi (prof. Antonio Parbonetti)
18,15 – Interruzione dei lavori
18,30 – Incontro con Ospite/Workshop
19,45 - Aperitivo

1 Ottobre 2016
9:00 - Il metodo qualitativo nelle discipline sociali e specificamente economico-aziendali (prof.
Maria Serena Chiucchi)
13:00 - Pranzo
14:15 - Laboratorio sull’applicazione dei metodi qualitativi (prof. Maria Serena Chiucchi)
18:30 – Conclusione dei lavori

2 Ottobre 2016
9:30 - La valutazione e l’internazionalizzazione della ricerca (prof. Lino Cinquini)
12,45 - Assegnazione dei project works e indicazione dei tutor a distanza.
13,00 - Rilascio degli attestati e chiusura dei lavori

Ai lavori della Scuola prenderanno parte, attraverso momenti informali di confronto, alcuni Maestri
delle discipline economico-aziendali che hanno animato e animano tutt’ora il dibattito scientifico in
seno all'Accademia Italiana di Economia Aziendale. E' possibile che il programma subisca
integrazioni con ulteriori interventi comunque espletati tra il pomeriggio del 29/9 e la mattina del
2/10.
******
Referente scientifico AIDEA della Faculty: prof. Carmine Bianchi (carmine.bianchi@unipa.it)
Coordinamento scientifico della Scuola: prof. Marcantonio Ruisi (marcantonio.ruisi@unipa.it)
Coordinamento della segreteria didattica: dott. Sergio Paternostro (sergio.paternostro@unipa.it)
******
La quota d’iscrizione di 170,00 euro dovrà essere versata alla conferma dell’accettazione della
richiesta di partecipazione da presentare tramite email inoltrata entro il 4 settembre 2016 al dott. S.
Paternostro.

Amenities
Durante i giorni della Scuola si svolgerà a Palermo l'ottava edizione dello Sherbeth - Festival
Internazionale del Gelato Artigianale (http://www.sherbethfestival.it); il villaggio gastronomico
verrà ospitato nelle vie del centro storico in prossimità della sede didattica.

